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Mentre si chiude il mese dedicato alla Madonna, il mese di maggio,
è come se in questa piazza si concentrasse tutta la devozione, la fede di noi napoletani, della nostra Diocesi, per proclamare Maria, nostra Regina e nostra Madre, al termine di questo pellegrinaggio del
mese di maggio, e rinnovare a Lei tutta la nostra fede e la nostra devozione.
alle pagine 8 e 9
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Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione

Incontro
di preghiera
Mercoledì 18 giugno, come
annunciato al Convegno
Diocesano dello scorso mese di
gennaio, tutti i ministri
straordinari della Comunione
sono invitati alla Basilica
Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte per
condividere un momento di
preghiera comunitario, in
preparazione alla Solennità del
SS. Corpo e Sangue del Signore,
che celebreremo la domenica
successiva.
Questo il programma
dell’incontro:
ore 18.30 - Celebrazione
Eucaristica.
ore 19 - Accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 20.30. Seguirà la preghiera
del Vespro con la Benedizione
Eucaristica. Conclusione
prevista per le ore 21.
Maria, Madre del Buon Consiglio
e Salute degli infermi, apre con
gioia la sua casa a quanti
desiderano intrattenersi con «il
frutto del suo grembo, Gesù».
Accogliamo l’invito come
testimonianza di una
Comunione che è fondamento di
questo servizio ecclesiale.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Sabato 31 maggio, nella Cattedrale, l’Arcivescovo ha celebrato
il rito di Consacrazione nell’Ordo Virginum

Dono dello Spirito alla Chiesa
Sabato 31 maggio, nella Chiesa
Cattedrale di Napoli, il nostro Arcivescovo
Crescenzio Sepe ha celebrato il solenne rito
di Consacrazione nell’Ordo Virginum, di
cinque nuove figlie: Angela Maria Michelina
Agrusti, Maria De Caro, Bianca Iengo,
Bernardetta Puzone, Anna Totaro, presentate dal delegato padre Pasquale Puca s.j. in
presenza anche del vice delegato padre
Attilio Carrella. Hanno partecipato: i nostri
padri spirituali, nonché i nostri parroci insieme alle rispettive comunità parrocchiali,
tantissimi amici anche diversamente abili,
giovani e adulti di Azione Cattolica e
Unitalsi; sono intervenuti affettuosamente
anche tanti altri sacerdoti, diaconi e seminaristi dei nostri decanati, rendendo così
l’intera Celebrazione una autentica festa di
tutta la Chiesa.
“Lo Spirito Santo rende viva e santa la
Chiesa di ogni tempo con l’abbondanza dei
suoi doni e con vocazioni di speciale consacrazione, per l’edificazione del popolo cristiano e per incoraggiare l’annuncio del Vangelo
ad ogni creatura”. (dalla nota pastorale della
CEI “L’Ordo Virginum nella Chiesa in Italia”
del 25 marzo 2014)
Consacrate dal nostro Vescovo diocesano, abbiamo acquisito un particolare vincolo con la Chiesa, al cui servizio ci dedicheremo con sempre maggiore fervore; pur restando nel mondo, ci sentiamo chiamate a
vivere nel quotidiano l’impegno della verginità, quale segno della Chiesa Sposa, sempre pronta per il suo Sposo. Nella sequela e
nell’amore di Cristo casto, povero e obbediente, ferventi nella carità, siamo aperte alle necessità e alle sofferenze dei fratelli, senza preferenze, tese all’unico bene assoluto e
insostituibile della nostra vita, che è Dio.

Ci impegniamo a testimoniare la nostra
consacrazione nel mondo, secondo i rispettivi carismi di ciascuna di noi, indossando i
soli “abiti” tessuti sul modello di bellezza e
di autenticità della Chiesa di Cristo: la gioia
del sapersi sposa e figlia amata e chiamata ad
amare; lo spirito di fratellanza, di comunione e di condivisione dell’essere sorella all’interno del contesto ecclesiale e sociale; la tenerezza del sentirsi madre vergine e feconda
che trova in Maria l’icona splendida e illuminante da imitare. La nostra regola di vita personale e i segni che nel solenne Rito con gioia
e commozione abbiamo ricevuto: il velo del-

la verginità interamente consacrata al servizio di Cristo e della Chiesa, l’anello della fedeltà allo Sposo e il libro della liturgia delle
ore, per ravvivare ogni giorno la lode perenne al Padre, sono gli strumenti di sostegno e
orientamento della nostra nuova vita da
Vergini Consacrate a Cristo. Restando docili allo Spirito di Dio e in piena sintonia con
la missione che il nostro Vescovo ci chiama
a vivere, camminiamo nel mondo e cantiamo l’amore di Cristo, comunicando con
gioia contagiosa l’esperienza e il carisma
delle vergini consacrate.
Bianca Iengo

Luigi Calemme

***

Cresime
in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima
o Confermazione si celebra,
solo per coloro che
appartengono alla Diocesi di
Napoli, due domeniche al
mese, tranne ad agosto,
previa prenotazione.
Per la prenotazione occorre:
certificato di Battesimo;
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia; certificato di
idoneità, del padrino o della
madrina, rilasciato dal
parroco della parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto tutti i
giorni, dal lunedì al sabato,
dalle ore 9 alle 12.
Questo le prossime date in
programma per l’anno 2014:
22 giugno; 15 luglio; 27
luglio; 14 settembre; 28
settembre; 12 ottobre; 26
ottobre; 9 novembre; 23
novembre; 14 dicembre; 28
dicembre.

La parrocchia della Pineta dedicata
a Sant’Annibale Maria di Francia
di Claudio Marino*
Un giorno di festa, un giorno di gioia nella comunità parrocchiale
dei padri Rogazionisti ai Colli Aminei. La giovane parrocchia di
Sant’Antonio alla Pineta (sorta solo 25 anni fa), fa spazio al padre dei
poveri e degli orfani, al maestro e patrono della preghiera per le vocazioni, Sant’Annibale Maria Di Francia, prendendo così il nome di parrocchia di Sant’Antonio alla Pineta e Annibale Maria Di Francia.
Il tutto in un giorno speciale: 1 giugno, in cui quest’anno celebriamo
l’Ascensione, ma che per tradizione ricorda il giorno della nascita al cielo proprio di Sant’Annibale Maria, avvenuta a Messina l’1 giugno 1927.
E per tale occasione, non poteva mancare il nostro reverendissimo cardinale Crescenzio Sepe, che in realtà, per le svariate occasioni, tra i
Padri Rogazionisti di Napoli, è ormai di casa.
Il tutto comincia nella festa e nella gioia, intorno alle 11 del mattino, quando all’arrivo dell’arcivescovo si organizza un omaggio floreale
al monumento antistante la comunità parrocchiale, un’immagine che
ritrae Sant’Annibale in mezzo ai bambini e che regna sovrana nel parco che quotidianamente ospita centinaia di bambini e giovani. Poi alle
12, inizia la celebrazione, nella solennità che l’occasione merita, la
Parrocchia che ospita più di 500 persone a sedere, è gremita di giovani
e adulti.
Oltre al Parroco, Padre Antonio Di Tuoro e ai due vice parroci, sono
presenti il direttore dell’Antoniano di Napoli, padre Antonio Lannocca
con tutti gli otto confratelli e il Superiore della Provincia Italia Centro
Sud dei Rogazionisti, padre Angelo Sardone. La consacrazione dell’altare, la solenne liturgia e soprattutto l’invito del cardinale nell’omelia
sono la cornice adatta a completare la festa.
Il cardinale più volte ci invita ad essere, sull’esempio di
Sant’Annibale “i buoni operai della messe, secondo il Cuore di Cristo!”
il chiodo fisso che martellava la mente e il cuore di Sant’Annibale, e continua il Cardinale “cosa sarebbe una Chiesa senza buoni operai? Una
Chiesa senza buoni e santi sacerdoti?”.
Tra i presenti anche alcuni ospiti di onore: gli ospiti che ogni domenica e martedì affollano la mensa del povero “Sant’Annibale Maria”: sono loro la grande famiglia dei Padri Rogazionisti. La celebrazione alla
quale prendono parte il folto gruppo dei ministranti della Parrocchia e
i seminaristi dei Padri Rogazionisti di Napoli, si prolunga per ben due
ore, chiudendosi verso le 14,00 ma il profondo clima di preghiera che
pervade tutti ci permette di vivere un giorno diverso, un giorno che resterà nella storia!

Il Cardinale, con il direttore dell’Antoniano padre Antonio Lannocca
e il Superiore Provinciale padre Angelo Sardone

Il direttore Lannocca e il parroco Antonio Di Tuoro

Sant’Annibale era arrivato per la prima volta a Napoli alla fine del
1800 per raccogliere numerosi orfani e scugnizzi, ed ora vi resterà per
sempre, con il nome e con lo spirito, grazie alla Comunità Parrocchiale
di Sant’Antonio alla Pineta e di Sant’Annibale Maria Di Francia.
*rogazionista
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Il “Treno
dei
Bambini”

ùUna giornata indimenticabile: è quella che hanno vissuto cinquecento bambini di Napoli e Roma che hanno incontrato il Papa nell’Atrio dell’Aula “Paolo VI”.
L’evento è stato promosso dal Pontificio
Consiglio della Cultura nell’ambito del
“Cortile dei Bambini”. I bimbi sono arrivati in Vaticano con un treno speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane, di qui il
nome dell’iniziativa “Treno dei bambini”.
“O Papa mio”. Ci voleva la creatività
dei bambini e la genialità partenopea per
trasformare la canzone italiana più famosa al mondo in un abbraccio musicale a
Papa Francesco che ha apprezzato divertito questa singolare esecuzione.
Il Pontefice si è sentito subito a casa in
mezzo a tanti ragazzini festosi, e chiassosi, che gli avranno forse ricordato gli anni
in cui, giovane gesuita, insegnava letteratura in un Liceo. Difficile condensare le
emozioni di questi bambini, provenienti
da sei scuole primarie di Napoli e due di
Roma, a rischio abbandono scolastico.
Papa Francesco ha dialogato con i
bambini, prendendo spunto dal regalo
che gli è stato offerto: una pianta in un vaso contenente terra delle catacombe:
Francesco: «Dentro qui c’è terra delle
catacombe, eh?»
Ragazzo: «Delle Catacombe di San
Gennaro!»
Francesco: «E dove sono, le catacombe?»
Bambini: «Sotto terra …»
Francesco: «Sotto terra. E nelle catacombe, c’è la luce?»
Bambini: «Nooo …!»
Francesco: «Cosa c’è?»
Bambini: «Il buio»
Francesco: «E mi avete portato questa
“terra del buio” per “farla diventare luce”,
perché la luce è più importante del buio.
Che cosa è più importante, il buio o la luce?»
Bambini: «La luce!»
Francesco: «La luce. Ma, dentro di noi:
sempre. Perché la luce ci dà gioia, ci dà
speranza»
E ancora, ha osservato, la pianta che
cresce su questa terra rappresenta i frutti
“per un mondo migliore”. E questo non lo
fa l’odio, lo fa l’amore, lottando uno accanto all’altro come fratelli:
Francesco: «L’amore. E per questo, ti
dirò una cosa. Quando l’apostolo
Giovanni, che era tanto amico di Gesù,
voleva dire chi è Dio, sapete cosa ha detto? Dio è amore. È bello. Chi è Dio?»
Bambini: «È amore!»
Francesco: «Dio è amore. E noi andiamo verso la luce per trovare l’amore di
Dio. Ma l’amore di Dio è anche dentro di
noi, nei momenti bui? E’ l’amore di Dio lì,
nascosto? Sì: sempre! L’amore di Dio non
ci lascia mai. Sempre è con noi. Abbiamo
fiducia in questo amore?».
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Il fenomeno allarmante della dispersione scolastica.
Il monito del Cardinale Crescenzio Sepe che parla di problema terribile

Interventi mirati e precoci
servizio a cura di Elena Scarici
L’operazione dei Carabinieri che ha
portato alla denuncia di 82 genitori a
Napoli che non mandavano i figli a scuola «è la dimostrazione di una decadenza
culturale che non ha spiegazioni». Lo ha
detto l’arcivescovo di Napoli, Cardinale
Crescenzio Sepe.
«Il problema della dispersione scolastica - ha aggiunto – è forte in molti luoghi del sud e soprattutto a Napoli. Anche
per questo abbiamo varato il progetto
“Aiutami a crescere” per 450 bambini
che non andavano a scuola, spesso per
difficoltà economiche nel comprare i vestiti, le scarpine, i libri, quaderni. A
ognuno di loro diamo una sorta di borsa
di studio per superare il problema della
dispersione che è terribile».
L’input dato dal Cardinale spinge ad
una riflessione seria su un problema che
sta assumendo in Italia e in Campania
proporzioni enormi. I dati forniti dal
Ministero dell’Istruzione parlano di un
tasso del 17,6%. Cifra che aumenta al
Sud, dove si attesta al 21%. Per conoscere meglio e contrastare il fenomeno diffuso sopratttto al Sud la Commissione
Cultura della Camera dei Deputati ha
avviato in questi giorni un’indagine conoscitiva. Ad essere ascoltato, tra gli altri, è stato il dirigente scolastico della
Virgilio 4 di Scampia di cui riportiamo
in basso l’intervista. E proprio da questa
scuola nel decennio 2008-2010 fu svolta
un’indagine sulla dispersione con dati
effettivamente allarmanti. Nell’ottava
municipalità che comprende i quartieri
di Chiaiano, Piscinola, Marianella e

Scampia, il tasso di abbandono scolastico
alle scuole superiori è risultato addirittura
del 64%. Ma anche sul territorio cittadino,
dai risultati di un’altra ricerca condotta insieme al Miur nel 2013, è emerso che esiste
una direzione diretta tra sofferenza sociale e
scarsa presenza scolastica.
Un tentativo di arginare il fenomeno è
stato messo in campo dal Ministero
dell’Istruzione che a febbraio ha lanciato un
bando di 15 milioni di euro. Risorse che saranno utilizzate per finanziare progetti di
didattica integrativa e innovativa e per consentire l’apertura pomeridiana delle scuole,
proprio in chiave anti-dispersione. A questo
riguardo la legge “L’Istruzione riparte” pre-

vede che le stesse scuole possano avvalersi
della collaborazione delle associazioni di
volontariato già attive nel campo dell’educazione attraverso, per esempio, le attività di
doposcuola.
A Napoli esistono numerosi progetti e
tanti dirigenti ed insegnanti esemplari, che
svolgono il loro lavoro con passione ed impegno. Ma è chiaro che senza il sostegno
economico e legislativo da parte delle istituzioni, il fenomeno può essere solo arginato,
non certamente risolto. Aprire le scuole il
pomeriggio rappresenta un esempio di come si possa andare incontro alle esigenze dei
ragazzi, dandogli una valida alternativa alla
strada.

Proposte per autonomia e anagrafe scolastica
Parla Paolo Battimiello, dirigente scolastico della Virgilio 4 di Scampia,
da sempre sul fronte dell’abbandono scolastico
È di pochi giorni la notizia della denuncia di alcuni genitori per
non aver mandato a scuola i loro figli. Il dirigente scolastico della
scuola Virgilio 4 di Scampia, Paolo Battimiello, insieme alla sua
vicaria Paola Cortellessa, ha tenuto un’audizione alla Camera dei
Deputati nella quale ha raccontato proprio il grave fenomeno dell’abbandono scolastico nelle zone periferiche di Napoli. Vediamo
come è andata dalle parole di Paolo Battimiello.
«Ci sono dati precisi della gravità del fenomeno nelle zone ad
alto rischio di esclusione sociale e c’è un corpus significativo di
prove e di ricerche per dimostrare che molti studenti che abbandonano la scuola mostrano “segnali di pericolo” per mesi, se non
per anni, a scuola e al di fuori della scuola. Studenti che manifestano più di un segnale di allerta hanno una probabilità ancora
maggiore di abbandono. Questi “segnali di pericolo” indicano
che gli studenti stanno avendo problemi con i loro studi, con la
motivazione allo studio, nel rapporto con gli apprendimenti, o
in casa o nella vita e che si trovano ad affrontare sin da piccoli
sfide personali, sociali ed emotive che richiedono la nostra attenzione e verso le quali sono spesso impreparate anche le loro
famiglie»
Qual è l’esperienza degli altri Paesi?
L’esperienza di paesi europei, quali la Spagna, l’Inghilterra,
la Francia, la Germania, nei quali sono in vigore da tempo sistemi di allerta rapida e conseguenti profonde azioni concrete sul
contesto sociale, ha dimostrato che questo approccio può produrre buoni risultati quando i sistemi di monitoraggio sono accompagnati da azioni chiare e tempestive di sostegno per le famiglie e per gli studenti identificati a rischio di abbandono scolastico.
E in questa ottica, l’indicatore delle “Frequenze irregolari e
saltuarie” rilevate nelle scuole del primo ciclo delle 10
Municipalità di Napoli, può essere sicuramente considerato come un segnale di allerta rapido del successivo abbandono scolastico e fatto rientrare tra gli indicatori socio-economici che caratterizzano i territori su cui insistono le scuole.
Qual è la situazione in quelle zone?
Le zone ad alto rischio di esclusione sociale sono aree caratterizzate da condizioni familiari particolarmente segnate, da
mancanza di lavoro, da analfabetismo familiarmente radicato,
da disgregazione familiare, molto spesso con uno o entrambi i

genitori detenuti, con numerosi figli e dalla pesante presenza sul
territorio della criminalità organizzata che in un contesto così
disegnato trova terreno fertile per il reclutamento della manodopera criminale, anche minorile.
Le donne, le mamme, con i mariti spesso in carcere, hanno
su di loro il peso enorme della gestione quotidiana di più figli da
ogni punto di vista senza averne loro stesse capacità, mezzi e cultura. Spesso sono madri adolescenti, figlie anch’esse di una storia di abbandono. In un contesto del genere le vere vittime sono
i bambini: fin dalla tenera età non c’è tempo esclusivamente per
loro e le tappe fondamentali dello sviluppo dei primi tre anni di
vita, nonché quelle successive, sono decisamente compromesse.
Quali possibili proposte?
È necessaria la trasformazione della scuola in un centro di riferimento culturale e sociale del territorio: la scuola deve diventare, nelle zone ad alto rischio di esclusione sociale, una potente macchina di attacco alla disgregazione sociale e alla diffusione della criminalità.
Oggi è necessario più che mai coniugare la dispersione scolastica intesa come frequenza saltuaria e abbandono, con autonomia scolastica compiuta e anagrafe
degli studenti. Un’autonomia scolastica compiuta, infatti,
così come inizialmente introdotta e solo teorizzata dal D.P.R.
275/99 in termini organizzativi e finanziari, consentirebbe la
possibilità di disegnare un progetto di scuola adatto al territorio.
Un’autonomia scolastica compiuta di tipo sperimentale, inizialmente attuata nelle scuole situate nelle zone ad alto rischio
di esclusione sociale, consentirebbe a quelle scuole, al suo personale dirigente, docente e non docente, di assumersi una reale
responsabilità progettuale in termini di definizione degli obiettivi, di scelta di strategie, di raggiungimento di risultati.
Una responsabilità non solo burocratica – amministrativa,
ma una responsabilità di rendicontazione sociale del lavoro della scuola, garantendo da un lato la trasparenza dell’agire amministrativo e dall’altro favorendo la partecipazione delle famiglie
alla vita della scuola.
La lotta all’abbandono scolastico deve essere una priorità irrinunciabile e le azioni indispensabili devono necessariamente
avere il contributo di tutti, ognuno deve essere disposto a momenti di riflessione sul proprio ruolo, a favore della crescita del
sistema scuola, vero valore aggiunto per la crescita di un paese.
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Tutti insieme per salvaguardare il creato
A Procida Incontro-dibattito sulla Terra dei Fuochi con don Maurizio Patriciello
Anche Procida ha voluto incontrare don
Maurizio Patriciello, il sacerdote-portavoce
del disastro ambientale della Terra dei
Fuochi.
L’occasione è stata offerta
dall’Equipe dei Gruppi Famiglia, che con il
decano don Lello Ponticelli, ha realizzato
l’evento il 22 maggio scorso, in collaborazione con l’Assessorato al turismo e con il patrocinio del Comune di Procida. È stato un
momento speciale, frutto di un sentire comune, nato nel nome dell’alleanza educativa e dal desiderio di conoscere un uomo che
ha saputo fare della sua vocazione una vera
missione, a difesa dei più deboli. I primi minuti della serata trascorrono in un silenzio
surreale, mentre scorrono le immagini di un
video sulla Terra dei Fuochi che tocca e
commuove profondamente i presenti.
Dopo i saluti degli organizzatori, i brevi
ma efficaci interventi di Antonio
Carannante e Francesca Borgogna, a partire dai suoi recenti libri, il parlare di don
Maurizio si fa subito ardito, ma chiaro ed
immediato, destando l’attenzione di tutti i
numerosissimi presenti alla serata, coinvolgendo cuori e menti verso una realtà che
sembrava appartenere solo ad alcuni, ma
che invece è sempre più chiaro che riguarda
tutti e non solo da un punto di vista morale.
La terra è di tutti, i frutti, l’acqua di quella terra sono di tutti, i morti di tumore di
quella Terra sono ormai di tutti noi, per cui
il dramma riguarda tutti. «Hanno violentato
la mia terra e non me ne sono accorto», è la

frase spesso ripetuta da don Maurizio, che
ha reso chiaro il suo sgomento e il suo dolore. Ma ad un certo punto è accaduto qualcosa – una notte con una puzza insopportabile
- tutto è cambiato, iniziando così l’impegno
forte ed esplicito che tutto il mondo ha imparato ad apprezzare.
E alla domanda provocatoria sul silenzio
talvolta anche della comunità ecclesiale secondo alcuni solo da poco interrotto, egli
con forza, ma con serenità disarmante ha ri-

sposto che il silenzio è stato lungo anche da
parte di giornalisti, forze dell’ordine, sindaci, ma che ora non serve palleggiarsi le responsabilità, piuttosto è necessario che tutti siamo attenti, vigilanti, impegnati, perché
la situazione non è per nulla risolta e il rischio che scenda nuovamente il silenzio è
forte.
Più volte Don Maurizio ha sottolineato
l’importanza del mettersi insieme, perché
uniti si è più forti: «Se c’è solo un prete che fa

l’eroe, prima o poi gli verrà buttato un sasso,
ma se ci si espone insieme potranno bombardarci tutti?». Lo sguardo è proteso al futuro,
alle nuove generazioni, a quanto siamo
chiamati a trasmettere. «C’è stato tolto tanto, nell’educare i nostri figli - ha detto don
Maurizio - ma bisogna avere speranza, si può
ancora fare, bisogna essere presenti, non bastano le parole, né l’esempio occasionale, bisogna essere vita vissuta, vale tutta la vita che
viviamo... Se so che qualcosa non è mia ,non
va presa…So che la carta non si butta a terra,
non lo faccio…bisogna sradicare il fare camorristico sin dai più piccoli comportamenti…». Per questo don Maurizio spende i suoi
giorni incontrando bambini, ragazzi, giovani, ormai in tutta Italia, convinto che bisogna trasmettere alle nuove generazioni,
da Nord a Sud, l’amore per il creato, l’attenzione per il mondo che ci circonda, con il desiderio di reagire di fronte al male, non temendo niente e nessuno quando la coscienza è pulita.
È questo il grande messaggio che dobbiamo raccogliere, che coinvolge credenti e
non credenti in un impegno comune, aprendo a tutti la porta della speranza. Quando
l’incontro termina, sono in tanti a voler trattenersi ancora un po’ per incoraggiare don
Maurizio ad andare avanti nel suo cammino; ma siamo anche in tanti a sentirci più responsabili di quanto abbiamo visto, sentito
e capito.
Antonietta De Candia

Madonna di Fatima alla Parrocchia
Addolorata alla Pigna
Nell’ ambito dell’ itinerario nazionale della Madonna Pellegrina del
Santuario di Fatima in visita alle comunità diocesane delle regioni Lazio,
Campania, Emilia - Romagna, Lombardia, iniziato lo scorso 1° maggio e che
terminerà il prossimo settembre, domenica 8 giugno la statua della Madonna
arriverà nella Parrocchia Addolorata alla Pigna, in via Pigna 203, del quartiere
Arenella, dove resterà esposta alla venerazione fino a domenica 15.
“E’ un momento di massima importanza per la nostra comunità – spiega il
Parroco Don Vittorio Sommella – soprattutto in questo anno mariano, siamo
conviti, che questo evento rappresenti l’ occasione non solo per i nostri parrocchiani fedeli, ma per tante altre persone, affinché si avvicinino alla fede. Il messaggio di Fatima è, infatti, un portentoso mezzo di evangelizzazione come abbiamo già sperimentato con la visita di 6 anni fa.
L’ arrivo è previsto domenica 8 giugno, presso lo spiazzo della Cooperativa
dei Fiori in Via De Ruggiero, con successiva celebrazione presieduta da S. E.
Mons. Armando Dini, arcivescovo emerito di Campobasso-Boiano.
Seguiranno l’ intronizzazione della Madonna e l’ imposizione della corona
del Rosario donata da San Giovanni Paolo II, l’ accensione della lampada votiva e la preghiera per l’ Italia e per il mondo.
Ogni giorno ci sarà l’adorazione eucaristica e la benedizione, il canto delle
lodi, la recita del vespro, e una veglia di preghiera. Ogni giorno alle ore 19.15 ci
sarà una Santa Messa solenne presieduta da un eccellentissimo vescovo: lunedì
9 da Mons. Lucio Lemmo (Vescovo Ausiliare della Diocesi di Napoli) con benedizione delle famiglie e dei bambini, martedì 10 da Mons. Domenico
Sigalini(Vescovo di Palestrina) con benedizione dei giovani, mercoledì 11
Monsignore Giovanni D’ Alise(Vescovo di Caserta), giovedì 12 , la mattina, nella celebrazione delle 11, da Mons. Angelo Spinillo (Vescovo di Aversa), e la sera alle 19,15 da Mons. Pietro Lagnese (Vescovo di Ischia), venerdì 13 da Mons.
Raffaele Ponte (Vicario per gli affari generali e Moderatore della Diocesi di
Napoli) e sabato 14 dal parroco Don Vittorio Sommella.
La Chiesa resterà aperta dalle 6 di mattina fino alle 24. Ogni sera ci sarà una
veglia mariana in particolare segnaliamo quella dedicata ai giovani martedì 10
animata dalla Pastorale Giovanile del V decanato e presieduta da Decano don
Massimo Ghezzi.
Mercoledì 11 marzo segnaliamo che durante la Santa Messa delle 11 saranno benedetti tutti gli studenti che devono affrontare l’Esame di stato.
Domenica 15 giugno dopo la Santa Messa delle 12,45 il saluto e la partenza
con il canto dell’ Ave Maria di Fatima.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Nasce
la festa di
Santa Maria
dei Miracoli
Un territorio, una chiesa ricca di storia che
affonda le sue radici nel ‘600, un popolo bello
come quello del quartiere Miracoli nel centro
di Napoli che si estende intorno all’omonima
piazza che prende il nome proprio dal quadro
che si venera nella chiesa seicentesca ormai
già parrocchia dal 1951, che non aveva una festa tutta sua.
Ci siamo chiesti se avremmo potuto anche
noi scrivere una pagina di storia inaugurando
la festa dei Miracoli; la prima cosa da fare era
scegliere una data significativa che da quest’anno segnasse l’inizio di una tradizione che
potesse durare nel tempo; quale data migliore
se non quella del 20 maggio che ricorda il giorno in cui si proclamava l’ erezione a parrocchia
della chiesa dei Miracoli, prima sotto il titolo
dei Santi Giuseppe e Cristoforo e successivamente mutato in Santa Maria dei Miracoli.
Ci siamo sentiti spinti dalle parole del nostro Cardinale Crescenzio Sepe che nella lettera
in cui approvava la nostra iniziativa ci diceva:
“Come ho avuto più volte modo di idre, è fondamentale alimentare lo spirito di comunione nelle nostre realtà ecclesiali, consapevoli che questa
rappresenta anche l’unica strada per testimoniare la bellezza del Vangelo……Auspico che
l’introduzione della Festa Parrocchiale favorisca il clima di familiarità e amicizia tra le persone.”
Ed è così che il 20 maggio 2014 segna l’inizio della prima festa parrocchiale intitolata “A
Madonn de Miracoli c’accumpagna”. Con la
messa solenne abbiamo inaugurato i festeggiamenti; ad essa sono seguite due giornate eucaristiche ed una giornata di catechesi mariana in cui abbiamo contemplato Maria Vergine
dei Miracoli, attraverso la visione del film
“Maria di Nazareth” con la regia di Giacomo
Campiotti.
Abbiamo lanciato il messaggio che il
“Miracolo” più bello da chiedere a Maria è
quello della comunione tra tutti i membri della Comunità. Nella Supplica a lei innalzata abbiamo pregato perché ognuno di noi potesse
essere il Miracolo vivente che rende visibile oggi la presenza di Gesù Risorto tra gli uomini.
Superare le divisioni, i conflitti, le invidie, le
gelosie, gli egoismi che inevitabilmente per la
nostra natura fragile, possono attaccare il nostro cuore, è possibile credendo fortemente
che senza Dio non possiamo vivere.
E “il miracolo” è avvenuto sabato 31 maggio quando abbiamo concluso i festeggiamenti con la sagra parrocchiale che ha avuto come
cornice una stupenda Piazza Miracoli gremita
di gente del quartiere che finalmente si è scrollato di dosso l’etichetta negativa per essere ricordato solo per fatti spiacevoli di malvivenza.
Tra stand gastronomici e lo spettacolo che
ha animato la serata, la gente del quartiere ha
respirato la gioia dello stare insieme del godere di una serata all’insegna del divertimento e
della fraternità. Abbiamo respirato un clima di
grande armonia lanciando un messaggio positivo non solo spirituale ma anche sociale e culturale. Tra fuochi d’artificio e coriandoli ci siamo augurati che a “ Madonn de Miracoli c’accumpagna”, dandoci appuntamento all’anno
prossimo.
Valentino De Angelis

Il 12 giugno,
Papa Francesco
presiede il Concistoro
pubblico
per la canonizzazione
del Beato Ludovico

Testimone
della
carità

Provincia Napoletana
del SS. Cuore di Gesù
dell’Ordine
dei Frati Minori
Congregazione
delle Suore Francescane
Elisabettine Bigie

Apparizione del Sacro Cuore di Gesù
a Santa Margherita M. Alacoque,
olio su tela, m.5,70 x 3,90,
commissionato da P.Ludovico
da Casoria al pittore Antonio Ciseri,
Firenze, Chiesa del Sacro Cuore.

di Giovangiuseppe Califano*

In questo mese di giugno 2014, anno bicentenario della nascita del beato Ludovico
da Casoria, è doveroso fare degna memoria
della grande devozione del prossimo santo
al Sacro Cuore di Gesù.
Tale devozione ebbe una sua originale e
monumentale espressione nella edificazione della chiesa del Sacro Cuore di Gesù in
Firenze, voluta da padre Ludovico accanto
all’orfanotrofio dei suoi piccoli sordomuti.
Per quei disegni inspiegabili che la provvidenza divina sa disporre, il 12 giugno 2014,
giorno il cui papa Francesco presiede il
Concistoro pubblico per la canonizzazione
del beato Ludovico, ricorrono esattamente
i 140 anni della fondazione di questo tempio, oggi chiesa parrocchiale.
Alla scuola di San Francesco il beato
Ludovico apprese a contemplare l’umanità
di Cristo, la sua nascita nella povertà, la sua
vita nascosta ed umile, la sua dolorosa passione, espressioni concrete di quell’amore
che dal cuore del Figlio di Dio si comunica
agli uomini.
Afferrato da questo amore il santo di
Assisi pregava dicendo: “L’ardente e dolcissima forza del tuo amore, rapisca ti prego
Signore l’anima mia, da tutte le cose terrene, affinché io muoia per amore dell’amor
tuo, come tu ti sei degnato di morire per
amore dell’amor mio”. Anche il beato
Ludovico, infiammato della carità di Gesù
Cristo, nel tempo diede alla sua spiritualità
la forma particolare della devozione al
Sacro Cuore di Gesù.
La promosse negli Istituti da lui fondati,
i Frati Bigi e le Suore Elisabettine, ne parlò
con i suoi discepoli, ne scrisse nelle sue lettere indirizzate ad amici e benefattori. In
particolare così scriveva a Santa Caterina
Volpicelli, Fondatrice delle Ancelle del
Sacro Cuore, mentre era ammalato e sofferente a Firenze: “Ti prego di essere coraggiosa e forte nei combattimenti. Vincerai
sempre, se non ti separi da Gesù, e ti stai
dentro del suo Cuore….Tu vincerai sempre
se sei figlia del Serafino di Assisi…Il Cuore
di Gesù è l’opera tua e mia....
Io cercavo il Cuore di Gesù. Quando lo
trovai, non riposavo, perché il mio cuore voleva sfogarsi: così mi venne il pensiero di un
tempio monumento al Cuore di Gesù
Cristo. Ecco, fa un anno, si apre qui in
Firenze la Chiesa del Cuore di Gesù, unica
Chiesa, e la prima Chiesa forse consacrata
al Sacro Cuore del nostro Signor Gesù
Cristo: dieci cappelle oltre l’ Altare maggiore; larghissima e di stile antico. È piaciuta a
tutti i fiorentini…San Francesco è il santo
del Cuore di Gesù: è il libro, ove si studia l’amore del Cuore di Gesù, l’amore alla persona di Cristo, l’amore dell’amore di Cristo”.
Ci informa il Capecelatro: “Il padre
Lodovico, che amava tanto il suo San
Francesco, ed era pure amantissimo d’ogni
bellezza di natura o d’ arte, scelse, per modello della sua nuova Chiesa, la Chiesa di
San Francesco al Monte; la quale, carissima
al popolo Fiorentino, appartiene ai
Francescani, ed è così bella e gentile, che
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Michelangelo Buonarroti soleva chiamarla
la bella villanella. Scelto il modello della
nuova Chiesa, ne affidò 1’ esecuzione al valente e pio architetto Simone Signorini, che
vi attese con intelletto d’ amore, e senza
l’ombra di lucro”.
Il 12 Giugno 1874, festa del Sacro Cuore
di Gesù, Sua Eccellenza Monsignor Gioacchino Limberti, Arcivescovo di Firenze, ne
benedì la prima pietra alla presenza dello
stesso Padre Ludovico, dell’ingegner
Simone Signorini, Direttore dei lavori, dell’avvocato Odoardo Bordoni, procuratore,
e di trenta alunni tra orfanelli e sordomuti
che all’ombra di quella chiesa avevano la
propria casa. L’ anno seguente, nella stessa
festa del Sacro Cuore, la Chiesa era già tutta coperta, e vi si tenne un’accademia letteraria e musicale. Non molto tempo dopo,
nell’ anno 1877, fu solennemente consacrata e aperta al culto.
Il padre Lodovico volle pure dotare la
Chiesa di un magnifico quadro del Sacro
Cuore di Gesù da collocarsi sull’ altare maggiore. Si consigliò con moltissimi artisti sia
a Firenze che a Napoli, circa il modo di rappresentare quel sacro soggetto.
Allo stesso Capecelatro confidava: “Io
voglio, diceva, veder dipinto l’amore di
Gesù Cristo; ma s’ha da vedere e si ha da intendere che quello non è un amore umano,
ma divino.
S’ha da capire che quell’amore brucia e
abbraccia tutto 1’universo; che è amor tenerissimo e paziente, che accetta tutti; amore,
che ama anche i peccatori e gli infedeli;
amore che perdona, che compatisce che innalza, che consola.” A tale proposito è interessante sapere come, in un primo momento, Padre Ludovico ritenesse opportuno
rappresentare il Cuore di Cristo non in forma di cuore di carne, visibile all’esterno di
un corpo umano, ma piuttosto come “una
gran luce, anzi fiamma viva e rubiconda che
esprimesse l’amore infinito del Sacro
Cuore”.
Ma poi considerando che la festa del
Sacro Cuore fu stabilita secondo l’apparizione avuta da Santa Margherita Maria
Alacoque, ordinò che il quadro mostrasse il
simbolo tradizionale del cuore esteriore.
Commissionò l’opera all’illustre pittore
Antonio Ciseri, “anzi commise pure a lui
tutti gli altri quadri della Chiesa. Volle solo
che quello del Sacro Cuore fosse di grandi
dimensioni, e campeggiasse per modo, da
attirare esso solo lo sguardo”.
Oggi la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
in Firenze, con la sua bella pala d’altare,
continua ad essere in quella città eloquente
memoria dello zelo del nostro beato.
Trasformata nella struttura architettonica,
ma accresciuta della dignità di parrocchia,
come ogni autentica comunità cristiana
vuole rappresentare al “vivo” l’amore di Dio
nella città degli uomini, nello splendore della liturgia, nella forza della evangelizzazione, nell’umile e fraterna testimonianza della carità.
* Postulatore generale

“Vi lascio
l’amore
di Dio”
Convegno di studi,
martedì 17 giugno,
nella Basilica
di San Mauro
a Casoria
Martedì 17 giugno, a partire
dalle ore 17, nella Basilica di
San Mauro a Casoria, è in
programma un convegno di
studi sul tema: “Vi lascio
l’amore di Dio”.
In apertura dei lavori il saluto di
Fra Agostino Esposito, ofm,
Ministro Provinciale dei Frati
Minori di Napoli. A seguire, gli
interventi delle istituzioni, il
parroco don Mauro Zurro, il
sindaco Vincenzo Carfora.
Tre le relazioni previste.
“Attualità del carisma del Beato
Ludovico da Casoria” – Card.
Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione per le Cause dei
Santi.
“Il contesto storico del Beato
Ludovico da Casoria” – Fra
Giuseppe Buffon, ofm, Docente
di Storia della Chiesa presso la
Pontificia Università
“Antonianum” di Roma.
“Il Beato Ludovico da Casoria e
l’Ordine Francescano Secolare”
– Michele Ortaglio, Ministro
Regionale dell’Ordine
Francescano Secolare.
Moderatore del Convegno, Fra
Salvatore Vilardi, ofm.
«Il Beato Ludovico – si legge
nella Lettera scritta in occasione
del Bicentenario della nascita del
Beato Ludovico da Fra Agostino
Esposito, ofm, Ministro
Provinciale dei Frati Minori di
Napoli - ci ha lasciato come
testamento l’amore di Dio, cioè
Gesù Cristo, il suo Vangelo, i
suoi sacramenti, la sua Chiesa.
Il suo messaggio rimane
attualissimo per la nostra
società afflitta da tanti mali.
Quello di Padre Ludovico è un
invito all’amore rivolto agli
uomini del nostro tempo perché
ciascuno possa uscire dal
proprio egoismo per andare
incontro all’altro,
corrispondendo alle sue
esigenze. Padre Ludovico
testimone della carità di Cristo e
organizzatore della speranza in
un contesto non molto diverso
da quello dei nostri giorni ci
aiuti a ridestare nei cuori la
gioia che scaturisce dalla carità
e si fonda nella certezza di essere
amati da Dio».
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Ercolano
Parrocchia
Santa Maria
della Consolazione

Vita Ecclesiale
L’udienza generale di Papa Francesco

Consacrazione
al Cuore
di Gesù
Un Rescritto di Papa Leone XIII
del 19 novembre 1901, concede
l’indulgenza plenaria a tutti i
fedeli che, il mercoledì, nella
Parrocchia Santa Maria della
Consolazione in Ercolano,
fanno un pio esercizio in onore
del Sacro Cuore di Gesù.
Tale rescritto è stato confermato
in data 22 maggio 2012 dal papa
Benedetto XVI il quale concede
ogni anno «l’Indulgenza
plenaria, traendola dal celeste
tesoro della Chiesa, che può
essere lucrata nel mese di giugno
nella predetta parrocchia da tutti
e singoli fedeli, che può essere
applicata come suffragio alle
anime dei fedeli del Purgatorio,
purché veramente compunti
nell’animo si accostino ai
Sacramenti della Confessione e
della Comunione, devotamente
parteciperanno al pio esercizio
settimanale pubblico in onore
del Sacratissimo Cuore di
Gesù».
Forte è la devozione in
parrocchia e, ogni anno, alla
presenza del Sindaco di
Ercolano, la città si consacra al
Sacro Cuore di Gesù. Il primo a
consacrare la città,
affacciandosi al balcone del
Palazzo Comunale, fu, nel 1933,
l’allora Cardinale di Napoli
Alessio Ascalesi.
La chiesa di Santa Maria della
Consolazione fu eretta nel 1613
e faceva parte dell’Ordine
Agostiniano degli Eremitani
Scalzi, il 18 novembre 1929
l’Arcivescovo di Napoli,
Cardinale Alessio Ascalesi, la
innalzò a parrocchia. La chiesa
è anche conosciuta come
“Chiesa di Sant’Agostino” in
ricordo dell’antico monastero
agostiniano e “Chiesa dei
signori” poiché in passato era
frequentata dall’aristocrazia
napoletana che dimorava o
villeggiava ad Ercolano e
Portici. Tra le varie usanze
legate alla chiesa vi era quella di
dare sepoltura ai nobili che
morivano durante la
villeggiatura: spesso si trattava
di una sepoltura provvisoria
come ad esempio accadde alla
Nobil Donna Anna Carafa,
morta nel 1644, il cui corpo fu
poi traslato a Napoli, in San
Domenico Maggiore.
La comunità parrocchiale sarà
lieta di accogliere chiunque,
singolo fedele o gruppo, che
volesse venire in parrocchia per
avere il dono dell’indulgenza e
sperimentare la misericordia di
Dio.
Marco Ricci
Parroco
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Coro dei Sancarlini e
Pastorale universitaria
per il compleanno
del Cardinale Sepe

Pace
in Medio Oriente
di Antonio Colasanto
Nei giorni scorsi, come sapete - ha detto Papa Francesco in
Piazza San Pietro dando inizio all’udienza generale - ho compiuto
il pellegrinaggio in Terra Santa. E’ stato un grande dono per la
Chiesa, e ne rendo grazie a Dio. Egli mi ha guidato in quella Terra
benedetta, che ha visto la presenza storica di Gesù e dove si sono
verificati eventi fondamentali per l’Ebraismo, il Cristianesimo e
l’Islam. Desidero rinnovare la mia cordiale riconoscenza a Sua
Beatitudine il Patriarca Fouad Twal, ai Vescovi dei vari Riti, ai
Sacerdoti, ai Francescani della Custodia di Terra Santa…Il mio
grato pensiero va anche alle Autorità giordane, israeliane e palestinesi, che mi hanno accolto con tanta cortesia, direi anche con amicizia, come pure a tutti coloro che hanno cooperato per la realizzazione della visita.
Lo scopo principale di questo pellegrinaggio – ha sottolineato è stato quello di commemorare il 50° anniversario dello storico incontro tra il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora… Quel gesto
profetico del Vescovo di Roma e del Patriarca di Costantinopoli ha
posto una pietra miliare nel cammino sofferto ma promettente dell’unità di tutti i cristiani, che da allora ha compiuto passi rilevanti.
Perciò il mio incontro con Sua Santità Bartolomeo, amato fratello
in Cristo, ha rappresentato il momento culminante della visita.
Insieme abbiamo pregato presso il Sepolcro di Gesù, e con noi c’erano il Patriarca Greco-Ortodosso di Gerusalemme Theophilos III
e il Patriarca Armeno Apostolico Nourhan, oltre ad Arcivescovi e
Vescovi di diverse Chiese e Comunità, Autorità civili e molti fedeli. In quel luogo dove risuonò l’annuncio della Risurrezione, abbiamo avvertito tutta l’amarezza e la sofferenza delle divisioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo…Siamo divisi ancora; in quel
posto dove è risuonato proprio l’annuncio della Risurrezione, dove Gesù ci dà la vita, ancora noi siamo un po’ divisi. Ma soprattutto, in quella celebrazione carica di reciproca fraternità, di stima e
di affetto, abbiamo sentito forte la voce del Buon Pastore Risorto
che vuole fare di tutte le sue pecore un solo gregge; abbiamo sentito il desiderio di sanare le ferite ancora aperte e proseguire con tenacia il cammino verso la piena comunione.
Una volta in più, come hanno fatto i Papi precedenti, io chiedo
perdono per quello che noi abbiamo fatto per favorire questa divisione, e chiedo allo Spirito Santo che ci aiuti a risanare le ferite che
noi abbiamo fatto agli altri fratelli. Tutti siamo fratelli in Cristo e
col patriarca Bartolomeo siamo amici, fratelli, e abbiamo condiviso la volontà di camminare insieme, fare tutto quello che da oggi
possiamo fare: pregare insieme, lavorare insieme per il gregge di
Dio, cercare la pace, custodire il creato, tante cose che abbiamo in
comune. E come fratelli dobbiamo andare avanti.
Un altro scopo di questo pellegrinaggio - ha proseguito - è stato
quello di incoraggiare in quella regione il cammino verso la pace,
che è nello stesso tempo dono di Dio e impegno degli uomini. L’ho
fatto in Giordania, in Palestina, in Israele. E l’ho fatto sempre come pellegrino, nel nome di Dio e dell’uomo, portando nel cuore una
grande compassione per i figli di quella Terra che da troppo tempo
convivono con la guerra e hanno il diritto di conoscere finalmente
giorni di pace!
Che il Signore benedica questo popolo accogliente, lo benedica
tanto! E noi dobbiamo pregare perché il Signore benedica questa
accoglienza e chiedere a tutte le istituzioni internazionali di aiutare questo popolo in questo lavoro di accoglienza che fa. Durante il
pellegrinaggio anche in altri luoghi ho incoraggiato le Autorità interessate a proseguire gli sforzi per stemperare le tensioni nell’area
medio-orientale, soprattutto nella martoriata Siria, come pure a
continuare nella ricerca di un’equa soluzione al conflitto israeliano-palestinese. Per questo ho invitato il Presidente di Israele e il
Presidente della Palestina, ambedue uomini di pace e artefici di pace, a venire in Vaticano a pregare insieme con me per la pace. E per
favore, chiedo a voi di non lasciarci soli: voi pregate, pregate tanto
perché il Signore ci dia la pace, ci dia la pace in quella Terra benedetta! Conto sulle vostre preghiere. Forte, pregate, in questo tempo, pregate tanto perché venga la pace.

Per il suo compleanno il Cardinale Crescenzio Sepe ha deciso di festeggiare con i giovani, con i quali, in questi otto anni a Napoli, ha organizzato spesso momenti di festa, di preghiera, di incontro. Il momento
di gioia e di condivisione si è svolto nella mattinata del 2 giugno, nel
Salone del Palazzo Arcivescovile, in largo Donnaregina.
Protagonista il coro dei Sancarlini, circa cento ragazzi e ragazze tra
i 18 e i 35 anni provenienti da tutti i quartieri di Napoli, che costituiscono il laboratorio permanente del Teatro San Carlo. Questi ultimi, sotto
la direzione dei maestri Carlo Morelli e Stefania Rinaldi, hanno dedicato all’Arcivescovo canti religiosi, per poi intonare gli auguri di buon
compleanno sempre a suon di musica e in un modo tutto particolare.
L’altro gruppo giovanile presente è stato quello legato alla Pastorale
Universitaria della Diocesi di Napoli, guidato da padre Antonio
Colamarino, che si occupa di organizzare attività per gli studenti universitari cattolici e non. La maggior parte di essi sono i ragazzi che hanno vinto le borse di studio offerte, negli ultimi tre anni, per iniziativa della Diocesi agli studenti meritevoli e non abbienti e che attualmente seguono anche un percorso di formazione spirituale con don Giuseppe
Maglione. Per loro, e per tutti gli studenti impegnati in pastorale universitaria, l’Arcivescovo ha confermato l’invito a partecipare ad una vacanza a Pietralba, sulle Dolomiti, dal 25 al 30 agosto, per momenti di
preghiera, di condivisione, ma anche di escursioni e attività di gruppo.
A tutti i ragazzi presenti è stata infine donata una coroncina del
Santo Rosario, confezionata da detenuti.
Emanuele La Veglia

Pastorale e Domenica
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8 giugno: Solennità di Pentecoste

Fatti santo!
At 2, 1-11; Sal 103; 1Cor 12,3-7.12-13; Gv 20, 19-23
Ti professi cristiano, ma dici che:
– non avverti la presenza di Dio come tuo
Padre celeste;
– non avverti Cristo come tuo salvatore;
– ti senti incapace di lodare Dio;
– la lettura delle Sacre Scritture, Parola
viva di Dio agli uomini, non ti attrae;
– non ardi dal desiderio di annunciare
Dio agli altri;
– non riesci ad essere mite e compassionevole verso gli altri;
– non ti è chiaro il significato
dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti;
– non hai mai sperimentato personalmente i carismi dello Spirito Santo.
Come mai? Il motivo è semplice: lo
Spirito Santo, che tu hai ricevuto nel
Battesimo e poi, più pienamente, nella
Confermazione, è ancora una forza nascosta (o forse sarebbe meglio dire “non
operante”) nella tua anima.Se non ne sperimenti gli effetti è perché la tua fede è solo un bagaglio di idee e formule cristiane
imparate a memoria, e con tanta fatica, al
tempo del catechismo. È avvenuto che l’ascolto della Parola di Dio non è stato ancora vivificato dalla presenza concreta
dello Spirito Santo. Perciò non ti senti di
adorare Gesù nel tuo cuore.Secondo le

promesse di Gesù, per il cristiano dovrebbe essere cosa normale sperimentare la
presenza di Dio come Padre celeste e pregarlo con gioia nel cuore, come anche avere il dono della profezia, delle lingue, dei
miracoli e della predicazione del Vangelo,
fatta con franchezza e coraggio.
Chi è lo Spirito Santo? Ès l’Amore che
procede dal Padre e dal Figlio; e questo
Amore increato, donato all’uomo, lo rende soprannaturale.
Quindi lo Spirito Santo è l’anima dell’anima del cristiano. Senza lo Spirito
Santo il cristiano è come un corpo senz’anima, è morto. Gesù fa al credente il dono
dello Spirito Santo, affinché il credente,
con la potenza dello Spirito, ripeta la vita
di Gesù, trasformandosi nella Sua immagine.
Ma qual è la condizione che rende il
credente degno di ricevere il dono dello
Spirito Santo? È la purezza del cuore, che
si ottiene con la conversione interiore ed
il pentimento dei peccati nel nome di
Gesù.
Più il cristiano si svuota del peccato e
più si riempie dello Spirito Santo. Come
conseguenza dell’effusione dello Spirito
Santo, gli atti e stati del cristiano non so-

RECENSIONI

Aiutami a pregare
Il sussidio presenta alcune preghiere ad uso degli
anziani: preghiere del mattino e della sera, legate alla
loro condizione esistenziale, alla loro esperienza di
fragilità, alla loro sollecitudine per figli e nipoti.
Contiene anche una breve Via Crucis e un Rosario
che medita cinque passi del Vangelo incentrati su figure di anziani come Simeone, Anna, la suocera di
Simone, la vedova che offre gli ultimi suoi spiccioli, e
sul dialogo tra Gesù e Pietro, in cui il Maestro prefigura al discepolo il tempo in cui sarà anziano.
Carlo Vinco
Sono anziano, Signore, aiutami a pregare
Edizioni Dehoniane – 2014
Pagine 48 – euro 2,50

Lettera
alla mia sposa
Uno sposo scrive alla sua sposa dopo venticinque
anni di matrimonio e racconta, tutto d’un fiato, la loro storia d’amore. Lo fa con una lettera che è un vero
e proprio viaggio nella memoria dove ogni cosa viene
letta come un dono del Signore. Si colgono l’intreccio
degli sguardi che si incrociano nell’incontro delle loro anime; i gesti che nella tenerezza celano un’intesa
profonda e sincera; le parole che raccontano una storia vera e autentica, capace di suscitare emozioni intense in un tempo e in un mondo come il nostro dove
il disincanto lascia tutto in una freddezza scontata.
Questa lettera, invece, dice che non tutto è negativo e
che ci sono tante famiglie che possono testimoniare il
gusto di un rapporto sponsale dove il Signore è presente con il suo Spirito.
Il racconto attraversa le fasi del fidanzamento, della preparazione e del matrimonio, la gioia per il dono
dei figli, l’impegno gioioso per la loro educazione e
quello nella società e nella Chiesa tra gli scout e poi
nel servizio diaconale di lui e di tutti e due come famiglia. Sullo sfondo si delineano scenari di futuro che lasciano intravedere un cammino con il Signore della
vita e della storia. Un compagno di viaggio che con discrezione accompagna e guida verso l’eternità.
Vincenzo Testa
Parole dal cuore. Lettera alla mia sposa
Edizioni Paoline – 2014
Pagine 112 – euro 12,00

no più egoismo, avarizia, impazienza, accidia, asprezza, tristezza, superbia e concupiscenza; ma piuttosto generosità, pazienza, mitezza, umiltà, gioia e perdono.
Sono, questi, segni interiori della presenza dello Spirito, che si manifesta anche
(come e quando vuole) con segni esteriori, come il dono delle lingue, delle guarigioni e dei miracoli.
Tutti questi carismi sono preziosi in
quanto contribuiscono più efficacemente
ad edificare la Chiesa. Il carisma supremo, però, che lo Spirito effonde nel cuore
del credente, è la Carità.
«Se tu vuoi stare con Gesù – dice il beato don Giustino Maria Russolillo, fondatore dei Padri Vocazionisti – ed essere tutto per Lui, Egli ti farà sentire, e tu già te ne
accorgi, desideri intensi e continui di bene.
Effonderà il suo Spirito e sentirai attrazioni nuove, mai avute sinora così vive e belle.
Comincerai a farti santo!».
«Fatti santo!» ripeteva spesso don
Giustino. E lo sta ripetendo anche a noi in
questo momento. Facciamoci santi davvero, perché tutto il resto è zero!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Efrem
Diacono e dottore della Chiesa – 9 giugno
Nacque nel 306 a Nisibi, città della Mesopotamia governata con la forza delle armi da Roma. Dei primi anni della sua vita si conoscono racconti molto diversi tra
loro: certo, invece, il sacramento del battesimo ricevuto verso i 18 anni. Strinse una
profonda e spirituale amicizia con il vescovo della città, Giacomo, con il quale contribuì a costruire e a guidare una scuola di teologia. Ordinato diacono prima del 338
dal vescovo Giacomo (303-338), visse e operò a Nisibi fino alla conquista persiana.
Esercitò il suo ministero con la parola e con gli scritti e rifulse a tal punto per austerità di vita e dottrina da meritare per l’eleganza degli inni da lui composti l’appellativo di cetra dello Spirito Santo. Efrem, alternando la vita ascetica all’insegnamento, si ritirò gli ultimi anni presso Edessa dove morì il 9 giugno dell’anno 373.

San Massimo di Napoli
Vescovo e martire – 11 giugno
È il decimo vescovo di Napoli, successore di San Fortunato. Il suo episcopato si
svolse sotto l’imperatore Costanzo iniziando intorno al 350 e terminando nel 357.
Difese i decreti del Concilio di Nicea del 325, che condannò l’eresia ariana. L’eresia
scatenò una lotta a volte anche violenta, fra le due posizioni esistenti nella Chiesa di
allora, a cui non fu estraneo il potere civile. Il vescovo Massimo di Napoli, per la sua
difesa intrepida della ortodossia nicena, fu condannato all’esilio, probabilmente in
Oriente, come altri vescovi dell’Occidente. Per i maltrattamenti subiti e per le sue
malferme condizioni di salute, morì in esilio verso il 361 e per questo gli è riconosciuto il martirio.
Il suo culto cominciò, quando il suo successore legittimo San Severo, nei suoi
primi atti di governo episcopale, fece riportare in patria le sue spoglie, sistemandole nella nuova basilica cimiteriale, poco distante dall’ipogeo di San Fortunato, fuori dalle mura della città di allora. A metà del secolo IX i suoi resti compresi quelli di
San Fortunato e altri santi vescovi, furono trasferiti nella basilica Stefania. Il 12 settembre del 1840 la Sacra Congregazione dei Riti confermava l’antichissimo culto
per i santi Fortunato e Massimo vescovi; la nuova edizione del Martyrologium
Romanum riporta la festa liturgica di San Massimo all’11 giugno.

Sant’Antonio di Padova
Sacerdote e dottore della Chiesa – 13 giugno
Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel monastero di San
Vincenzo, tra i Canonici Regolari di Sant’Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d’Assisi.
Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio. Invitato
al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli
dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell’eremo di Montepaolo. Su mandato dello stesso
Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell’Italia settentrionale e in
Francia. Nel 1227 diventa provinciale dell’Italia settentrionale proseguendo nell’opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Camposampiero e, sentendosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento dell’Arcella.

8 giugno 2014 • 7

Con
il Papa
per
la pace
Le porte sono chiuse… e non
sono quelle del cenacolo di
duemila anni fa.
È chiuso il dialogo vero:
bloccato!
È chiuso il nostro cuore al
diverso, al povero, allo straniero,
al nemico.
È incatenata la vita, dalla
ricerca di sicurezze.
È pietrificata la misericordia,
dalla vendetta.
Le porte sono chiuse e ogni
popolo, ogni nazione, ogni
gruppo sociale, ognuno di noi
sta costruendo muri di
contenimento per arginare
l’altro, per non vedere il fratello,
per non sentire il peso della sua
fame.
Le porte sono chiuse, ma
all’interno, soffiano venti di
disperazione che inaridiscono la
fraternità e che, a lungo andare,
tolgono a ognuno la dignità, la
bellezza, la pace del cuore, la
coscienza.
Ma qualcuno continua a entrare
e a dire: Pace! È il volto di Dio,
nel volto sofferente di chi non ha
più una dignità. Sono le mani di
Dio, tese verso di noi, nelle mani
graffiate di chi scava la terra per
cercare il pane. È la voce di Dio,
nel pianto muto, di chi non ha
più lacrime.
Questo volto, queste mani,
questa voce, entra oggi e
annuncia: pace!
Grida: pace! Chiede: pace!
Pace come dono, da parte di
quel Dio che per noi ha dato
tutto: la sua vita e la sua
divinità.
Ma pace soprattutto come
risposta di chi può e deve
costruire, come un artigiano.
Pace come scelta e volontà. Pace
come frutto maturo di una vita
vissuta alla luce del Vangelo e
sostenuta dallo Spirito.
Vieni Spirito santo,
soffia irrefrenabile
e fai saltare i chiavistelli
che chiudono
le nostre porte.
Spalanca orizzonti nuovi,
perché nuova sia la vita.
Spirito del Risorto,
soffia inarrestabile
e dilata le nostre case,
il nostro cuore,
la nostra mente:
soffia su di noi, tra noi,
dentro di noi e rendici
capaci di pace!
Pace, questo ti chiediamo:
rendici capaci di costruire
la pace, giorno dopo giorno,
parola dopo parola,
perdono dopo perdono,
gesto dopo gesto.
Spirito di Dio che sei amore,
entra in noi e scuotici
da ogni lentezza, torpore,
tentennamento.
Rendici determinati
nel volere la pace,
forti nel costruirla,
tenaci nel difenderla. Amen.
Mariangela Tasselli, fsp
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La Giornata
diocesana
dei giovani

Lo sguardo
della
Chiesa
sul mondo
Nell’ultimo giorno del mese di
maggio la Chiesa di Napoli ha
celebrato la chiusura del mese
mariano con una liturgia in
piazza Aprea a Ponticelli,
dinanzi al santuario di Santa
Maria della Fede. Intorno al
Cardinale Crescenzio Sepe si
sono radunati centinaia di
fedeli e numerosi sacerdoti del
decanato, guidato da don Enzo
Liardo. Presenti anche tanti
giovani, che hanno animato la
giornata con canti, letture,
preghiere e testimonianze: è
stata infatti anche l’occasione
per celebrare la Giornata
diocesana dei giovani, ancora
una volta dedicata a Maria,
Madre della Chiesa, alla quale i
giovani di Napoli rivolgono le
proprie preghiere e il proprio
sguardo di figli, pieno di
affetto e di devozione.
Al centro dell’incontro,
introdotto da don Pasquale
Incoronato, delegato
diocesano per la Pastorale
giovanile, la recita dei misteri
del dolore del santo Rosario.
Sul palco allestito in piazza, è
stata portata, dopo una breve
processione tra i fedeli, la
statua della Madonna della
Neve, che solitamente
campeggia nella navata
centrale dell’adiacente basilica,
a lei dedicata, amministrata
dal parroco don Ciro Cocozza.
Presenti anche tanti fedeli delle
Unioni Cattoliche Operaie, la
maggior parte delle quali
dedicate proprio alla
Madonna, che, con i loro
stendardi, hanno
accompagnato la statua fino al
palco, dove è stata accolta
dall’Arcivescovo.
Tra la folla si scorgevano le
maglie colorate di tanti ragazzi
del IX decanato, che nelle
scorse settimane hanno
realizzato una missione per i
giovani, con concerti,
testimonianze, animazione ed
evangelizzazione di strada, che
hanno voluto chiamare
“Chiedimi perchè sono felice”.
Durante il Rosario si è pregato
per i giovani e le famiglie in
difficoltà, per i divorziati, per i
bambini malati, per chi usa la
violenza, per i laici impegnati.
È lo sguardo della Chiesa sul
mondo, sempre attenta alle
difficoltà dell’uomo e ai mali
che affliggono la società, che
affida a Dio. Ad ogni mistero si
è accesa una lampada,
simbolo di preghiera, impegno
e speranza.
Al termine del suo intervento il
Cardinale ha poi recitato il
tradizionale atto di
affidamento della Diocesi a
Maria.
Oreste D’Amore
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In occasione del Centenario dell’Incoronazione della Madonna della Neve il Cardinale Cresce

Vincere ogni for

@ Crescenz
Mentre si chiude il mese dedicato alla Madonna, il mese di maggio, è come
se in questa piazza si concentrasse tutta
la devozione, la fede di noi napoletani,
della nostra Diocesi, per proclamare
Maria, nostra Regina e nostra Madre, al
termine di questo pellegrinaggio del mese di maggio, e rinnovare a Lei tutta la
nostra fede e la nostra devozione.
È qui rappresentata tutta la nostra
Diocesi: tanti sacerdoti, e poi diaconi,
religiosi, religiose, le Unioni Cattoliche
Operaie, e voi tutti carissimi, in modo
particolare i giovani che hanno voluto
animare questa celebrazione insieme al
Vicariato per la liturgia. Tutti hanno
messo una nota, questa sera, per cantare, a nome della Diocesi, un inno di piena devozione a Lei.
“Rallegrati Maria!”: è come se
l’Angelo fosse venuto qui, così come è
andato nell’ umile e semplice casa di
Nazareth per annunciarLe la volontà di
Dio. “Rallegrati perché sei la prescelta
da Dio, perché Dio ti ha riempito di grazie, perché tu diventerai la Madre”.
E noi, come Lei ha profetizzato, esultiamo a questo annunzio che ha cambiato la vita del mondo e di tutti noi.
Esultiamo come tutte le generazioni che
ci hanno preceduto. “Tutte le generazioni mi chiameranno Beata”. Tu, Maria,
hai accettato la volontà del Padre di di-

ventare Madre di Dio e madre nostra, perché ti sentiamo vicino. Ogni giorno, non solo nel mese di maggio, e in tutti i momenti
della nostra vita, sappiamo che tu come madre buona, madre dolce, madre amorevole
sei con noi perché non puoi abbandonarci.
Anche se ci volessi abbandonare, come leggiamo nella “Supplica” scritta dal beato
Bartolo Longo, da chi andremo? Un figlio
da chi va? Lo sappiamo, siamo peccatori,
forse ci siamo dimenticati di te, ci siamo allontanati, non ci accorgiamo più della tua

presenza, forse non riusciamo più ad educarci e a educare i nostri figli a questo amore verso di te, ma tu, di fatto, rimani la nostra madre, sei vicina a noi e ci accompagni
nel pellegrinaggio della vita, per quanto doloroso.
Da chi andiamo se non dalla Madre che
dolorosamente ha potuto partecipare alla
redenzione del suo figlio? Da chi andiamo
quando viviamo le enormi difficoltà, anche
economiche, della vita? Da chi andiamo?
Solo da te! Sei l’unica Madre che si cura di

Il tradizionale pellegrinaggio a Pompei dell’Azione cattolica
nell’ultimo sabato di maggio

Con Maria cantiamo e camminiamo
di Loreta Somma

Si è ripetuto anche quest’anno il pellegrinaggio da Napoli a
Pompei a piedi, organizzato dall’Azione Cattolica partenopea
l’ultimo sabato di maggio. Decine di migliaia di persone: giovani,
anziani, famiglie con bambini, religiose, religiosi, sacerdoti, sono partiti, sabato 31 maggio, alle ore 13, dalla Basilica del
Carmine Maggiore, dopo un momento di preghiera e la benedizione.
I fedeli, guidati dall’assistente diocesano di Ac, don Giuseppe
Rinaldi, hanno seguito la stessa strada percorsa dal quadro della
Madonna del Rosario, il 13 novembre 1875, giorno del suo arrivo a Pompei, trasportata dal contadino Angelo Tortora su un carretto di letame. Attraversando le città del golfo di Napoli, al gruppo iniziale si sono aggiunti nuovi pellegrini che attendevano presso la basilica di San Ciro di Portici, la parrocchia di Santa
Caterina di Ercolano, la basilica di Santa Croce ed il santuario
della Madonna del Buon Consiglio di Torre Del Greco e la parrocchia dello Spirito Santo di Torre Annunziata.
Giunti a Pompei, i pellegrini della diocesi di Napoli hanno voluto fermarsi in santuario per salutare l’amatissima Madonna del
Rosario; si sono, poi, recati, nell’area Meeting, dove hanno pregato guidati da alcuni sacerdoti di Pompei. Alle 22, hanno partecipato alla santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, il
cardinale Crescenzio Sepe. Prima della celebrazione,
l’Arcivescovo di Pompei, Mons. Tommaso Caputo, ha rivolto il
suo saluto ai fedeli, ricordando loro che la Vergine Maria ci esorta a seguire Gesù «ad essere suoi discepoli, ad essere cristiani veri, testimoni credibili, come ripete anche Papa Francesco
nell’Evangelii Gaudium, quando dice: “Invito ogni cristiano, in
qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo
incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore” (EG, 3)». Ha, poi, rivolto al Cardinale Sepe gli
auguri per il suo imminente compleanno (2 giugno), assicuran-

dogli le sue preghiere «perché il Signore e la Vergine Maria, che
egli tanto ama, lo benedica sempre, lo protegga e lo guidi nella sua
importante missione di Arcivescovo di Napoli e di Presidente della Conferenza Episcopale Campana».
Nel salutare i partecipanti, il presidente diocesano di Ac, Vito
Gurrado, ha voluto ringraziarli per la testimonianza di profonda
fede e sincera devozione mariana. Ha poi spiegato che «Il titolo
scelto quest’anno “Accompagnati da Maria, cantiamo e camminiamo per le vie del mondo!” ha voluto riprendere l’accorato appello dell’Arcivescovo di Napoli alla comunità religiosa e civile
con la lettera pastorale “Canta e cammina! Una chiesa adulta per
una società responsabile”.
Per vivere e testimoniare la fede con gioia per alimentare la speranza. Canta e cammina è una sollecitazione rivolta a Napoli e a
tutti noi per non lasciarci andare. È una sintesi di fede e impegno
costruttivo».
Ha, dunque, chiesto a Maria di accompagnarci ed incoraggiarci per contribuire a costruire città più giuste o solidali, secondo
l’invito di Papa Francesco che ci chiede di allargare i nostri orizzonti d’impegno verso tutte le periferie esistenziali.
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enzio Sepe ha chiuso il Mese Mariano a Ponticelli, in una piazza gremita di fedeli e di giovani

rma di egoismo

zio Sepe *

noi e sa ascoltarci. Gli altri, alle volte, fanno
orecchie da mercante, ci dicono solo parole. Tu, Maria, ci offri il tuo figlio.
I nostri giovani, quando li vediamo dispersivi, superficiali, a chi li affidiamo se
non alla mamma delle mamme, alla mamma di voi mamme, impotenti, spesso, non
per cattiva volontà, a dare consistenza, forza e coraggio alla loro vita? Da chi andiamo,
Madre nostra? Veniamo da te perché tu, con
la tua materna protezione ed amicizia, ci
aiuti ad educare, a formare, a dare senso al-

la vita dei nostri giovani che corrono pericoli e tentazioni.
“Ecco tua madre”, dice Gesù a Giovanni
e a ciascuno di noi, offrendoci quello che di
più bello e più santo ha: la madre. E, dal canto suo, Giovanni ci chiede di portare Maria
con noi e di farla entrare nelle nostre famiglie. E noi? Spesso chiudiamo la porta e diciamo che siamo occupati; non la facciamo
entrare nel nostro cuore, e diciamo di avere
un cuore che non funziona. Apriamo il cuore a Maria e vedremo che Lei verrà a purifi-

carci, a darci forza. Apriamo il cuore della nostra volontà, per non chiuderci in
noi stessi, in quelle tante forme di egoismo che impediscono a Dio di prendere
dimora in noi. Ascoltiamo Maria che ci
dice: “Fammi entrare, vengo per insegnarti come ho fatto io a fare sempre e
comunque la volontà di Dio”.
Siamo qui, in questa splendida piazza, alla presenza della Madonna della
Neve, in occasione del centenario
dell’Incoronazione. Siamo qui, all’ombra di uno dei Santuari più belli e più conosciuti della nostra Diocesi, perché siamo un popolo mariano, perché vogliamo bene alla Madonna.
Al termine di questo mese mariano,
che spiritualmente ha unito tutta la
Diocesi, chiediamo la benedizione a
Maria, perché ci aiuti, ci rafforzi nella fede, ci faccia conoscere il volto bello di
Gesù, perché è lì la sorgente della gioia,
della nostra salvezza, di tutta la nostra
fede.
E Maria è una conduttrice, una che sa
accompagnare, che non ci fa disperdere
per la strada ma che ci conduce diritto
alla meta, a Cristo, alla bellezza di
Cristo, al suo Cuore misericordioso.
Dio benedica tutti e ciascuno di voi e
‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Le parole dell’Arcivescovo nell’omelia hanno incoraggiato ed entusiasmato i pellegrini

Compagna di viaggio
di Elena Scarici

Non ha piovuto durante il percorso che da piazza del Carmine
ha condotto le migliaia di pellegrini al Santuario di Pompei.
Nemmeno una goccia. Mentre a Napoli diluviava, a pochi chilometri di distanza, tra San Giovanni e Portici, si sentivano i tuoni
in lontananza, ma le nuvole, benché gonfie di pioggia non hanno
lasciato cadere le goccioline, il vapore acqueo non si è trasformato in pioggia.
Fenomeno atmosferico? Può darsi Sta di fatto che nulla avrebbe fermato il fiume di persone diretto verso il Santuario della
Vergine. Impressionante. Dal Ponte dei Francesi lo scenario è
d’effetto, di quelli che non si dimenticano. L’aria è fresca, gradevole. Lungo il percorso bar e negozi aperti per il conforto dei viandanti. Qualche caffè è d’obbligo. E così si va, con fede.
Lo ha sottolineato il cardinale Sepe nel corso dell’omelia durante la Messa all’area meeting che ha concluso il pellegrinaggio.
«Le condizioni climatiche non fermano la grande fede dei pellegrini napoletani. Siete venuti in tanti. Con la fede e la devozione
che da sempre vi caratterizza i napoletani. Ero certo che non sareste mancati a questo appuntamento. Grazie al vescovo prelato
di Pompei, mons. Tommaso Caputo e all’Azione Cattolica, nella
persona del presidente Vito Gurrado che ogni anno organizza
questo splendido pellegrinaggio».
C’è chi prega, chi recita il Rosario, chi si inginocchia, chi si
commuove, chi scambia riflessioni, chi cammina scalzo. Ma di
certo tutti hanno qualcosa da dire a Maria ed in tanti sono venuti per ringraziare, per testimoniare la propria fede, che, come ricorda Tiziana, madre di due bambini, non è chiedere, è avere il
coraggio di fare la volontà del Signore, come ci insegna il Padre
Nostro Ecco che la Madonna, allora diventa la mamma premurosa, attenta, la grande mediatrice fra l’uomo e Dio.
Così l’Arcivescovo: «Si sente la Madonna come propria madre,
come compagna di viaggio e alle volte più aumentano le difficoltà
a livello anche sociale, familiare, scolastico e più si sente la necessità di rivolgersi a qualcuno, a qualcuna, la Madonna che sa ascoltare, sa essere vicina, sa accompagnare e sa darci anche la forza
di superare queste difficoltà».

Foto: Giuseppe Pecorelli

Il cardinale nella sua riflessione non dimentica le famiglie tante volte afflitte dalla povertà, i disoccupati, i giovani spesso soli e
sfiduciati.
«C’è tanto dolore, tanta sofferenza, c’è tanta disperazione, alle
volte, e allora a chi portare queste cose?
Agli uomini di questo mondo no, ma a Dio, attraverso la
Madonna sì, perché Lei è la madre fedele, è la madre che conosce
veramente i nostri cuori ed anche i nostri dolori e le nostre sofferenze e che sa darci un aiuto, così come fece a Cana: di mostrarci
il figlio e questo figlio che ci aiuta a crescere nella vita spirituale e
nella vita sociale».
La lunga celebrazione non ha scoraggiato i viandanti che hanno percorso venticinque chilometri a piedi. Alla fine tutti hanno
recitato la supplica insieme al cardinale Sepe e all’arcivescovo
Caputo.
Poi in marcia ancora per raggiungere i pullman che sostavano
appena fuori la cittadina mariana. Certamente stanchi ma con la
forza della speranza ed una certezza. Di ritornarci l’anno prossimo, se il Signore vorrà.
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La riflessione
di Papa
Francesco

La Vergine
della
“prontezza”
(dvdl) «Abbiamo pregato la
Madonna, abbiamo cantato
tanti suoi titoli...». Così Papa
Francesco ha introdotto il suo
brevissimo intervento a
conclusione della tradizionale
processione con la recita del
Santo Rosario, che si è svolta
il 31 maggio nei Giardini
Vaticani. Dalla chiesa di Santo
Stefano degli Abissini,
antistante l’abside della
Basilica di San Pietro, i fedeli
hanno raggiunto la grotta della
Madonna di Lourdes. La
celebrazione mariana è stata
presieduta dal Cardinale
Angelo Comastri, Vicario
Generale di Sua Santità per la
Città del Vaticano e Arciprete
della Basilica di San Pietro.
Alle ore 21, il Santo Padre
Francesco è giunto alla Grotta
di Lourdes e prima di
impartire la Benedizione
Apostolica ha rivolto ai
presenti le seguenti parole:
«Oggi, alla fine del mese di
Maria, è la festa nella quale
ricordiamo la visita che ha
fatto a santa Elisabetta. Il
Vangelo ci dice che, dopo
l’annuncio dell’Angelo, lei è
andata in fretta, non ha perso
tempo, è andata subito a
servire. È la Vergine della
prontezza, la Madonna della
prontezza. Subito è pronta a
venire in aiuto a noi quando la
preghiamo, quando noi
chiediamo il suo aiuto, la sua
protezione a nostro favore. Nei
tanti momenti della vita nei
quali abbiamo bisogno del suo
aiuto della sua protezione,
ricordiamo che lei non si fa
aspettare: è la Madonna della
prontezza, va subito a servire».
“Nei momenti difficili della
vita, il cristiano trova rifugio
sotto il manto della Madre di
Dio”: questo, invece, è il tweet
di Papa Francesco sul suo
account @Pontifex che arriva a
conclusione del mese mariano.
Questo invito ci porta
immediatamente a scoprire
Maria come un grande cielo
azzurro, un manto che avvolge
l’umanità, e che ci porta
l’amore di Dio, la certezza che
Dio ci ama immensamente. Lo
scorso anno, Papa Francesco
parlò di Maria declinando tre
verbi: ascoltare, decidere e
agire e definì la Vergine “donna
dell’ascolto”. Anche noi,
c’insegna il Papa, possiamo
essere “un’altra Maria”, per
poterla quasi moltiplicare nel
mondo, possiamo essere questi
strumenti che attraverso
l’ascolto amoroso dell’altro
costruiamo rapporti nuovi,
forti, duraturi che danno
speranza.
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Arcidiocesi di Napoli
Settore Clero
e Formazione

Vacanze per
i sacerdoti
con il
Cardinale
Arcivescovo

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

A Collevalenza la beatificazione
di Madre Speranza di Gesù

La Vita Consacrata
La santificazione
terra della gioia
«costi quel che costi» e della consolazione
di Antonio Colasanto

di Salvatore Farì*

Santa Maria
di Pietralba
da lunedì 28 luglio
a lunedì 4 agosto
Il Santuario di Pietralba, in
provincia di Bolzano, si
trova a oltre 1500 metri di
altitudine. Sono previste
escursioni fino a quota 3500
metri.
Partenza da Napoli, in
pullman privato, lunedì 28
luglio, alle ore 7.
Arrivo previsto per le ore 18.
Sistemazione in camera
singola. Trasporto ed
escursioni con pullman
privato.
La quota, di 450 euro,
comprende vitto alloggio e
trasporto.
Tale importo,
particolarmente ridotto, è
stato reso possibile grazie al
generoso contributo
dell’Arcivescovo.
Per il ritorno, partenza da
Pietralba, in pullman
privato, lunedì 4 agosto, alle
ore 8, dopo colazione.
Arrivo previsto per le ore 19.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni:
Don Gennaro Acampa:
338.363.16.41 –
081.552.01.40 –
081.552.77.60
Don Giuseppe Carmelo:
339.70.11.561 –
081.764.09.43 –
081.54.99.556.

In circa quindicimila si sono stretti intorno al Santuario dell’Amore
Misericordioso di Collevalenza per la celebrazione della beatificazione della fondatrice Madre Speranza di Gesù Alhama Valera. In gran numero i fedeli italiani, seguiti da spagnoli, brasiliani, cileni, filippini, romeni, indiani, messicani.
Alla solenne concelebrazione, presieduta dal Cardinale Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione dei Santi erano hanno preso parte 350 sacerdoti, 50 tra Vescovi, Arcivescovi e Cardinali.
La cerimonia ha avuto inizio puntualmente alle ore 11 di sabato 31 maggio sul piazzale del santuario ove è stata allestita una struttura per l’azione
dei celebranti che hanno utilizzato lo stesso altare su cui, nel 1981,
Giovanni Paolo II celebrò l’Eucaristica in occasione della sua visita al
Santuario.
Dopo un breve saluto di benvenuto del Rettore del Santuario, padre
Ireneo Martin al canto della Schola “Acclamate Dio, voi tutti della terra,/ cantate la gloria del suo nome,/ dategli gloria con la lode./…sia benedetto Dio,/ che
non ha respinto la mia preghiera,/ non mi ha negato la sua misericordia./ il
Cardinale presidente, dopo la recita dell’Atto penitenziale e il canto del
Kyrie ha dato il via al rito della beatificazione di cui tre sono stati i protagonisti: Il Vescovo di Orvieto-Todi mons. Benedetto Tuzia, il Postulatore padre Pietro Riva e il Cardinale Amato rappresentante di Papa Francesco.
Mons. Tuzia ha salutato e ricordato che la Chiesa di Orvieto-Todi e la
Postulazione della Famiglia religiosa hanno chiesto al Sommo Pontefice di
voler iscrivere nel numero dei Beati la Venerabile Serva di Dio, Speranza di
Gesù Alhama Valera fondatrice delle Ancelle e dei Figli dell’Amore
Misericordioso. Il Postulatore padre Pietro Riva ha dato lettura del profilo
biografico di Madre Speranza. Il Cardinale Amato ha pronunciato la
Lettera Apostolica con la quale il Papa stesso ha iscritto la Venerabile nel
numero dei Beati. Si Canta l’ Amen e le campane del santuario suonano a
distesa tra la gioia e la commozione dei presenti. Frattanto le reliquie della Beata vengono portate processionalmente all’altare, dal giovane miracolato quand’era bambino, ove il Cardinale le incensa e le venera.
Subito dopo il Vescovo di Orvieto-Todi ha espresso il ringraziamento
della Chiesa locale al Santo Padre seguito dal Postulatore, dalla Madre
Generale delle Ancelle , dal Padre Generale dei Figli dell’Amore
Misericordioso che scambiano con il Cardinale Amato l’abbraccio della pace e ricevono una copia della Lettera Apostolica.
«Il Signore - ha ricordato il Card. Amato - non finisce mai di stupirci con
i suoi Santi, che fanno più bella la creazione e più santa la Chiesa. L’odierna
celebrazione è un inno alla santità vissuta da una donna eccezionale, infaticabile artigiana del bene».
L’esistenza della Beata Madre Speranza di Gesù fu una corsa verso la
santità. «La santità – diceva – consiste nel vivere in Gesù ed Egli in noi, prima con il desiderio e poi con il possesso». La sua ansia era la santificazione «costi quel che costi», come scrisse nel suo diario il 20 novembre 1941.
Se la fede illuminava la sua esistenza, era la speranza la virtù che maggiormente la identificava. Per lei Dio è un padre che perdona, compatisce,
attende. Dio sa solo amare e ama anche i peccatori più incalliti. La nostra
Beata era una donna di speranza e incarnava meravigliosamente il suo nome profetico. La speranza era l’energia segreta che la guidava ad amare, a
soccorrere, a perdonare. La speranza era per lei la misericordia divina vissuta e donata a piene mani.
Come si fa a fondare due congregazioni di consacrate e di consacrati
senza avere un cuore confidente e pieno di speranza? In lei la speranza diventava certezza di essere ascoltata ed esaudita da Dio. Il Signore le richiedeva grandi imprese, e lei rispondeva con una illimitata fiducia nella divina Provvidenza, consapevole che non era lei ma Dio a operare le sue meraviglie. Contava su Dio a occhi chiusi e la sua speranza era sofferta, fiduciosa. Da donna di buon senso amava ripetere un proverbio spagnolo, che dice: «Chi ordina paga». Se Dio ordina di fare qualcosa, è lui che deve provvedere. E quando riceveva delusioni da coloro che avevano promesso aiuti, reagiva ripromettendosi di sperare solo in Dio e non negli uomini.
Spesso la di udiva pregare ad alta voce, parlando a tu per tu col Signore.
Diceva: «Gesù se tu fossi Speranza ed io fossi Gesù la grazia che ti sto chiedendo te l’avrei concessa subito».
Madre Speranza contagiava di speranza tutti quelli che l’avvicinavano.
Era una messaggera di speranza soprattutto per i poveri. Il suo desiderio
era raggiungere i più abbandonati ed emarginati. Era protagonista di una
carità gratuita come quella dell’amore misericordioso di Dio, che ama con
immensa tenerezza anche l’uomo più perverso. Lavorava molto per poter
venire incontro ai bisognosi, ai quali donava soldi, cibo, vestiti, tempo e persino la sua biancheria. Soccorreva tutti con aiuti di ogni genere.

Il 2 febbraio 2014, la Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita apostolica, ha pubblicato una lettera dal titolo “Rallegratevi”. Si tratta di una Lettera circolare indirizzata ai consacrati e alle consacrate (la prima di una serie di pubblicazioni in preparazione al 2015, Anno che la Chiesa dedica alla
Vita Consacrata), che intende invitare a un confronto tra Vangelo
e Vita a partire dal Magistero di Papa Francesco, che esorta i religiosi a “svegliare il mondo”. Una parola che interroga e sospinge,
quella del Pontefice, convinto che “la gioia, quella vera, è contagiosa”.
La gioia non è ornamento inutile, ma esigenza a fondamento
della vita umana.
La vita consacrata definita “evangelica vivendi forma” chiede di
vivere, semplicemente, secondo il Vangelo, ossia di vivere secondo
la “buona novella”, una notizia di gioia: siamo credenti nella
Risurrezione! Siamo chiamati alla diaconia della gioia.
“C’è davvero una grande urgenza che la Vita Consacrata si mostri sempre più piena di gioia e di Spirito Santo” (Giovanni Paolo
II, Messaggio Iª Giornata Vita Consacrata, 6 gennaio 1997).
Papa Francesco ricorda che la gioia dei consacrati nasce dallo
sguardo di Gesù che ha chiamato e che la sequela è un invito a compiere un “esodo” da se stessi per centrare l’esistenza su Cristo e sul
suo Vangelo, sulla volontà di Dio, spogliandosi dei propri progetti,
per poter dire con San Paolo: Non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me (Gal 2,20).
È necessario fermarsi a lungo, come pellegrinaggio interiore,
innanzi all’orizzonte della prima ora, dove gli spazi sono caldi di
relazionalità amica, l’intelligenza è condotta ad aprirsi al mistero,
la decisione stabilisce che è bene porsi alla sequela di quel Maestro
che solo ha parole di vita eterna (Gv 6,68). È necessario fare dell’intera esistenza un pellegrinaggio di trasformazione nell’amore.
L’incontro con il Signore, mette in movimento, spinge ad uscire dall’autoreferenzialità. La relazione con il Signore non è statica,
né intimistica: chi mette al centro della propria vita Cristo, si decentra e si apre agli altri!
Dalla gioia dell’incontro con il Signore e della sua chiamata scaturisce il servizio nella Chiesa, la missione: portare agli uomini e
alle donne del nostro tempo la consolazione di Dio, testimoniare la
sua misericordia.
Una società umana è quella in cui accanto a ogni uomo che soffre c’è un uomo che ama. La presenza del dolore invoca la risposta
dell’amore. La Vita Consacrata è diaconia della consolazione che
si testimonia attraverso il dono della presenza, vestita di sensibilità e calore umano, attraverso la gestualità (una stretta di mano,
una carezza, un sorriso, un abbraccio…), attraverso parole sananti.
Papa Francesco ci ricorda che il consolare appartiene al linguaggio da interpretare nell’orizzonte dell’amore, non in quello
dell’incoraggiamento. La consolazione deve essere epifania di una
reciproca appartenenza, gioco di empatia intensa, di commozione
e legame vitale. Non quindi parole superficiali e dolciastre, ma misericordia e visceralità di preoccupazione, abbraccio che dà forza
e paziente vicinanza per ritrovare le strade della fiducia.
Il Papa ci esorta ancora ad umanizzare le relazioni di fraternità
attraverso la tenerezza, a compiere un esodo da noi stessi in un
cammino di adorazione e di servizio, ad uscire dal nido per abitare la vita degli uomini, ci invita a non privatizzare l’amore, ad uscire per dirigerci verso le periferie geografiche, urbane ed esistenziali superando la cultura dello scontro, della frammentarietà, dello
scarto.
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia, prega per noi!
*Pro Vicario per la Vita Consacrata

Città

Nuova Stagione
Il Cardinale Sepe incontra i consulenti del lavoro

Chiesa, professioni e scuola
contro la disoccupazione
«La Curia ha da tempo iniziato un percorso con tutti i presidenti degli ordini professionali per affrontare problematiche come la disoccupazione. Abbiamo riscontrato un’intesa perfetta e la volontà di individuare modalità pratiche: stiamo lavorando per trovare
spazi nei vari quartieri della città dove mettere insieme le qualità dei professionisti, delle
scuole e delle parrocchie»: lo ha detto il
Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe intervenendo al forum organizzato dall’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Napoli guidato
da Edmondo Duraccio.
Secondo Duraccio «la crescita delle aziende, da cui dipende l’occupazione, non può che
passare dall’incremento dei consumi. Perché
ciò si verifichi è necessaria una forte diminuzione della pressione fiscale a carico della collettività e delle imprese, al fine di liberare risorse da investire in consumi o, nel caso delle aziende, in investimenti e ricerca».
«I professionisti napoletani – ha sottolineato Maurizio De Tilla, presidente del Cup
– si sono attivati nelle città e nelle scuole. Il
nostro progetto, intitolato “Decoro, qualità e
sicurezza” comprende il mondo del lavoro e la
tutela dei beni comuni. Abbiamo fatto iniziative nelle scuole e nei territori difficili, abbiamo fatto prevenzione sanitaria, stiamo avviando programmi concreti».
«Stiamo portando avanti un processo virtuoso con i consulenti del lavoro di Napoli –
ha ricordato Luigi Di Maio, vicepresidente
della Camera dei Deputati – finalizzato ad
aiutare quelle imprese che vogliono accedere
al fondo per il microcredito a cui destiniamo
parte dei nostri stipendi».
«Il lavoro – ha aggiunto Di Maio – si crea
con una prospettiva politica: questa è una regione che ha bisogno di ristrutturare l’edilizia
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Festa della Repubblica

Consegna
delle
onorificenze
Alla presenza
dell’Arcivescovo

pubblica e di renderla efficiente energeticamente, e di valorizzare le tante piccole startup
che stanno investendo nell’innovazione».
Al centro del forum il Jobs Act, con esponenti della dottrina che hanno espresso le loro riflessioni sul provvedimento del governo
Renzi. Per Luigi Fiorillo della “Federico II”
«si tratta di un modo per avvicinare i giovani
alla realtà lavorativa con controlli oggettivi,
evitando i rischi della precarizzazione: l’indicazione di quantitativi numerici riflette la
concezione del diritto comunitario che vuole
che questa materia sia regolamentata».
Arturo Maresca, dell’Università “La
Sapienza”, ha evidenziato come «la parte relativa ai rapporti di lavoro temporaneo a tempo determinato rappresenti una svolta stori-

ca, mentre i provvedimenti sull’apprendistato
sono timidi e insufficienti».
«Il jobs act – ha ricordato Mariorosario
Lamberti della “Federico II” – va in direzione convincente se valutato nel breve periodo.
La semplificazione e l’alleggerimento degli
oneri aiuta le imprese in questa fase di recessione, ma la valutazione complessiva del
provvedimento deve tenere conto del disegno
di legge in discussione al Senato».
Infine, secondo Giuseppe Ferraro, della
“Federico II”, «il provvedimento è utile ma non
risolutivo: la verità è che alle imprese interessa
il contratto di formazione alla vecchia maniera, in cui si davano sgravi e si faceva poca formazione. Ma l’Unione Europea non lo consente perché si tratterebbero di aiuti di stato».

Grande affluenza per la riapertura dello Zoo che si arricchisce di nuove strutture

Rispetto per l’ambiente
e per gli animali
Grande affluenza il 2 giugno allo Zoo di Napoli per l’inaugurazione dell’Antico Rettilario, completamente ristrutturato. «Ci
sono voluti nove mesi di attento lavoro – spiega il veterinario che
ha coordinato le attività Michele Capasso – grazie al quale si è
riusciti ad ottenere il fedele ripristino della struttura originaria
edificata nel 1940 per la stessa destinazione finale, ma abbandonata da venti anni ad un lento degrado».
Fu l’architetto Luigi Piccinato a progettare la struttura oggi
tutelata dalla Sovrintendenza che si è arricchita di nuova tecnologia, con temperature, umidità e luminosità differenti a seconda della tipologia e del luogo di provenienza degli animali, con
ambienti dedicati e studiati anche nella scelta della vegetazione
più idonea alle diverse specie di rettili.
Oltre a boa, pitoni, anaconde e sauri, è possibile ammirare anche le tartarughe e la splendida Iguana Rinoceronte attualmente ospitata nell’area con il laghetto, che sarà successivamente destinata agli alligatori. «Per i coccodrilli – ha spiegato Capasso –
bisogna aspettare ancora qualche mese perché per poterne avere la concessione bisognerà dimostrare l’efficienza della struttura».
Le iguane invece prenderanno posto in un’area adiacente,
sempre compresa nella struttura, dove avranno la possibilità di
uscire all’aperto e quindi poter godere del sole naturale, che aiuterà la loro crescita e consentirà anche un risparmio energetico.
E proprio a questo proposito e in un’ottica di rispetto per l’ambiente, l’antico impianto elettrico è stato sostituito con uno a gas.
Non solo.
In una prospettiva di reale promozione della cultura di rispetto per gli animali, le aree che ospitano le diverse specie saranno
ristrutturate per consentire agli animali di essere in un habitat
più congeniale con spazi aperti in cui si potranno muovere liberamente. Il progetto del nuovo Zoo di Napoli non si è mai ferma-

to, giungendo oggi ad un importante traguardo, tra i tanti in programma.
Infatti, lo zoo, oltre ad essere aperto tutti i giorni compresa la
domenica, dalle ore 9 al tramonto, nonostante i lavori in corso
(come della zona fattoria che è in dirittura d’arrivo) sta attuando una trasformazione impegnativa degli ottantamila metri quadrati, tesi a renderlo luogo ideale per le famiglie dove trascorrere il tempo libero, grazie anche alla lussureggiante vegetazione,
in parte esotica, con ampie aree gioco per i bambini e per pic-nic
all’aperto.
Elena Scarici

(ansa) «Queste onorificenze
servono al Paese per avere
ancora più fiducia in se stesso,
mostrando persone insignite
dell'ordine al merito della
Repubblica italiana per aver
fatto il proprio dovere». Lo ha
detto il prefetto di Napoli,
Francesco Musolino, in
occasione della consegna dei
diplomi delle Onorificenze
dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana a
quarantanove cittadini del
capoluogo e della provincia di
Napoli i quali si sono distinti
per particolari benemerenze.
Musolino, nel giorno della
celebrazione della Festa della
Repubblica, ha sottolineato
come: «Riconoscere al semplice
cavaliere, il grado iniziale di
quest’ordine, di aver fatto il
proprio dovere con passione
quotidianamente, sia il segnale
più bello per far capire a noi
tutti che la collettività si aspetta
che ogni giorno si faccia
semplicemente il proprio
dovere».
La celebrazione della Festa della
Repubblica, è cominciata al
Mausoleo di Posillipo con la
deposizione, da parte delle
autorità civili e militari
cittadine, di una corona di fiori
in onore dei caduti. Si è
proseguito poi con la consegna
delle onorificenze in Prefettura a
cui hanno preso parte anche il
Cardinale Crescenzio Sepe, e i
rappresentati degli enti locali, a
cominciare dal sindaco Luigi De
Magistris che ha sottolineato
come «la nostra Repubblica non
sia compiuta ma ha ancora
tanti passi da fare, basta
ricordare che è fondata sul
lavoro e sino a quando non lo
garantiremo a tutti l’Italia non
sarà pienamente democratica».
L’assessore regionale alla
Cultura, Caterina Miraglia, ha
sottolineato invece come i
riconoscimenti in Prefettura
ripercorrano anche «con dolore
quello che è accaduto»,
riferendosi anche alle medaglie
d’onore conferite ai cittadini
italiani, militari e civili,
deportati ed internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro
coatto per l’economia di guerra.
Il presidente della Provincia di
Napoli Antonio Pentangelo ha
ricordato infine che «la politica
deve dare l’esempio contro il
malaffare, dobbiamo lottare tutti
perché i giovani vedano come
un esempio il nostro agire».
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Premio
sulla
responsabilità
sociale
È promosso dal consorzio di
imprese sociali Gesco e
dall’associazione Jonathan il
Premio sulla Responsabilità
Sociale sui temi della sicurezza
sui luoghi di lavoro e della
legalità, intitolato al sociologo
Amato Lamberti. C’è tempo
fino al 30 giugno 2014 per
segnalare persone meritevoli
del premio. Il Regolamento e il
form per le candidature sono
disponibili on line, sul portale
Napoliclick(.it).
Il Premio è destinato a persone
della Campania che si siano
distinte per il coraggio, la
tenacia, lo spirito di sacrificio,
la solidarietà e l’eticità del
comportamento e ha
l’obiettivo di promuovere,
attraverso esempi concreti, la
responsabilità sociale come
strumento di partecipazione e
di cittadinanza attiva e come
modello di vita.
Il Premio è articolato in
cinque categorie, più una: per
gli operatori sociali (che si
siano distinti per passione,
competenza e impegno nel
campo del disagio e
dell’esclusione sociale,
promuovendo innovazione e
buone prassi); per i cittadini
(per le loro azioni solidali
verso le persone a rischio di
esclusione e di
emarginazione); per i
giornalisti (per la sensibilità,
l’attenzione e la competenza
con cui hanno approfondito e
segnalato all’opinione pubblica
temi di particolare rilevanza
sociale); per la cultura (per
personalità del mondo della
cultura, del cinema, della
formazione e della ricerca
scientifica che contribuiscono
a rendere più visibile il valore
della partecipazione solidale);
per le imprese (per programmi
sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro e per progetti sociali o
di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro).
Una menzione speciale,
dedicata a Paolo Giannini
(magistrato scomparso
qualche anno fa), è riservata a
progetti a carattere extraregionale di particolare
rilevanza sociale.
La partecipazione al Premio è
gratuita e aperta a tutti. Una
giuria di qualità selezionerà i
vincitori, cui sarà offerta
l’ospitalità gratuita a Ischia
nel weekend della premiazione,
il 13 settembre prossimo alla
Fondazione La Colombaia.
Per info e per partecipare:
info@napoliclick.it
0817872037 int. 220/224
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La donna ha un ruolo centrale
nella società moderna
Il Cardinale Sepe al convegno organizzato da Adei Wizo e amicizia ebraico – cristiana
Si è svolto il 27 maggio presso la
Sinagoga di Napoli il convegno “Donna tra
le Donne: Dalle radici al ruolo nella società
moderna”, organizzato dall’Adei Wizo in
collaborazione con l’amicizia ebraico – cristiana.
Il convegno, moderato da Daniela
Farone (Commissione Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli), ha preso il via dopo i saluti di Pierluigi
Campagnano
(Presidente
Comunità
Ebraica di Napoli), Ziva Modiano Fischer
(Responsabile Relazioni Esterne AdeiWizo), Elio Cocorullo (Presidente Rotary
Club Napoli Nord Est), e Simona Molisso
(presidente della consulta delle donne elette
al comune di Napoli).
Il primo intervento è stato fatto dal
Rabbino Capo della Comunità Ebraica di
Napoli Shalom Bahbout, il quale ha sfatato
un luogo comune: “Non è vero che le donne
rappresentano la negatività all’interno della
Bibbia, anzi. Basti pensare che Miriam è
messa sullo stesso piano di Mosè oppure che
le uniche ad opporsi al genocidio ebraico furono le due donne che assistevano le partorienti. Anche matriarche come Sara e
Rachele hanno segnato la vita ebraica, così
come all’interno del libro di Rut a decidere
il corso della storia sono proprio le donne”.
A prendere la parola è stato poi
l’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe:
“Sono tornato con piacere in Sinagoga dopo
molto tempo. La figura femminile – ha esordito il cardinale – ha un ruolo centrale nella
società in cui la provvidenza ci ha permesso
di vivere.
Da tempo spiego la Genesi e quest’anno
sono arrivato al libro di Rut. Mi piace sottolineare il ruolo di questa donna non ebrea,
che di fatto diventa lo strumento della venuta di Davide. Nel piano di Dio la donna svolge dunque una funzione fondamentale”.

Il Porporato, concludendo il suo intervento, ha espresso solidarietà alla comunità
Ebraica dopo i gravi episodi antisemiti di
questi giorni e ringrazia le organizzatrici del
convegno: “Porto a voi la mia vicinanza dopo i fatti di Bruxelles e Parigi, in cui delle
schegge impazzite hanno aggredito gli
Ebrei. Dico inoltre brave a tutte voi
dell’Adei-Wizo, associazione che ci ha aiutati moltissimo per il progetto “Casa di Tonia”,
dove accogliamo tutte quelle donne messe ai
margini della società”.
Anche Diana Pezza Borrelli (Associazione Amicizia Ebraico – Cristiana) si è
ricollegata ai recenti fatti di violenza contro
la comunità ebraica, raccontando la propria
esperienza di vita: “C’è tanta violenza in giro
ma vi sono anche tante famiglie, come la
mia, e tante associazioni che credono nella
pace e nella fratellanza. Io ho seguito il percorso di Chiara Lubich, la quale, attraverso
il “movimento dei “focolari”, ha scelto di seguire Dio puntando sulla fraternità universale.

E l’associazione “amicizia ebraico – cristiana” è nata da semplici valori come il dialogo, la comunione e la politica, da intendere come “amore degli amori”. Valentina
Della Corte, tra le organizzatrici dell’incontro, ha ricordato ancora una volta il valore
“puro” delle donne dell’Antico Testamento:
“La donna nell’Ebraismo rappresenta la purezza della vita familiare.
Eva è considerata superiore alla terra
mentre la stessa Rut è la prima convertita
nonché tra le prime donne custodi di valori”.
Prima della conclusione, affidata al coro
dei bambini, ci sono state anche testimonianze di donne come Carla della Corte
(Ileana della Corte), Marisa Del Vecchio
(Gay Odin), Ester Silvana Israel (Adei-Wizo
Nazionale),
Antonella
La
Porta
(Federazione Italiana donne dottori commercialisti), Anna Benedetta Torre (Ariete
Onlus) e Immacolata Troianiello (Cassa
Nazionale di Assistenza e Previdenza
Forense).
Luigi Maria Mormone

Enel cuore promuove progetti
per favorire l’orticultura sostenibile
Fino al 7 luglio 2014 Enel Cuore apre la call for proposal “Orti
urbani, agricoltura sociale e comunità del cibo come strumento
per la creazione di società sostenibili ed inclusive” realizzata in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie
dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum.
Enel Cuore invita le associazioni, organizzazioni non governative, cooperative e imprese sociali a presentare una proposta
progettuale che metta al centro la promozione dell’orticoltura
comunitaria rispondendo ai bisogni in termini di sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale ed inclusione sociale. Nello
specifico, Enel Cuore darà priorità a quelle iniziative che mirano a creare o ad implementare servizi e spazi che favoriscano i
seguenti aspetti: Promozione dell’orticoltura comunitaria in ambito sia urbano che rurale per il miglioramento della sicurezza
alimentare; Promozione dell’orticoltura sostenibile per il miglioramento della biodiversità, la riduzione dell’impronta ecologica e il miglior uso delle risorse naturali; Promozione dell’orticoltura sociale per la creazione di comunità in contesti disagiati
e per il miglioramento dell’inclusione sociale (anche con particolare riferimento al coinvolgimento di fasce deboli della popola-

zione); Promozione dell’orticoltura terapeutica per la riabilitazione ed il benessere delle persone; Promozione dell’orticoltura
didattica e ricreativa; Promozione dell’orticoltura per creare attività occupazionale e per favorire i percorsi di autonomia di giovani in condizioni di disagio sociale e di fragilità I destinatari delle iniziative saranno gli utenti di comunità residenziali, centri
diurni e centri di recupero. Il contributo di Enel Cuore è indirizzato principalmente agli aspetti strutturali infrastrutturali e all’acquisto dei beni strumentali.
Nella valutazione delle proposte progettuali verranno premiate le iniziative che congiungano due o più aspetti di multifunzionalità, che si adattino al contesto, e che si basino su pregressa esperienza del soggetto proponente nell’area di intervento e
sulla partecipazione attiva dei soggetti beneficiari alle fasi decisionali e operative dell’intervento.
Le proposte progettuali vanno presentate compilando la scheda di presentazione progetto disponibile all’interno della sezione “presentare un progetto” del sito www.enelcuore.org.
All’interno della sezione sono descritti i criteri e le condizioni di
accesso ai contributi.
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Festeggiamenti ed importanti eventi sportivi per i cento anni del Circolo Canottieri

Come una grande famiglia
d i Adelaide Caravaglios
Il Circolo Canottieri Napoli compie cento
anni. Il prestigioso club sportivo il prossimo 1°
luglio festeggerà l’importante anniversario con
una grande festa che, tra esibizioni in piscina
degli allievi della scuola nuoto diretta da Lello
Avagnano, fuochi pirotecnici, musica e tradizionale taglio della torta, vedrà la partecipazione, oltre che di soci, di ospiti illustri come
Peppino di Capri, Gianni Conte con l’Orchestra
Italiana e Barbara Buonaiuto, presentati da
Veronica Mazza.
Per prepararsi adeguatamente allo straordinario evento, il 30 maggio scorso, presso la
sede del sodalizio giallorosso al Molosiglio, è
stato presentato il fitto calendario degli eventi
e delle manifestazioni sportive che faranno da
cornice al centenario. Alla conferenza stampa
hanno preso parte, accanto al Presidente del
Circolo, Sabbatino, ed ai due vice Presidenti,
Lemmo e Tizzano, numerose autorità del mondo sportivo, culturale ed economico come il delegato allo Sport della Regione Campania,
Schifone; l’assessore alla Comunicazione e
Promozione della Città del Comune di Napoli,
Aliberti; il Presidente della Camera di
Commercio, Maddaloni; il Presidente Coni
Regionale, Sibilia; l’assessore Clemente, nonché artisti del calibro di Peppino di Capri.
«Sono profondamente orgoglioso – ha detto
il Presidente Sabbatino, cui è stato lasciato il
compito di anticipare le diverse manifestazioni in programma – di appartenere ad una grande famiglia come questa e ad una grande città come Napoli». Si tratta – ha continuato – di un

compleanno speciale che va festeggiato in modo altrettanto speciale con una serie di eventi
sportivi che hanno già avuto inizio e proseguiranno fino al 21 settembre dove è prevista la
Velalonga, una regata di vecchie tradizioni, in
occasione della quale verrà assegnato al primo
classificato il trofeo del Centenario del Circolo
Canottieri. Ci saranno diverse gare di nuoto: il
30 giugno, per esempio, è in programma una
gara di fondo sulla distanza di un miglio marino, aperta ad atleti agonisti e master; il 4 luglio,
la maratona Capri-Napoli non ufficiale, con la
presenza di una 80ina di atleti (tra nuotatori e
staffette) appartenenti a circa 15 nazioni diverse; il 6 luglio, una Capri-Napoli non ufficiale di
beneficenza, che vedrà la presenza di soli due
atleti messicani che proveranno la traversata a
favore della parrocchia di Santa Lucia a Mare
di padre Giuseppe Carmelo; ancora, il 13 settembre, una Capri-Napoli non ufficiale, che vedrà impegnata una sola atleta messicana che
tenterà il record della traversata.
Tra il 13 luglio ed il 24 agosto, si svolgeranno il BIG 4 S. Lucia Quadrangolare di
Pallanuoto; il Campionato Italiano di
Offshore; quello di Aquathlon ed infine il
Campionato Italiano di Formula 18. Non mancheranno il torneo di tennis, con la Coppa
Davis (prevista per il 28 giugno); il Campionato
Italiano di Regolarità per la motonautica,
aperto a tutti i diportisti e quello di
Canottaggio con la Coppa Buonaiuto (ad invito), dedicata al Prof. Dott. Curzio Buonaiuto,
Past President giallorosso.

Fiori all’occhiello di questo fitto calendario
di appuntamenti saranno le Olimpiadi GialloRosse giunte alla loro nona edizione: verranno
inaugurate venerdì 27 giugno e vedranno, anche quest’anno, una triplice sfida tennis-calcetto-pallanuoto tra soci e giornalisti napoletani: in particolare, il 27 ci sarà la sfida a calcetto; il 28, sabato, il torneo di tennis di doppio ed,
infine, il 30, alle 12.00, la tradizionale partita di
pallanuoto. Questi gli eventi sportivi previsti
per il centenario.
Non mancheranno anche premi come il
Premio Emergente SUD 2014 “Un’occasione
per i giovani chef”, che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno; la Festa Europea della Musica (21 giugno)
e la Storia della Vela Italiana (in calendario per
il 14 ottobre). Dal 25 ottobre all’11 novembre,
poi, la 27esima edizione di Navigare, “Prove a
mare” – l’evento nautico del nuovo e dell’usato,
che si svolgerà presso la sede sociale del club.
Impegnato nel sociale, il Circolo Canottieri
Napoli, per festeggiare degnamente il centenario, ha anche aderito a progetti umanitari come il Progetto Solidale “Tutti in campo”, rivolto ai giovani a rischio e disagiati; “Borse e
Sport”, grazie al quale ha assegnato 40 “borse
di sport” ad altrettanti studenti meritevoli delle scuole I.C. SM F. Baracca; I.C. G. Fiorelli;
Liceo Calamandrei; ITI Maria Curie. È prevista
anche una visita in Vaticano, alla presenza del
Sommo Pontefice.
Insomma, tanti impegni per un gran compleanno di un altrettanto grande Circolo napoletano.

Concorso fisco e scuola

Le tasse spiegate dagli studenti campani
Un gioco e due cortometraggi: sono questi i lavori vincitori della seconda edizione del concorso Fisco e Scuola, promosso dalla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania e dall’Ufficio
Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2013/2014. Meritevoli di
menzione anche un quadro, una canzone rap, un cortometraggio con
un efficace slogan e dei disegni sui temi fiscali.
Sul podio dei vincitori tre istituti scolastici, uno per ciascun ordine e
grado, che hanno saputo meglio interpretare il messaggio educativo del
progetto:
– per la sezione scuole primarie il II Circolo Didattico “Don Milani”
di Pagani, per aver dimostrato la piena comprensione del tema del concorso attraverso la creazione originale del gioco di società “Taxopoli”
che, sulla falsariga del più famoso gioco da tavola, coniuga la leggerezza dell’aspetto ludico con la più seria riflessione sul funzionamento e
sulle regole del sistema fiscale;
– per la categoria scuole secondarie di I grado l’Istituto
Comprensivo “Don Bosco - Verdi” di Qualiano, per aver saputo mostrare, in modo chiaro e con un occhio attento alla realtà territoriale, gli effetti negativi del disinteresse e di un comportamento fiscalmente scorretto sui servizi resi alla collettività, ponendo l’accento sul valore sociale della contribuzione;
– per la sezione scuole secondarie di II grado il Liceo Scientifico
“Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, per aver saputo
trattare, attraverso una rappresentazione leggera ma con chiari riferimenti al mondo reale, la tematica dell’evasione fiscale e dei paradisi fiscali in modo divertente, efficace e accattivante, coniugando il momento ludico e la riflessione critica.
Attribuite quattro menzioni speciali ad elaborati che si sono particolarmente distinti nelle categorie:
– Creatività: Istituto “F. Giordani” di Caserta che ha realizzato un
quadro dal significato profondo ma immediato;
– Originalità: Istituto Comprensivo “R. Nicodemi” di Fisciano che

ha realizzato una canzone rap in rima sul tema Fisco;
– Miglior slogan: Istituto “Don Lorenzo Milani” di Gragnano che,
nell’ambito di un cortometraggio, ha espresso uno slogan efficace quale evadi l’evasione;
– Fisco a colori: I Circolo Didattico “G. Siani” di Marigliano che ha
realizzato una serie di disegni significativi sulle tasse e sulla correttezza dei comportamenti fiscali di ciascun cittadino.
Il progetto “Fisco e Scuola”, nato nel 2004 in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mira a diffondere tra le giovani generazioni il senso della legalità e i principi costituzionali dell’etica contributiva per consolidare nel tempo comportamenti di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
In Campania ogni anno vengono realizzate circa cento iniziative di
informazione e sensibilizzazione sul tema, quali visite guidate agli uffici operativi delle Entrate, incontri e seminari nelle scuole, con lo scopo
di favorire lo sviluppo di una coscienza civica consapevole in coloro che
saranno i contribuenti di domani. Da quest’anno Fisco e Scuola si è arricchito della preziosa collaborazione del Polo Qualità di Napoli, grazie
alla quale il progetto dell’Agenzia è entrato a far parte dei laboratori di
natura curricolare delle scuole aderenti al Progetto Qualità, nell’ambito del percorso di ricerca-azione “Qualità d’Aula”.
Ciò ha permesso all’Amministrazione finanziaria di poter diffondere una più ampia azione di sensibilizzazione, volta a promuovere nella
nostra Regione un clima culturale improntato al rispetto delle regole,
anche fiscali.
E i risultati non sono tardati ad arrivare: i nostri uffici hanno già realizzato 104 incontri con le 66 scuole campane che hanno aderito al progetto, in linea con il trend crescente dell’ultimo triennio con oltre 300
iniziative che hanno coinvolto più di 8500 studenti.
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Gli
architetti
per il
Lungomare
di Napoli:
i vincitori
Il pubblico e la giuria tecnica
hanno premiato la semplicità, il
rispetto dei vincoli paesaggistici
e un’idea forte di pianificazione
condivisa che si risolve in interventi conservativi a bassissimo
impatto ambientale sull’attuale
stato dei luoghi del Lungomare
di Napoli. Il primo posto della
quinta edizione del premio “La
convivialità urbana”, ideato dall’associazione Napolicreativa e
realizzato in partenariato con
l’Ordine degli Architetti di Napoli
e l’Acen, va al progetto di
Raffaella Napolano, Gianluca
Vosa, Viviana Del Naja, Giorgio
Nugnes e Francesca Miceli, un
gruppo di giovani architetti napoletani tra i 26 e i 33 anni che
così ottengono in premio 2.500
euro.
Al secondo posto “La città liberata” che ottiene 1.500 euro, di
Luca Picardi e Roberto Aruta,
napoletani che lavorano a Parigi
e Berlino, con l’ampia spiaggia
sabbiosa che arriva fino alla Villa
comunale. Terzo posto per
“Lungomare in vita”, premiato
con 1.000 euro, di Dario
Ragozzino, Frine Carotenuto,
Massimo Decimo, Alessandro
Guaragna, Salvatore Marra,
Antonio Biagio Natale, Gennaro
Piscopo, Tania Scotto
D’Antuono, Adele Spieze. Il miglior progetto per la community
web è “Napoli, città da aMare” di
Annita Corbosiero, Enrico
Mango e Francesco Speranza che
ha ottenuto oltre 2mila “mi piace” sul sito www.premiolaconvivialitaurbana.it.
Il nome del progetto vincitore lega passato e presente: l’hastag
iniziale è simbolo della condivisione e della tecnologia che si
uniscono al 1778, anno in cui
Ferdinando IV di Borbone diede
ordine al Vanvitelli di rifare la
Villa comunale con un’indicazione chiara “Voglio che sia una
passeggiata da Re”.
Il gruppo vincitore ha lavorato
per far diventare il lungomare
uno spazio urbano vissuto e non
solo un corridoio di viabilità. In
aggiunta all’attuale sistema di
mobilità il progetto prevede forme alternative e la pedonalizzazione di largo Sermoneta. Aree
verdi per separare l’area carrabile
dalla zona pedonale e micro interventi, frazionabili e immediatamente realizzabili con un sistema di crowdfunding.
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Iniziativa del Coni

Scuola
e sport
in tour
Il Coni Napoli, presieduto da
Sergio Roncelli, ha elaborato, in
collaborazione con Filippo
Monaco, Assessore allo Sport
della Provincia di Napoli, e con
Luisa Franzese, Responsabile
dell’Ufficio Scolastico XI Ambito
Territoriale della Provincia di
Napoli, il progetto “Scuola &
Sport in Tour”.
Uno degli scopi di tale progetto,
rivolto a tutto il mondo della
scuola di ogni ordine e grado di
Napoli e provincia, è quella di
riaffermare lo sport come uno
dei percorsi privilegiati
attraverso cui oggi si può fare
educazione e formazione.
Scuola & Sport in Tour, prevede
la realizzazione di “villaggi
globali itineranti delle attività
motorie” senza barriere
architettoniche, con il
coinvolgimento di bambini,
ragazzi, adolescenti e giovani
delle scuole napoletane come
protagonisti delle varie attività
proposte.
I Villaggi globali dello Sport,
finora realizzati nel mese di
maggio, hanno riguardato i
seguenti Comuni: Nola,
Castellammare di Stabia,
Pozzuoli e Napoli. Grande la
partecipazione dei giovani. Una
media di 3000 ragazzi/e hanno
partecipato ai singoli eventi con
una punta di oltre 4000
all’appuntamento sul
Lungomare Caracciolo a Napoli.
Le attività presenti nei Villaggi
globali dello Sport, coordinate
dai tecnici delle federazioni
sportive sono state: arti marziali
- ciclismo - flag football –
scherma- giochi di strada –
hockey su prato - mini basket mini tennis - step - braccio di
ferro - tiro a segno - pugilato
educativo – pattinaggio su
rotelle - percorso di atletica
leggera – tennistavolo- velacanottaggio-motonautica-nuoto
e beach volley.
Inoltre, per sensibilizzare i
giovani alunni sul tema della
sicurezza e della legalità , è
intervenuta in tutti gli eventi
“Pompieropoli”, sezione
didattica del corpo dei Vigili del
Fuoco, “l’unità cinofila” della
Polizia di Stato della Questura
di Napoli, e rappresentanti della
Marina Militare e dell’Esercito.
Per il notevole successo
ottenuto, il Coni Napoli, ha
deciso di organizzare, a Napoli,
ulteriori due tappe nei giorni 2930 maggio presso la Scuola
Novaro Cavour e il 2 giugno a
p.za Cavour, ex Parco Robinson.
Decisamente soddisfatto Sergio
Roncelli, che mette in evidenza
l’importanza della scelta
strategica del Coni Napoli e
delle Federazioni Sportive di
scendere in strada per cercare il
diretto contatto con i giovani e
per promuovere le tante
discipline sportive fondamentali
per la crescita dei giovani.
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L’Arcivescovo in visita alla parrocchia di Sant’Anna ad Afragola

Famiglia al centro
La comunità di Sant’Anna di Afragola, una
parrocchia di circa 5000 fedeli, ha avuto il privilegio di avere un confronto, nella serata di
mercoledì 28 maggio, con il Cardinale
Crescenzio Sepe su una delle istituzioni fondamentali di ogni forma di società. “E come va
nella tua famiglia?”, lo slogan del meeting che è
stato un momento di riflessione, non teorico e
banale, durante il quale i fedeli, guidati dal
parroco don Franco Iazzetta, hanno potuto
dare anzitutto a Sua Eminenza un quadro sulle problematiche che si vivono in parrocchia;
e, successivamente, fare domande su come
fronteggiare le tante e diverse insidie che costellano la vita matrimoniale.
Quesiti a cui l’Arcivescovo, ha risposto,
chiarendo la posizione della Chiesa, dando
esempi, incoraggiando e invitando i genitori a
non crollare; e tenendo sempre alta l’attenzione dell’uditorio, stemperando, con la sua verve piena di sano umorismo napoletano che lo
rende tanto amato, aspetti pastorali più articolati e complessi.
Il tema è stato di quelli che interessano e il
teatro parrocchiale con tante persone rimaste
in piedi o sedute persino sul pavimento per
l’intera serata di oltre due ore, insieme ai tanti
e scroscianti applausi, lo testimoniano.
“Mi congratulo anzitutto con questo ‘giovane’ parroco - ha detto il porporato rivolgendosi
a don Franco- la giovinezza non è questione
anagrafica, ma di cuore, di dinamismo, e quella
che vedo stasera è una realtà veramente esemplare. Non tanto della quantità, che pure qui
non manca, ma anche di qualità che è espressione della Santità della Chiesa che si incarna. A lui
le mie felicitazioni perché, sebbene a distanza, vi
seguo. Sono molto contento per il tema che avete voluto affrontare. La famiglia è il perno attorno cui gira tutto: la Chiesa, e poi, la società che
non può relativizzare. Dio è famiglia perché è relazione; è Padre che si comunica”.
L’Arcivescovo ha, poi, sottolineato l’importanza dell’alterità, della necessità del confronto con gli altri, chiarendo come “Dio si è incarnato in una famiglia, e non è stata una scelta ca-

suale. L’uomo, a prescindere da considerazioni
anche religiose, non è chiuso in se stesso. Siamo
fatti per relazionarci; e sulla base di questa libertà naturale è Dio che già nella Genesi attesta
che ‘ l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà alla sua moglie, e saranno una stessa carne’. Oggi ci troviamo di fronte al tentativo di annullare quello che è costitutivo della nostra”.
Ed, infine, concludendo, il principe della
Chiesa ha sottolineato come l’amore sia uno
degli antidoti: “una coppia che si vuole bene diventa, e lo dico senza fare predica, una testimonianza di fede per gli altri. E qualcuno può chiedersi se si vogliano bene gli altri perché non possiamo volerci bene pure noi. E questo è l’augurio vogliatevi bene”
Positivo il bilancio del parroco don Franco
che ha spiegato le motivazioni dell’incontro.

“Questo confronto – ha detto il sacerdote- rientra nei festeggiamenti in onore di S. Anna; quest’anno, per la prima volta la festa ha una durata più lunga delle altre: si sono avvicendati momenti religiosi, formativi, culturali, di grande
preghiera, e che, vista la naturale ricorrenza del
26 luglio, abbiamo deciso di anticipare per farla
apprezzare dalla comunità. Quella organizzata
stasera con l’Arcivescovo rientrava tra quelli di
tipo formativo. Abbiamo sentito l’esigenza di far
parlare i nostri parrocchiani sui problemi familiari. Era l’occasione per far ascoltare dal vivo
sua Eminenza per capire come vivono le famiglie afragolesi, sulle amarezze che vivono separati e divorziati. Siamo veramente grati agli enormi contributi che il nostro Arcivescovo ci ha donato.”
Antonio Boccellino

Le reliquie di Sant’Antonio a San Giorgio
di Andrea Acampa
La comunità di Sant’Antonio di Padova a San Giorgio a
Cremano è in festa. Lo scorso venerdì 6 giugno, infatti, sono arrivate in città le reliquie di Sant’Antonio e resteranno in esposizione, per la devozione dei fedeli, nella chiesa di via Gianturco fino a
mercoledì 11.
«In preparazione della festa parrocchiale – ha spiegato il parroco, don Vincenzo Di Mauro – abbiamo ricevuto questa grande gioia
di poter accogliere dal 6 all’11 giugno le reliquie di Sant’Antonio. In
questi giorni stiamo vivendo momenti di forte spiritualità e preghiera. Era inevitabile che la comunità intera si stringesse intorno al
Santo alla quale è stata dedicata la nostra chiesa». Venerdì mattina
alle ore 9 c’è stata la Santa Messa, all’arrivo delle reliquie, nel pomeriggio, alle ore 17,30, invece, la processione con il raduno presso l’istituto delle Suore Crocifisse e il nutrito gruppo di fedeli che ha percorso le strade di San Giorgio a Cremano.
Mentre sabato alle ore 9 c’è stata la Santa Messa con la catechesi, alle ore 10,30 l’incontro di preghiera “Vangelo e Carità”. Nel pomeriggio alle ore 17,30 la Santa messa per gli associati al
Messaggero di Sant’Antonio e per tutti quelli che portano il nome di
Antonio in onore del Santo. Alle ore 19 la Messa con veglia di
Pentecoste. Lunedì 9 giugno a seguire, dopo la Messa con catechesi
prevista per le ore 9, ci sarà alle ore 10,30 l’incontro di preghiera
“Transito di Sant’Antonio”, poi alle ore 17,30 è previsto l’incontro sul
Santo con bambini e ragazzi.
Alle 18,30, sempre lunedì, l’esposizione, l’adorazione e la benedizione, infine, alle ore 20 la programmazione di un video sul Santo.
Martedì alle ore 9 la Santa Messa con catechesi, alle ore 10,30 la visita all’istituto delle Suore Crocifisse, alle ore 17,30 ci sarà l’incontro con ammalati, disabili e anziani e alle ore 18,30 la Santa Messa
con catechesi e presenza dell’Unitalsi.
Alle ore 20 la veglia con i giovani. Mercoledì, infine, alle ore 18 il
Santo Rosario e a seguire, alle 18,30 la Santa Messa con il vescovo
ausiliare monsignor Lucio Lemmo. «Questa intensa settimana – ha
aggiunto don Vincenzo – anticipa la festa che ci sarà per l’anniversario della consacrazione della nostra parrocchia. Il venticinquesimo
anniversario cadrà il prossimo 18 giugno, per questo motivo, abbiamo deciso di far arrivare in città le reliquie del Santo».
Al termine della settimana di festa, il prossimo 14 giugno, ci sarà
una festa comunitaria con tutti gli operatori pastorali della parrocchia. Nel corso della festa saranno allestiti numerosi stand con pro-

dotti tipici. Si prevedono numerose visite di fedeli in questa settimana di festeggiamenti.
Il religioso portoghese, infatti, è notoriamente e popolarmente
considerato un grande santo, anche perché di lui si narrano grandi
prodigi miracolosi, sin dai primissimi tempi dalla sua morte e fino
ai nostri giorni.
Tali eventi prodigiosi furono di tale intensità e natura che facilitarono la sua rapida canonizzazione, inferiore ad un anno, è il Santo
canonizzato più rapidamente nella storia della Chiesa, e la diffusione mondiale della sua devozione, che lo rendono il santo più venerato al mondo.
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Seconda edizione del premio Card. Giordano
Consegnati i riconoscimenti a Ferraiuolo, Scelzo e Perego
(ansa) ‘’Da Pietrelcina. L’altro Padre Pio’’ (La Fontana di Siloe)
del giornalista Luigi Ferraiuolo ha vinto la II edizione del premio intitolato al cardinale Michele Giordano, che è stato arcivescovo di
Napoli fino al 2006 e scomparso nel 2010. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania. Il libro del redattore di Tv2000 ha ottenuto il maggior numero di consensi tra gli oltre 800 utenti di facebook che hanno partecipato alla votazione.
La commissione del riconoscimento, inoltre, ha conferito un premio speciale al volume ‘’La penna di Pietro’’ (Libreria Editrice
Vaticana) di Angelo Scelzo per il lavoro di vicedirettore della Sala
Stampa della Santa Sede e una menzione speciale al libro ‘’Il nostro
amico Jorge’’ (San Paolo) di Jeanne Perego e Giovanni Manna apprezzandone il valore pedagogico. Il premio è un cammeo realizzato in esclusiva, per questa edizione, dalla Casa Ascione di Torre del
Greco e riproduce l’arcangelo San Michele. Inoltre, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, una sua medaglia per il vincitore della II edizione del riconoscimento.
Alla consegna del premio sono intervenuti il presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e del vaticanista de ilfattoquotidiano.it Francesco Antonio Grana, segretario del premio. Presenti, tra gli altri, l’arcivescovo emerito di Aversa,
mons. Mario Milano; il presidente emerito della Corte
Costituzionale, Francesco Paolo Casavola; il presidente del
Consiglio comunale di Napoli, Raimondo Pasquino e don Salvatore
Ardesini, che del cardinale Giordano è stato il segretario particolare, oltre ad una delegazione di cittadini di Pietrelcina e di
Sant’Arcangelo (Pz), città d’origine del presule.

“Cuore di Napoli” di d’Orta
vince il “Premio sgarrupato 2014”
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Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

manifestazione-spettacolo tenutasi nel
campetto della parrocchia dei Missionari
dei Sacri cuori.
Al secondo posto si è classificato “I sogni
son desideri, dei bambini di Scampia” di
Paolo Chiariello, al quale è andata una artistica targa in ceramica. Terza opera premiata: “Benvenuto in casa Esposito” di Pino
Imperatore, che ha ricevuto una targa messa a disposizione dalla Regione Campania.

Poesie
per
l’anima
“L’erto sentiero”
di Giuseppe
Mancinelli

Associazione Italiana Maestri Cattolici Sezione “A. Monni”
VII Municipalità di Napoli Miano-Secondigliano – San Pietro a Patierno

“Cuore di Napoli”, l’ultimo libro pubblicato da Marcello d’Orta prima della scomparsa, è il vincitore del “Premio letterario
Sgarrupato 2014” istituito proprio per ricordare lo scrittore napoletano.
Il libro è risultato quello preferito dai ragazzi delle scuole medie di Secondigliano
che hanno partecipato alla prima edizione
del SeLF – Secondigliano libro festival.
La votazione è avvenuta nel corso di una
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Il premio, una scultura in ceramica realizzata dal maestro Vincenzo Casaburi
dell’Associazione culturale arte presepiale,
sarà consegnato alla vedova dello scrittore,
che non ha potuto partecipare alla manifestazione.
Altre targhe in ceramica, raffiguranti i vicoli di Secondigliano, sono state assegnate a
Paola Gabriele di “Danzarte” e al gruppo
musicale dei “Wasichu”.

Tre sezioni per raccontare
l’uomo ed il suo “viaggio”
terreno. Ecco il libro “L’erto
sentiero”, raccolta di poesie
del beneventano Giuseppe
Mancinelli, autore
pluripremiato di poesie e
raccolte antologiche.
Nella recente raccolta, edita
da “Helicon”, Mancinelli,
descrive: nella prima parte
intitolata “L’uomo”, i dubbi
dell’autore; nella seconda dal
tema “Il santo”, il poeta
riunisce le liriche sulle figure
più significative della nostra
santità (da San Pio a San
Francesco); nella terza,
infine, “Il sublime” dove ci
sono le ricorrenze
evangeliche (Natale, Pasqua,
il Sabato Santo).
Sembrerebbe una raccolta
per credenti e invece il libro
interpella tutti: tutti coloro
che sono alla ricerca di un
senso per la propria
esistenza. Ecco, allora, che
“Perché quest’angoscia” parla
al cuore di ciascuno o “Di
continuo vacillo” il grido di
ogni uomo alla ricerca della
fede. “Il sentiero di ogni
uomo – scrive l’autore – è
difficile ed erto, addirittura
impraticabile se si vuole
misurare col metro delle
umane capacità; è
necessario, perciò, aprirsi al
soffio del divino che solo
compensa ogni perdita,
esalta ogni prova”.
Del resto nella raccolta di
Mancinelli ci sono continui
rimandi all’erto sentiero
affrontato da Dante nel salire
al Purgatorio, in compagnia
di Virgilio che culmina con
l’incontro con Dio o
comunque con testimoni
significativi Pietro, Maria,
Giuseppe. Nella poesia,
ritorna e si consolida la
continua ricerca, l’ansia di
conoscere, senza spiegare il
mistero, ma la possibilità di
ritrovare un senso alla
propria vita e allontanare le
angosce del quotidiano.
Rosanna Borzillo
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Chiusura del Mese Mariano
e affidamento della Diocesi
a Maria Santissima

Per una Chiesa
umile, povera
e serva
a servizio
dell’uomo
O Vergine Immacolata, al termine di questo mese a Te dedicato,
mentre celebriamo l’Anno della Fede, la Diocesi di Napoli si affida totalmente al Tuo Cuore Immacolato, confessando la sua fede
nella Santissima Trinità, rinnovando il suo impegno a seguire
Gesù Cristo, testimoniando e annunciando il Vangelo a tutti gli
uomini e donne delle nostre città.
O Madre della Chiesa, il cammino intrapreso in questi anni di
grazia ci sta conducendo, con la guida e la forza dello Spirito
Santo, a intraprendere nuove forme di evangelizzazione per essere, in questo nostro tempo e in questo territorio, pienamente
Chiesa della carità e della speranza.
O Madre del Verbo Incarnato, in obbedienza e sull’esempio del
Tuo Figlio Gesù, la Diocesi di Napoli ha mostrato concretamente che vuole farsi dispensatrice di una carità vissuta a servizio di
tutti e incarnata, in modo particolare, negli ultimi, nei poveri, negli esclusi ed emarginati.
O Maria, Porta del Cielo, la nostra comunità diocesana rinnova
qui, nelle tue mani, la ferma volontà di non restare chiusa tra le
sue mura, nei suoi ambienti, nelle sue sagrestie, ma di aprire le
porte, uscire e porre la sua tenda dove la sua gente quotidianamente vive, soffre, ama e spera di costruire una società e un futuro migliori.
O Madre della Speranza, la nostra comunità ecclesiale è viva ed
è impegnata a seminare speranza in una terra resa dura e difficile, dove i tanti problemi del vivere quotidiano vengono accentuati e aggravati dalla delusione, dal pessimismo e dalla sfiducia per
la mancanza di coraggio a realizzare un vero rinnovamento.
O Maria, Regina umile e povera, aiutaci a vivere, in maniera forte e reale, il Vangelo della carità, a farci carità “per andare in
città”, mostrando il volto di una Chiesa umile, povera e serva a
servizio dell’uomo e di tutti gli uomini, a imitazione del Maestro
divino che si è fatto servo e povero per donare se stesso all’umanità e riscattarla dalla miseria morale e materiale.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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