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VITA DIOCESANA

Crescenzio Card. Sepe
Quando ero un semplice ragazzo della provincia
casertana vedevo Napoli
come una chimera e i napoletani come cittadini
privilegiati e mai avrei immaginato che un giorno
sarei diventato cittadino
onorario di Napoli. Ma vi
assicuro che già allora
portavo nel cuore e sentivo di amare questa città,
perché grande, bella, importante, accogliente e impareggiabile. Un amore
che ho continuato a vivere
nel tempo, in luoghi diversi e con sentimenti via via
sempre più maturi e motivati, che hanno assunto
poi forza dirompente
quando, nel 2006, per volontà di Dio e su mandato
del Santo Padre Benedetto
XVI
sono
diventato
Vescovo di questa splendida città e diocesi.
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Mons. Lucio Lemmo presiede nel Duomo di Napoli la Santa Messa
in ricordo di San Josémaria Escrivà, Fondatore dell’Opus Dei

Amare il mondo appassionatamente
di Giovanni Colaleo

Festeggiamenti
in onore
del Beato
Giustino
Maria
Russolillo
Domenica 22 luglio, alle ore
13, gara ciclistica.
Martedì 24 luglio, ore 18,
Vocazionario, Santa Messa
Mercoledì 25 luglio, ore 18,
Vocazionario, Santa Messa
animata dalla parrocchia
Santa Maria.
Giovedì 26 luglio, ore 18,
Vocazionario, Santa Messa
animata dalla parrocchia San
Giuseppe.
Venerdì 27 luglio, ore 18,
Vocazionario, Santa Messa
animata dalla parrocchia
Sant’Ignazio.
Sabato 28 luglio, ore 18,
Vocazionario, Santa Messa.
Alle ore 21, Sagra.
Domenica 29 luglio, ore 11,
nella parrocchia San Giorgio,
Santa Messa in onore dei
caduti e deposizione di una
corona d’alloro ai caduti.
Alle ore 18, Vocazionario,
Santa Messa animata dalle
Suore Vocazioniste. Ore 19,
processione.
Lunedì 30 luglio, alle ore10,
nel Cimitero, Santa Messa in
suffragio di tutti i defunti.
Processione e benedizione delle
tombe.
Alle ore 18, Vocazionario,
Santa Messa animata dalla
parrocchia San Lorenzo e
Sant’Antonio ai Pisani. Alle
ore 21, il musical “Vita del
Beato don Giustino”.
Martedì 31 luglio, alle ore 18,
Vocazionario, Santa Messa
animata dalla parrocchia San
Giorgio. Alle ore 21, concerto
diretto dal maestro Ottaiano.
Mercoledì 1 agosto, alle ore 18,
Vocazionario, Santa Messa
animata dalla parrocchia
Santa Famiglia. Alle ore 21,
spettacolo.
Giovedì 2 agosto,
Vocazionario, Santa Messa,
alle ore 7 – 9 – 11 – 19.

«Lì dove sono gli uomini vostri fratelli,
lì dove sono le vostre aspirazioni, il vostro
lavoro, lì dove si riversa il vostro amore,
quello è il posto del vostro quotidiano incontro con Cristo. E’ in mezzo alle cose
più materiali della terra che ci dobbiamo
santificare, servendo Dio e tutti gli uomini». Sono queste le parole racchiuse in
una famosa omelia pronunciata da san
Josemaria Escrivà l’8 ottobre 1967 all’università di Navarra, più nota con il titolo
“Amare il mondo appassionatamente”.
Queste parole danno bene il senso della straordinarietà del messaggio di questo
santo spagnolo, fondatore dell’Opus Dei,
che il 2 ottobre 1928 si è reso strumento
docile nelle mani del Signore per aprire i
cammini divini della terra, affinché tanti

cristiani impegnati nelle realtà temporali
(famiglia, lavoro, studio, professioni…)
sapessero che per giungere in cielo alla fine della vita terrena è necessario e sufficiente santificare la loro vita ordinaria di
tutti i giorni.
L’insegnamento costante di Escrivá fu
che «la Croce bisogna issarla anche nelle
viscere del mondo. Gesù vuole essere innalzato proprio lì: nel rumore delle fabbriche e delle officine, nel silenzio delle biblioteche, nel frastuono delle strade, nella
quiete dei campi, nell’intimità delle famiglie, nelle assemblee, negli stadi… Lì dove
un cristiano può spendere la sua vita onestamente, deve porre col suo amore la
Croce di Cristo, che attrae a sé tutte le cose». San Josemaria non si stancava di ripe-

tere ai suoi figli dell’Opus Dei che bisognava essere anime contemplative in mezzo
al mondo, che cercano di trasformare il
loro lavoro in orazione.
Canonizzato il 6 ottobre 2002 da
Giovanni Paolo II, San Josemaria
Escriva, viene festeggiato in tutto il mondo il 26 giugno, giorno in cui ricorre l’anniversario del suo transito al Cielo, avvenuto nel 1975.
La Chiesa di Napoli, nella persona di
S.E. mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare, ha festeggiato l’avvenimento con
una solenne celebrazione Eucaristica che
ha richiamato nel Duomo di Napoli moltissimi fedeli della Prelatura e quanti apprezzano e promuovono lo spirito
dell’Opera. «L’eterno Padre ha donato alla Chiesa e al mondo un grande pastore e
un grande santo», ha esordito il Presule
nella sua breve ma compendiosa omelia.
Prendendo spunto dalle letture della
Messa ha sottolineato i carismi e le virtù
umane e soprannaturali che il Santo
Fondatore dell’Opus Dei ha vissuto in grado eroico e le ha trasmesse ai suoi figli spirituali.
Carismi e virtù nel messaggio di
Escrivà, che mons. Lemmo ha definito di
«un’ attualità impressionante». «Il lavoro ha proseguito - è per san Josemaria mezzo
di santificazione e anche di apostolato. La
consapevolezza in mezzo al mondo di essere figli di Dio, fondamento dell’Opus Dei
alimentata dall’orazione. L’ubbidienza che
si deve ai superiori nella professione come
se si obbedisse a Dio, ci porterebbe a dire
che è tutto molto bello ma sembra un sogno. E invece san Josemaria - ha concluso
- ci dice che dobbiamo coltivare la
Speranza che tutto ciò è realizzabile, se
amiamo Dio davvero e ci sforziamo di servirlo nei nostri fratelli».

Volontari Caritas di Napoli in Emilia
Finale Emilia è stato il luogo di arrivo dei doni raccolti dalla Caritas Diocesana di Napoli. Nel comune in provincia di
Modena, tra i più colpiti dal terremoto emiliano, c’è il centro
di smistamento degli aiuti che arrivano da tutta Italia per le
persone sfollate e costrette a vivere sotto le tende blu nel timore di nuove scosse.
I volontari delle parrocchie napoletane hanno lavorato per
raccogliere generi di prima necessità, in modo particolare,
come richiesto dai coordinatori dell’emergenza emiliana: saponi, detergenti, articoli sanitari, abiti e scorte di latte.
Il 21 giugno, dalla chiesa di San Sebastiano al Vesuvio sono partiti diversi furgoni colmi di beni di prima necessità, accompagnati da un gruppo di giovani guidati da don Enzo
Cozzolino, responsabile della Caritas.
«Non sentivamo il bisogno di essere ringraziati – ha sottolineato don Enzo di rientro dall’Emilia – però è stata significativa la gioia di un sacerdote nel vedere arrivare tra i nostri scatoloni anche le ostie per celebrare l’Eucarestia. La sua gioia è
stata anche la nostra».
Con don Enzo sono partiti anche una quindicina di giovani volontari che, oltre a scaricare i furgoni, hanno potuto soprattutto conoscere le persone del posto e condividere seppure per pochi istanti la loro croce, come sottolinea Gennaro, 29
anni: «Finale si sarebbe potuta definire una città fantasma con
tetti e monumenti storici sventrati.
Oltre alle immagini immobili della materia, ci hanno colpito sguardi e parole delle persone, in modo particolare gli anziani, affezionati più di tutti alle proprie case ai propri posti. In certe situazioni non possiamo sentirci lontani da quelle popolazioni che meritano un aiuto sincero e costante per poter ricominciare».

Due giorni di lavoro, condivisione, solidarietà e gioia. Al ritorno, il gruppo di volontari della Caritas si è fermato ad
Assisi, dove ha partecipato alla celebrazione eucaristica e a
un momento di preghiera dedicato alla gente emiliana.
La Caritas Partenopea fino ad oggi ha raccolto circa 28 mila euro, gia inviati a Caritas Italiana per il terremoto Nord
Italia.
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Le visite del Cardinale Crescenzio Sepe a Montevergine e a Pagani

Lo sguardo della Madre
Al Santuario benedettino l’Arcivescovo apre l’Anno Mariano.
Dopo 50 anni, torna nella sua vecchia dimora il quadro restaurato della Madonna
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Parte nel giorno di San Guglielmo da
Vercelli, patrono dell’Irpinia, il 25 giugno scorso, l’inaugurazione dell’Anno Mariano in onore della Madonna di Montevergine, con la celebrazione di una messa solenne presieduta
dal Cardinale Crescenzo Sepe, Presidente della Conferenza episcopale campana, con la partecipazione dell’abate Beda Umberto Paluzzi e
i rappresentanti delle varie diocesi della regione.
Una giornata intensa, non solo per i fedeli
accorsi numerosissimi - grazie anche al ripristino del servizio della funicolare - da tutte le
parti della regione, ma anche per il ritorno nell’antica Cappella del Crocefisso, nella vecchia
Basilica, della “Maestà di Montevergine”, il dipinto di Mamma Schiavona opera di Montano
d’Arezzo. Qui è stata data lettura del Decreto
abbaziale di indizione e apertura dell’Anno
Mariano ed è seguito un solenne momento di
preghiera innanzi alla Sacra Immagine, per
poi dirigersi tutti verso la Basilica Cattedrale
per la concelebrazione eucaristica, animata
dagli “Hirpini Cantores, alla quale hanno assistito tutte le autorità politiche e militari locali.
Un anno ricco di avvenimenti, che si concluderà il 25 giugno del 2013, che potrebbe addirittura far registrare la visita del Santo
Padre, Benedetto XVI, che, per la verità, è già
salito sulla “montagna” sacra - così come nei
secoli passati hanno fatto papi, sovrani, principi - quando era Cardinale.
«Lo sguardo di Mamma Schiavona sembra
non lasciarti mai, è lo sguardo di una madre che
ci è sempre vicina e che non ci lascia mai soli,
infondendoci speranza».
Il Cardinale Crescenzio Sepe nella sua omelia ha parlato della Madre di Cristo, che dice sì
a Dio diventando il primo esempio di guida
nella fede, per una vita vissuta attraverso veri
gesti di carità. «Lei, la Donna-Madre di quell’unico figlio, del Figlio di Dio - ha sottolineato
l’Arcivescovo di Napoli -, continua ad essere
“genitrice di vita”, la Madre dei viventi. A noi,
Maria insegna la libertà di rispondere al disegno

di Dio, di crescere secondo un personale progetto segnato dall’amore di quel Padre che ci ha
chiamati all’esistenza e, nel Figlio Incarnato, ci
ha indicato la strada da percorrere nel nostro pellegrinaggio terreno».
Il programma per l’Anno mariano è vastissimo e comprende diversi momenti di riflessione storica, artistica, culturale, religiosa. Tra
i tanti appuntamenti segnaliamo: la Mostra
Storico Artistica Etnografica: “Pellegrini e pellegrinaggio a Montevergine. Arte, storia e devozione a Mamma Schiavona”; presso il
Museo Abbaziale di Montevergine; l’8 dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata, la Liturgia Greco-Cattolica (Panaghìa), in onore della Gran Madre di Dio, con
la partecipazione del Pontificio Collegio Greco
di Roma; in aprile il Convegno di studi storici
sul lavoro di restauro al quadro della Maestà di
Montevergine, organizzato in collaborazione
con la Soprintendenza di Salerno e Avellino e
in giugno il Congresso Internazionale di
Mariologia.
«Maria - ha aggiunto ancora il Cardinale

Sepe nell’omelia - è sempre la donna coraggiosa
che, col grido del suo silenzio, ci apre alla certezza che il suo Figlio è risorto e vive in mezzo a noi
e che, anche quando ci sentiamo sperduti nell’oscurità delle nostre notti quotidiane, c’è sempre
una voce amica che ci è vicina, ci chiama e ci
consola: è lo sguardo di Dio che si posa su ognuno di noi, ci dona la sua luce e ci accompagna
lungo tutto il cammino della nostra esistenza
terrena, infondendoci speranza e la consapevolezza che siamo condotti per mano da una Madre
che ci ama e che ci assicura che l’amore di Dio
non si ferma mai e cammina con noi».
Il Cardinale si è soffermato poi sull’importanza che riveste il culto di “Mamma
Schiavona” nella città di Napoli. Il maggior numero di fedeli, infatti, giunge al Santuario proprio dalla città partenopea ed ha elogiato l’opera di restauro da parte della dirigenza e dei tecnici della soprintendenza, concludendo con il
suo consueto augurio: «Dio ci benedica e ‘a
Maronna c’accumpagna!», seguito da un applauso scrosciante.

La celebrazione eucaristica a Pagani nel 250° anniversario
dell’ordinazione episcopale di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Maestro di vita spirituale per tutti
Vescovo cattolico e compositore, fondatore della Congregazione del
Santissimo Redentore, autore di opere letterarie, teologiche e di celebri
melodie natalizie, tra cui la famosissima “Tu scendi dalle stelle”, proclamato Santo da Papa Gregorio XVI nel 1839 e Dottore della Chiesa
(Doctor Zelantissimus) nel 1871 da papa Pio IX, sant’Alfonso Maria de’
Liguori è una delle figure più amate e seguite al mondo.
Il Cardinale Crescenzio Sepe visita Pagani in occasione del 250° anniversario dell’ordinazione episcopale di Sant’Alfonso e celebra la
Messa nella Basilica dove sono conservate le spoglie mortali del Santo.
Un evento che ha coinvolto gli abitanti della zona, da sempre vicini alle
posizioni dei redentoristi e devoti del Santo. Per l’Arcivescovo l’occasione per incontrare una grande comunità all’indomani della tre giorni degli “Stati Generali” della Chiesa di Napoli che si è svolta a Materdomini.
Cinque giorni di eventi tra Pagani e Sant’Agata de’ Goti per celebrare l’evento. La famiglia redentorista si è preparata a ricordare con convegni e celebrazioni il proprio fondatore. Il 20 giugno, giorno in cui
Sant’Alfonso, nel 1762, fu ordinato vescovo, nella basilica paganese è
stata benedetta una nuova statua del fondatore della Congregazione del
Santissimo Redentore, realizzata da Domenico Striano. Conclusione il
24 giugno, alle ore 19, con la Solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, animata dall’ensemble Coro
Polifonico Alfonsiano e Orchestra Alfaterna con la direzione del
Maestro Padre Paolo Saturno.
«I 250 anni dell’ordinazione episcopale di Sant’Alfonso - ha detto
l’Arcivescovo di Napoli - è una ricorrenza, un’occasione che la
Provvidenza ci offre perché possiamo riscoprire la grandezza e la santità
di quest’uomo che è uno dei maestri della vita spirituale della chiesa intera, ma soprattutto per noi, per la città di Napoli, per l’intera Campania,
perché è qui, in queste terre che ha cominciato il grande lavoro di evangelizzazione con la fondazione delle cappelle serotine, di cui godiamo ancora oggi i frutti».
L’Arcivescovo di Napoli ricorda la straordinaria testimonianza di vita sacerdotale di Sant’Alfonso, soprattutto i 13 anni di ministero episcopale, durante i quali «era rimasto vicino alla sua gente, ricevendo tutti coloro che desideravano vederlo, visitando le persone nelle parrocchie, città

e villaggi della Diocesi, insegnando nelle chiese e predicando il Vangelo
ovunque andasse». «Predicava con semplicità il Vangelo - ha sottolineato ancora Sepe - ed in modo pratico, così da poter essere compreso dalla
gente comune, ed aveva incoraggiato l’uso di tale stile all’interno della
Diocesi». Di fatti, nella sua prima circolare ai sacerdoti ed ai religiosi,
aveva scritto: “Ricordo inoltre agli arcipreti ed ai preti addetti alle parrocchie, l’obbligo di predicare ogni domenica e nel giorno festivo in modo semplice e popolare, tenendo presente la capacità di comprensione
dei propri ascoltatori… La gente di campagna capirà poco o niente dai
grandi sermoni e se non comprenderà nulla rimarrà danneggiata dalle
parole che scorrono rapidamente».
Al termine della celebrazione l’Arcivescovo si è affacciato, con il
Superiore P. Giovanni Vicidimoni, ha salutato i numerosissimi fedeli
che affollavano la Piazza e ha assistito, in conclusione, al caratteristico
volo di 250 palloncini bianchi in ricordo dell’anniversario episcopale di
Sant’Alfonso.

“Mamma
Schiavona”
torna
nell’antica
Cappella
D’Angiò
La grande Maestà, Mamma
Schiavona di Montevergine,
raffigurata da Montano d’Arezzo,
dopo 50 anni è stata ricollocata
nel suo contesto originario. Il 25
giugno infatti, l’icona è tornata
nell’antica Cappella dei D’Angiò.
Con il ritorno del dipinto
sull’altare dell’antica Cappella
sarà possibile godere della
visione ravvicinata di un’opera
d’arte d’inestimabile valore, tra
le più interessanti nel panorama
culturale dell’Italia Meridionale,
della fine del tredicesimo secolo,
frutto della donazione di Casa
D’Angiò al Monastero di
Montevergine.
Per recuperare e ridare l’antico
splendore al dipinto, del peso di
oltre otto quintali, è stata
allestita dalla restauratrice
Patrizia Polonio Balbi, sotto la
guida dello storico dell’arte
Giuseppe Muollo della
Soprintendenza di Salerno e
Avellino, e della Soprintendente
Maura Picciau, una speciale
gabbia perimetrale di metallo.
Un monumentale ponteggio che
ha permesso il delicato
spostamento della preziosa
opera e un meticoloso intervento
di restauro durato circa due
anni.
Commossa Maura Picciau che,
nel corso della conferenza
stampa di presentazione del
restauro, ha rivelato la sua
emozione nel poggiare il
pennello sull’immagine
miracolosa di mamma
Schiavona: «Non abbiamo mai
sentito il peso del lavoro ma il
trasporto e il rispetto verso una
icona meravigliosa, venerata e
miracolosa. Un rapporto
affettuoso quello che si è
stabilito tra restauratori e il
bellissimo volto di Mamma
Schiavona».
Il 25 giugno del 2013, alla
chiusura dell’anno giubilare,
potrebbe avverarsi il sogno tanto
inseguito dalla congregazione
virginiana. «Siamo fiduciosi che
il Papa possa venire a
Montevergine, pellegrino tra i
pellegrini», ha rivelato il Padre
Abate Umberto Beda Paluzzi.
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Celebrata la memoria liturgica della beata Maria Giuseppina di Gesù crocifisso
APPUNTAMENTI

Azione Cattolica
Si terranno, presso l’Istituto
Internazionale Vesuviano “Campus Ras” a Castellammare di
Stabia, i Campi Scuola Diocesani dell’Azione Cattolica ragazzi.
Da giovedì 19 a domenica 22
luglio per i bambini dai 6 agli 11
anni, e da giovedì 26 a domenica
29 luglio per i ragazzi di 12-13
anni.
Per informazioni e prenotazioni contattare Manuela Natangelo (338.937.05.54) per la
fascia d’eta 6-11 anni, e Mariangela Beato (380.907.65.83)
per i ragazzi di 12-13 anni.

Esercizi spirituali
per presbiteri
e diaconi
Il Santo Padre Benedetto XVI
ha indetto, a partire dall’11
ottobre 2012 l’“Anno della Fede”.
Per prepararci a tale evento,
nutriti dalla parola di Dio e dal
Magistero, vogliamo abbeverarci
presso queste fonti con degli
esercizi.
Ha accettato di tenerci gli
esercizi spirituali, con la sua
esperienza di Pastore, S.E.
Mons. Matteo Zuppi, Vescovo
Ausiliare di Roma. È Assistente
ecclesiastico generale della
Comunità di Sant’Egidio e
parroco da dieci anni della
Basilica di Santa Maria in
Trastevere.
Il tema scelto da Mons.
Zuppi è “Il Ministro Ordinato,
uomo di comunione”. Il corso
è destinato a vescovi, presbiteri e diaconi. Gli Esercizi si
terranno presso la Casa Armida Barelli a Meta di
Sorrento, frazione Alberi, da
lunedi 16 a giovedi 19 luglio.
La quota di partecipazione è
stabilita in 180 euro.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: don Giorgio
Cozzolino: 081. 739.45.90 –
33.93.15.32.15
–
dongiorgiouac@libero.it

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 luglio, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della
Santa Messa, i padri sono disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il
Sacramento della Penitenza.

Associazione
“Figli in Cielo”
Le famiglie della Arcidiocesi di Napoli aderenti all’associazione “Figli in Cielo” si
incontrano ogni terzo venerdì
del mese per la condivisione e
l’elaborazione del lutto, nella
Basilica di Santa Maria del
Buon Consiglio a Capodimonte a partire dalle ore 17.
Prossimo appuntamento, venerdì 20 luglio. La catechesi e
la celebrazione eucaristica saranno presiedute da mons.
Enrico Ferrara, guida spirituale del gruppo napoletano.

La monaca santa
(s.d.b.) Per la memoria liturgica della
B. Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso,
carmelitana scalza del monastero dei SS.
Teresa e Giuseppe ai Ponti Rossi, martedì
26 giugno, si sono riuniti nella Chiesa di S.
Maria ai Monti fedeli provenienti da ogni
parte della città e della provincia. Ancora
oggi, infatti, la Beata continua a richiamare fedeli al Monastero e a diffondere
fra i suoi devoti quell’amore per Gesù e
quella dedizione per il prossimo che caratterizzarono tutta la sua vita.
Ha presieduto la concelebrazione, il
Commissario generale dei Carmelitani di
Napoli, p. Alfredo Di Cerbo, o.carm.
«Ogni santo è come una pagina del Vangelo
di Gesù, la cui santità è dono per il mondo
intero e soprattutto è una santità senza
tempo – ha sottolineato p. Alfredo, ricordando come Sr. Giuseppina di Gesù
Crocifisso abbia vissuto un vero e proprio
apostolato fra le persone, benché suora di
clausura. Un apostolato per far amare di
più il Signore, per sperimentare il fascino
dell’amore divino e viverlo nel quotidiano».
La storia del Monastero in cui è maturata la vocazione della Beata Giuseppina,
come sottolineò P. Emilio Martinez, vicario generale dell’Ordine dei Carmelitani
Scalzi, in occasione del centenario della
fondazione, rivela come i cammini di Dio
siano diversi dai nostri: il ritorno a casa
della giovane Antonietta Catanea, dopo
una breve permanenza tra le monache di
Arco Mirelli, sarebbe forse interpretato
come un fallimento.
Quella giovane forse non era all’altezza
di una vocazione così bella? «Invece, per
Dio, questo avvenimento sarà la pietra angolare su cui costruire un nuovo Carmelo,
secondo la sua volontà, che potesse accre-

scere ancora di più la santità e il bene su
questa terra di Napoli, tramite la vita di un
nuovo gruppo di carmelitane … La beata
Giuseppina, il gioiello più bello e il frutto
più visibile di questa comunità, è luce accesa nell’alto del monte di Santa Maria che illumina per noi la vita consacrata a Dio delle sue sorelle e ci fa capire a noi cosa sia un
Carmelo, cosa sono le figlie di Santa
Teresa».
«La Beata Sr. M. Giuseppina – ha scritto di recente il Superiore provinciale p.
Luigi Gaetani ocd- è stata una donna che
ha prestato attenzione alla gente, che sentiva come parte di se stessa, della sua vocazione e missione. La vita buona del Vangelo

l’aveva portata a capire che Dio non può essere felice mentre il mondo langue: “La mia
felicità è far contenti gli altri, sollevarli, aiutarli».
Dall’ottobre 2010 è ripresa ai Ponti
Rossi anche l’attività della fraternità dei
SS. Giuseppe e Teresa eretta nell’ottobre
del 1950, con una comunità di carmelitani scalzi secolari che ha da poco concluso
un breve corso d’introduzione all’orazione teresiana, aperto a tutti, prima tappa di
una serie di iniziative per far conoscere il
grande patrimonio spirituale di Teresa
d’Avila, alla cui scuola sbocciò la vocazione della Beata Maria Giuseppina di Gesù
Crocifisso.

La Chiesa di Santa Lucia a Mare
diventa Basilica Pontificia
Con un Decreto Apostolico della Santa Sede, la chiesa di
Santa Lucia a Mare, parrocchia e cuore del popoloso quartiere napoletano, già Santuario Diocesano dal 13 novembre del
1983 con decreto del Card. Corrado Ursi, è stata elevata dal
Santo Padre Benedetto XVI a Basilica Pontificia Minore.
Sabato 7 luglio alle 18.30, alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe, l’intero quartiere ha festeggiato questo ambito onore.
A seguire, c’è stata la “Festa del Borgo di Santa Lucia” con
degustazioni gastronomiche e fuochi d’artificio offerti dall’associazione “Rinascita Santa Lucia. L’intera festa è stata
patrocinata dal Comune di Napoli e dalla Prima Municipalità
La giornata stata anche l’occasione per presentare alla
Città le numerose attività pastorali, caritative e sociali svolte
dalla comunità sempre attenta alle difficili istanze.
Un intenso lavoro di evangelizzazione tra i tanti giovani e
famiglie, una costante catechesi capillare in tutto il territorio,
una mensa per fratelli disagiati che offre ogni giorno più di 70
pasti; una costante azione di assistenza allo studio per i ragazzi del Pallonetto; una presenza quotidiana di ascolto dalle
strade aperte sul mare fin nei vicoli che salgono nel cuore della Palepoli greca; le attività estive per bambini ed anziani. Con
queste e con tante altre attività la Parrocchia di Santa Lucia a
Mare, riceve oggi un ambito riconoscimento, meritato per la
sua storia di cristianità che data indietro nei secoli ed è sempre stata caratterizzata dalla fede sincera dei parrocchiani e
dei devoti che da tutto il mondo vengono ad appellarsi alla
Santa della Luce.
L’acquisizione dello status di Basilica Pontificia non vuole
essere solo il raggiungimento di una speciale dignità, ma deve essere di stimolo alla parrocchia per continuare l’azione di
evangelizzazione, catechesi e attenzione nella carità in un
momento molto difficile per l’intero paese e che sta segnando

una svolta nello stile di vita di tanti. Questa occasione aiuterà
ad avere le porte della Chiesa sempre più aperte per essere ancora più vicini all’uomo lontano dalla fede o che soffre materialmente e fisicamente ed annunciargli, fino a farglielo sperimentare, che solo l’Amore del Cristo salva, perché dona forza e speranza.
Giuseppe Carmelo
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Si è svolto, il 21 e 22 giugno, nella Basilica di Santa Maria a Pugliano
di Ercolano il terzo Convegno del XII Decanato

Carità e oratorio
di Gennaro Punzo

Erano presenti tutti i membri dei consigli pastorali delle 30 parrocchie del XII decanato al terzo Convegno che si è svolto il 21
e il 22 giugno scorso nella Basilica Santa
Maria a Pugliano di Ercolano. Due giorni di
laboratori, verifiche, confronti e programmazione tra tutte le realtà parrocchiali delle quattro città del dodicesimo decanato
(che comprende i territori di Portici, San
Giorgio a Cremano, Ercolano e San
Sebastiano al Vesuvio), uno dei più popolosi dell’intera diocesi napoletana, con i suoi
170 mila abitanti circa.
In una basilica gremita di fedeli, erano
circa 400, alla presenza del Vescovo ausiliare mons. Antonio Di Donna, del Decano don
Giuseppe De Crescenzo, e di tutti i parroci
delle del decanato, i membri dei consigli pastorali hanno elaborato e, successivamente,
illustrato i progetti da attuare nel prossimo
anno pastorale nell’ambito di due specifici
settori: la caritas e l’oratorio.«È la prima volta che gruppi di parrocchie si incontrano
contemporaneamente e questo è solo merito di Gesù che ci anima e di tutti noi che con
docilità seguiamo quello che ci dice il nostro
vescovo», ha dichiarato il decano don
Giuseppe De Crescenzo.
I referenti delle città, divise in aree costituite da parrocchie limitrofe, dopo un intenso momento di preghiera e adorazione, hanno illustrato al termine della due giorni gli
impegni assunti dalle varie parrocchie per il
prossimo anno e come prospettiva per gli
anni futuri: attività per il recupero dei minori, oratori, iniziative di carità, percorsi teatrali e sportivi.
Il convegno, dopo i buoni risultati ottenuti nelle scorse edizioni, è stato un ulteriore momento di confronto per dare sostegno
ai consigli pastorali parrocchiali che, attraverso un’azione sinergica tra parrocchie limitrofe, sono chiamati ad attuare il progetto pastorale decanale nello spirito del piano
diocesano “Organizzare la speranza”. «Non
è stato facile tracciare le linee da seguire a
causa della nostra indole che spesso ci rende incapaci di attuare le indicazioni dello
Spirito. Ma con i nostri limiti e fallimenti
abbiamo dato vita ad organismi di partecipazione che nel corso degli anni hanno
rafforzato le loro strutture e hanno cercato
di qualificarsi realizzando i loro compiti
specifici», ha detto nel corso della presentazione della seconda giornata del convegno il
segretario del decanato, don Valentino De
Angelis.
Un convegno celebrato come sigillo di un
lungo percorso inaugurato nel giugno del
2008 con la creazione del primo consiglio

Chiesa Cattedrale
di Napoli

pastorale decanale, uno strumento di partecipazione che negli anni si è sempre più perfezionato come organo di studio di specifici
progetti e che ha elaborato un documento,
“lo strumento di lavoro”, metodo per attuare il piano pastorale diocesano. Nel maggio
del 2009, poi, sono state istituite le cinque
équipes pastorali decanali: caritas, familiare, ragazzi e oratori, comunicazione e liturgia. Gruppi di lavoro che hanno coordinato
una serie di attività formative annuali per
sostenere le comunità parrocchiali negli
specifici ambiti individuati, attraverso un
importante lavoro di verifica e programmazione. «L’obiettivo del progetto decanale iniziato quattro anni fa - spiega De Angelis non è quello di costituire una grande “superparrocchia”, ma di essere di supporto alle
singole realtà parrocchiali.
Nel 2009, in occasione dell’anno sacerdotale viene inaugurato il percorso
“Sacerdozio e missione” con riferimento a
tre pilastri del Piano Pastorale Diocesano:
“comunicare educare e vivere la fede”. E nell’ambito del primo grande pilastro, allo scopo di ravvivare lo spirito missionario della
Chiesa, sono stati promossi nel corso degli
anni, quattro grandi eventi di religiosità popolare: la via crucis cittadina nella settimana di passione, la festa del santo patrono nelle singole città, le processioni del Corpus
Domini e i pellegrinaggi decanali alla

Basilica di San Paolo nel 2009, al Santuario
della Montevergine nel 2010, al Santuario di
Castelpetroso nel 2011 e al Santuario del
Divino Amore nel 2012.
«Esprimo in nome del Cardinale il compiacimento per il cammino percorso dal XII
decanato e, in particolare, per questo momento comune tra i membri delle chiese di
questo territorio che fanno parte della diocesi napoletana», ha detto il Vescovo ausiliare
Antonio Di Donna. «Il decanato - ha proseguito - è un articolazione della diocesi che attualizza il piano pastorale diocesano che, a
sua volta, incarna gli orientamenti e la sfida
educativa della Chiesa italiana. E i decanati
sono chiamati a seguire le linee guida contenute nella lettera pastorale diocesana “per
amore del mio popolo”. Voi avete scelto due
ambiti: la carità e l’oratorio. Il primo è il punto centrale del giubileo con le sette opere di
misericordia e l’educazione dei nostri fedeli
al bene comune, alla giustizia, alla pace e alla salvaguardia del creato. Il secondo, l’oratorio, è uno strumento per raggiungere il vero obiettivo che è l’educazione dei ragazzi e
realizzare l’esortazione di don Bosco: “fare
di questi ragazzi dei buoni cristiani e degli
onesti cittadini.
Al termine dell’incontro, il Vescovo ausiliare ha annunciato la conferma anche per il
prossimo quinquennio del decano Giuseppe
De Crescenzo alla guida del XII decanato.

VII Decanato

Meeting dei giovani
Dal 20 al 22 giugno si è tenuto presso la comunità parrocchiale
dei SS. Cuori di Traversa Casilli a Secondigliano, il Meeting dei giovani del VII Decanato. Il tema delle tre giornate di incontro è preso
dalla Lettera di San Paolo ai Filippesi, riflettendo sulla esortazione
di San Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore». I giovani, provenienti
da diverse parrocchie del Decanato, si sono incontrati per confrontarsi, riflettere e discutere sul tema proposto.
Nella prima giornata i giovani sono stati accolti da padre Luigi
Toscano il quale, dopo il saluto, ha introdotto l’argomento preso in
esame. Successivamente è stato proposto un video di riflessione.
La seconda giornata è stata dedicata ai gruppi di lavoro: i giovani, dopo aver visto un video sulla recente testimonianza di Chiara
Corbello Petrillo, si sono riuniti nelle aule della parrocchia in sottogruppi per riflettere e confrontarsi sul ruolo di giovani cristiani sulle difficoltà che incontrano ad esserlo, sulla presenza della fede nella loro vita e nei loro rapporti all’interno della famiglia, con gli amici, la scuola e il lavoro.
La terza giornata, quella conclusiva, è stata una serata di festa alla quale ha partecipato Mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare di
Napoli e responsabile Regionale per la Pastorale Giovanile. Mons.

Lemmo ha partecipato con entusiasmo, regalando a tutti parole di
incoraggiamento e di gioia esortando ad essere coerenti con il Credo
che professano ed a fondare la propria esistenza sulla Parola di Dio.
Ha ascoltato le relazioni dei ragazzi, con le riflessioni del giorno
prima ed ha risposto ad alcune domande. È stato un bellissimo momento in cui tutti i ragazzi hanno ascoltato con attenzione e trasporto le sue parole e fatto tesoro dei suoi consigli.
La serata si è conclusa con una grande festa organizzata nel cortile della parrocchia.
L’equipe di pastorale giovanile decanale ha lavorato in questi mesi affinché il meeting riuscisse alla meglio e ciò è stato possibile soprattutto grazie a don Andrea Adamo, in quanto valida guida in quest’avventura con entusiasmo e praticità; padre Luigi Toscano, per la
sua assidua disponibilità ed apertura; don Francesco Minnelli, decano, che da più di cinque anni crede fortemente nei giovani.
Il Vescovo, insieme ai sacerdoti presenti, ha auspicato per l’avvenire la partecipazione sempre più numerosa di giovani delle diverse
parrocchie del decanato, per uscire dalle proprie realtà particolari
onde evitare il rischio dell’individualismo in nome della comunione
e della corresponsabilità.

Sospese
le
Cresime
in agosto
Si ricorda ai rev.di parroci
ed ai fedeli interessati che,
per tutte le domeniche del
mese di agosto, nella
Cattedrale di Napoli, non
verranno celebrate le
Cresime, che riprenderanno
regolarmente domenica 9
settembre.
L’ufficio cresime, aperto
tutti i giorni, dal lunedì al
sabato, dalle ore 9 alle 12,
resterà chiuso dal 13 al 25
agosto.
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San Francesco Caracciolo

Il Principe Mendicante
di Michele Borriello

Caritas – Ufficio
Pastorale Giovanile –
Afepat

Mense
per
i poveri
aperte
ad agosto
La Caritas diocesana di
Napoli e l’Ufficio di Pastorale
Giovanile dell’Arcidiocesi di
Napoli, in collaborazione
dell’Associazione Afepat
(ferrovieri in pensione)
hanno organizzato, per il
secondo anno consecutivo,
un gruppo di giovani
volontari che manterrà aperte
le mense delle parrocchie di
Santa Lucia a Mare e Santa
Brigida, a Napoli.
Abbiamo bisogno del tuo
aiuto. Se sei maggiorenne e
vuoi collaborare donando
parte del tuo tempo a questa
attività, contattaci
all’indirizzo
mail: immigraticaritasna@lib
ero.it oppure al numero di
telefono 081.557.43.09 entro
il 15 luglio e chiedere di
Jacopo.
Se puoi donare olio, pasta,
pane, formaggio, tonno,
bicchieri, piatti di plastica,
tovaglioli, contatta Enrico
Sparavigna al
numero 331.355.72.43, che è
disponibile a prelevare detti
alimenti recandosi presso di
voi.
Per quanti vivono la vita
della parrocchia, incontrare i
poveri in un periodo in cui la
maggior parte delle persone
va in vacanza, costituisce un
importante segno di carità.
Più volontari ci saranno,
meglio sarà organizzata la
distribuzione e
l’organizzazione delle mense.

Sulla breve collina dove sorge l’ospedale degli Incurabili,
quasi sulla vetta, si trova la magnifica Cappella Santa Maria
Succurre Miseris, con annessa
Congrega dei Bianchi, così denominata dal colore dell’abito
dei confratelli. Ascanio (così al
secolo si chiamava Francesco
Caracciolo) chiese di far parte
della detta Congregazione sorta in special modo per l’assistenza ai condannati a morte e
ai galeotti, nel 1588.
Nella sede della Congrega
fissò la sua dimora. Aveva 25
anni, da un anno era stato ordinato sacerdote. Era, infatti, nato il 10 marzo 1563 a Villa
Santa Maria, in provincia di
Chieti, dalla nobile famiglia
Caracciolo, famosa nella storia
per i Cardinali e Vescovi donati
alla Chiesa e governatori e militari alla patria. Ascanio
Caracciolo fin dalla tenera età
ebbe due fari che ne illuminavano il cammino, l’Eucarestia e
la Vergine del Carmine, di cui
indossava l’abito. Più avanti
negli anni, proprio tra i confratelli della Congrega dei
Bianchi, si distinse per umiltà e
carità. Si privava dell’appannaggio paterno per soccorrere i
poveri.
A ventidue anni fu colpito
da una rara malattia, l’elefantiasi, che ne deturpò il corpo.
Fece un voto: se fosse guarito
del tutto, si sarebbe consacrato
a Dio pienamente. Fu esaudito.
Dopo di aver distribuito tutti i
suoi averi ai poveri si recò a cavallo nella Capitale del Regno:
Napoli. Vestito l’abito ecclesiastico, si recava in chiese disertate dai fedeli per adorare Gesù
Eucaristia. Si dedicò agli emarginati: i carcerati e i malati e i
condannati a morte. Il suo destino di sacerdote fu segnato
dalla Provvidenza. Un giorno,
l’abate di Santa Maria
Maggiore, in Napoli, Fabrizio
Caracciolo e Agostino Adorno
inviarono una lettera ad
Ascanio Caracciolo, confratello sacerdote dei Bianchi, ma
c’era anche un altro confratello
che aveva lo stesso nome e cognome. A quale dei due consegnare la lettera? Fu recapitata
nelle mani del Nostro. Nella lettera si chiedeva di collaborare
alla fondazione dell’Ordine dei
Chierici Regolari Minori.
Ai tre voti consueti ne aggiunsero un altro, quello di non
accettare dignità ecclesiastiche. Ascanio assunse il nome di
Francesco e, suo malgrado, fu
eletto nel primo capitolo
Preposito Generale. La nuova
Congregazione si era prefissa
lo scopo di erigere istituti per i
giovani ed eremitaggi per chi
avesse preferito la vita contemplativa. Le costituzioni furono
redatte ai Camaldoli di Napoli.
Mentre attendeva da Sisto V
l’approvazione canonica, San
Francesco andava pellegrinando da una chiesa all’altra mendicando alle porte dei conventi
e dormendo come un barbone
nelle portinerie. Presto molti
sacerdoti abbracciarono l’ideale del Caracciolo ed il 9 aprile
del 1589, nell’oratorio dei
Bianchi, fecero la professione
religiosa.

Nella prima sede a Napoli, la
parrocchia della Misericordia, si
radunavano per recitare il breviario e per l’adorazione perpetua.
L’Adorno volle nello stesso anno
condurlo con sé in Spagna, a
Madrid, per fondare nuovi monasteri, ma non se ne fece niente.
Tornato a Napoli nel 1591
l’Adorno venne a morire, dopo di
aver donato per officiarla la chiesa di Santa Maria Maggiore.
Confermato l’Ordine da Papa
Gregorio XIV, il Nostro fu eletto
Generale perpetuo, ma Egli l’accettò per soli tre anni. E continuò
a questuare per i poveri, a servire i
malati gravi, a rifare i letti, pulire
le chiese. Si prestava per lavare i
panni e rattoppare vesti. Nel 1594
il Santo ritornò a Madrid, ove nell’attesa di fondare un suo monastero, si mise al servizio dei malati nell’albergo degli italiani.
Rientrò a Roma il 19 giugno
1596. Nel frattempo i suoi Chierici
avevano ottenuto di officiare la
chiesa di San Leonardo che, due
anni dopo, cambiarono con quella di Sant’Agnese. Tornato a
Napoli, andò a visitare Villa Santa
Maria, paese natale: i paesani si
inginocchiavano al suo passaggio,
considerandolo già Santo.

Con il beneplacito di Filippo III
re di Spagna, il Santo insieme a
quattro confratelli si recò a
Valladolid, ove fondò una casa e
uno studentato per i Chierici
Regolari Minori ad Alcalà. A
Madrid fu eletto maestro dei novizi e nel 1604 fu mandato in Italia
come Visitatore generale e
Preposito di Santa Maria
Maggiore. Prediligeva, secondo la
sua Regola, l’Adorazione del
Santissimo Sacramento, quotidiano. Quasi sempre in estasi, celebrava la Santa Messa e dopo se
ne scusava per aver dato scandalo.
Il suo amore per il Signore si riversava sul prossimo: era talmente instancabile nella carità e nell’esercizio del suo apostolato che fu
definito l’uomo di bronzo, padre
dei poveri, il mendicante di Dio.
Nel 1608 si recò con il fratello, padre Antonio ad Agnone. Giunto alle porte di Loreto, disse: «Ecco il
luogo del mio riposo». Infatti, il 4
giugno 1608, dopo aver invocato
San Michele, San Giuseppe, San
Francesco, disse: «Al cielo, al cielo» e si addormentò nel Signore.
Fu beatificato da Clemente XIV il
4 giugno 1769 e canonizzato da
Pio VII il 24 maggio 1807. È compatrono della città di Napoli.

Pastorale e Domenica
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8 luglio: XIV Domenica del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Marco 6, 1-6): Gesù torna a
Nazaret coi suoi discepoli. “Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E
molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e
dicevano: “Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?”.
Ed era per loro motivo di scandalo. E
Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. E lì non poteva compiere
nessun prodigio, ma solo impose le mani a
pochi malati e li guarì. E si meravigliava
della loro incredulità.
Allegoria: Nazaret, patria di Gesù, è allegoria del mondo umano, perché Gesù, facendosi uomo, “venne tra la sua gente”, ma
i suoi non lo riconobbero. – I fratelli e le sorelle di Gesù, nel loro rapportarsi a Lui, sono allegoria dell’atteggiamento di molti uomini moderni nel loro rapportarsi con l’umanità assunta dal Verbo, umanità tanto
semplice da diventare ostacolo o scandalo
per tanti che, a causa di quell’”eccesso di
umanità”, non lo riconoscono neanche come figlio di Dio. – La sapienza e i prodigi so-

no allegoria del patrimonio spirituale di
Gesù, del suo essere Sapienza del Padre, e
del suo operare come il Padre: “mio Padre
opera e anch’io opero”: ‘o Patèr
ergàzetai…kagò ergàzomai, Gv 5, 17).
Morale: Gesù era consapevole che il suo
essere e il suo operare potessero essere di
scandalo per alcuni, e però disse: “beato chi
non si scandalizza di me” (makàriòs estin òs
eàn mè skandalisthé en emòi; Mt 11, 6). Si
accennava prima a quell’’”eccesso di umanità” in Gesù, che rende difficoltoso – a volte - l’atto di fede, in quanto fa chiudere gli
occhi di fronte al “patrimonio spirituale”,
straordinario e divino, che pure si estrinseca da quella umanità.
Ma Gesù proseguì per la sua strada, stabilita dalla Scrittura, secondo la quale Egli
doveva – dopo di essere nato in una capanna al freddo e al gelo – vivere nascosto per
30 anni, e poi morire come un malfattore
sulla croce. Ci fu chi si scandalizzò, e chi,
vedendolo morire, esclamò: “davvero costui era figlio di Dio!”.
Avremo notato quante – troppe! - domande si fecero i compaesani, parenti e
“casalinghi” sul conto di Gesù. Segno forse
di una certa intelligenza, ma non di quella
semplicità d’animo – propria dei fanciulli –
che è necessaria per credere che Gesù è il fi-
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Comunicare
la fede ai ragazzi
Come comunicare la fede ai ragazzi di oggi, sempre
connessi con i nuovi media, iperattivi e cittadini di un
mondo virtuale? Quali parole, linguaggi e strumenti
adottare per annunciare loro la Buona Notizia?
Sono gli interrogativi che i catechisti di oggi ripetono come un ritornello. Un tentativo di risposta arriva
dalle pagine di questo libro che propone riflessioni, verifiche ed esempi concreti di catechesi comunic-attiva
con il collaudato format dell’ipertesto su carta. Un miscela di parole e immagini, idee e suggerimenti per entrare in connessione con i “ragazzi 2.0”.
Valerio Bocci
Comunicare la fede ai ragazzi 2.0
Una proposta di catechesi comunic-attiva
Edizioni LDC 2012
244 pagine – euro 15.00

La magia
del pane vivo
Cosa sanno i bambini della fede cristiana?
Incarnazione, salvezza, grazia, Trinità. Spesso sembrano termini difficili da comprendere e lontani dall’esperienza, fino a diventare concetti astratti e vuoti, così che
la fede rischia di ridursi a un elenco di regole senza significato. Perché i bambini possano iniziare a scoprire
in Cristo la radice vera dell’amore e della gioia, la collana di narrativa racconta e spiega loro il significato dei
misteri principali del cristianesimo; essa si richiama,
nello stile comunicativo e nella grafica, alla felice esperienza di “Nuovi amici”.
I racconti sono tratti il più possibile dalla vita reale, affinché il bambino possa riconoscervi il proprio vissuto e
identificarsi con i vari protagonisti. Accanto ad alcune
parole chiave del lessico teologico si apre una breve
scheda di approfondimento che ne spiega il significato.
Ciascuna storia si chiude con uno o più giochi, per divertirsi e insieme verificare la comprensione dei contenuti.
Autori vari
La magia del pane vivo
La Risurrezione di Cristo. La nostra Eucaristia
Edizioni Dehoniane 2010
80 pagine – euro 8.50

glio di Dio! – Tutto ciò che è stato detto fin
qui, relativamente a Gesù, va detto anche
per ciascuno di noi. Non solo perché anche
per noi vale il detto di Gesù “Nessuno è profeta nella sua patria”, ma anche perché siamo spesso apprezzati o disprezzati in base
ai connotati esteriori, alle apparenze.
Ma allorché capita a noi ciò che capitò a
Gesù, e non vediamo riconosciuti i nostri
meriti, non per questo dobbiamo adeguarci alla mentalità corrente, ma al massimo ci
è concesso di “meravigliarci” della stupidità dominante!
Anagogia: anagogia è anche saper guardare più in alto, saper vedere al di là delle
apparenze, al di là dello stesso corpo per
contemplare l’animo di chi ci sta davanti.
Si dice infatti che “le apparenze ingannano”. Anagogia è anche l’attività di chi si
impegna a far cambiare le mentalità meschine, a inculturare i valori evangelici nel
proprio ambiente, a trascinare gli altri verso l’alto, senza far trascinare se stessi verso
il basso. Anagogia è anche, dopo aver rilevato il male, non restare indifferenti, ma
“meravigliarsi”, così come – parallelamente - ci stupiamo per le meraviglie dell’universo!
Fiorenzo Mastroianni
ofm Cappuccino

TESTIMONI DELLA FEDE - JACQUES FESCH

Una conversione
in carcere
di Antonio Spagnoli

«È stato un detenuto, quando ero cappellano a Regina Coeli, – racconta il
Cardinale Angelo Comastri – a farmi conoscere la storia affascinante di Fesch.
È una testimonianza unica: giovane sbandato di ricca famiglia, diventa assassino e viene condannato a morte. Aveva ventisette anni. In carcere vive una
conversione radicale, folgorante, raggiungendo alte vette di spiritualità.»
Jacques Fesch nasce a Saint-Germain-en-Laye presso Parigi, il 6 aprile
del 1930, da genitori belgi di nobili origini. All’alto tenore di vita della sua
famiglia, non corrisponde un eguale livello di calore umano. In casa regnano divisioni ed egoismo. In una delle tante lettere che Jacques scriverà anni
dopo dal carcere, si legge: “A casa nostra c’era tanta religione quanta ce n’era
in una scuderia, ed eravamo tutti dei mostri di egoismo e di orgoglio”.
Il padre è direttore di banca, colto, amante della buona musica, ma anche cinico, donnaiolo, dichiaratamente ateo. La madre è di indole buona ma
di carattere introverso, in disaccordo con il marito ma incapace di neutralizzare l’influenza negativa che lui ha sui figli. Non riescono a tenere unita
la famiglia e ad offrire ai propri figli quella guida di cui hanno bisogno per
crescere nel migliore dei modi.
«Ho la sensazione di non essere mai stato libero, – si legge negli scritti di
Jacques – realmente libero di scegliere una strada piuttosto di un’altra. La mia
natura era debole; ero fiacco, senza carattere, mi lasciavo sedurre da ciò che è
facile... Tuttavia, ciò che soprattutto, io credo, mi ha incatenato a un certo modo di vedere le cose, è l’educazione che ho ricevuto. Non penso di dare prova
d’indiscrezione svelando quanto è stato gridato ai quattro venti, e cioè che i
miei genitori non andavano d’accordo. Ne risultava un ambiente familiare detestabile, fatto di urla nei momenti cruciali, di disagio e di durezza dopo le crisi. Niente rispetto, niente amore.»
Jacques, tuttavia, riceve un’educazione cristiana nell’istituto StErembert, che frequenta per nove anni. In seguito, però, anche per l’influsso del padre, perde la fede e, a proposito di Dio, arriva ad affermare che ”Dio
è una graziosa leggenda, la consolazione di coloro che soffrono, la religione dello schiavo e dell’oppresso”.
È soprattutto durante gli anni dell’adolescenza che guarda con ammirazione a suo padre: egli rappresenta per il ragazzo un ideale, un modello di
vita da emulare.
«Mio padre, – scrive Jacques – un uomo a suo modo incantevole per gli
estranei, aveva di fatto uno spirito sarcastico, orgoglioso e cinico. Ateo all’estremo, nonostante il successo professionale, provava disgusto per una vita
che non gli aveva procurato che disinganni e delusioni. .. Fin dalla più giovane età mi sono nutrito delle sue massime, né potevo fare altrimenti!»
(1. continua)
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Preti in camice bianco

Il sorriso
di don
Gianni
Un “missionario
clown” tra i malati
di un ospedale
(sir) Sono preti in camice
bianco. Prestano assistenza
laddove esserci conta
veramente, divenendo la
risposta concreta a chi si
interroga su dove sia Dio
mentre l’uomo soffre.
Basta osservarli per avere
chiara l’idea di carità, quella
vera, quella vissuta tra i
corridoi di un ospedale dove,
ogni giorno, i sorrisi che
accompagnano una nuova
vita si confondono con le
lacrime per un’esistenza
spezzata.
A illustrare l’attività del
Cappellano ospedaliero è don
Gianni Mattia, dal 1998
cappellano al “Vito Fazzi” di
Lecce. Un prete che, dopo
l’incontro con una ragazza
ricoverata nel reparto di
rianimazione, decise di fare
del suo sacerdozio un
mandato del sorriso,
specializzandosi come
“missionario clown”.
Grazie ai dipendenti della
struttura ospedaliera, che
vollero far convogliare una
quota della propria busta
paga in un fondo di
solidarietà permanente, nel
2001 si diede vita alla onlus
“Cuore e mani aperte verso
chi soffre”.
Negli anni l’associazione ha
realizzato diversi progetti tra
cui la casa d’accoglienza per i
familiari dei degenti, che
offre il suo servizio grazie al
costante impegno della
comunità delle Figlie della
carità, e la “Bimbulanza”, la
prima ambulanza pediatrica
del Sud adibita al trasporto
dei piccoli pazienti da e per
l’ospedale.
Un po’ preti, un po’ psicologi.
Spesso testimoni degli ultimi
momenti di vita dei degenti.
Come si riesce a essere
d’aiuto senza sentirsi
schiacciati da tanta
sofferenza?
«Mantenere una certa
distanza emotiva è la prima
indicazione. È molto difficile
– sottolinea don Gianni - ma
è necessario non farsi
soffocare dal dolore che ci
circonda per poter trovare in
noi, nuovamente, un sorriso
da offrire. Chi svolge attività
di assistenza in ospedale
viene spesso descritto come
una persona di grande
sensibilità, ma la verità è che
per vivere accanto a chi
soffre è necessario essere
sensibili e forti al tempo
stesso».
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L’esperienza
di
Halima
«Qui ho trovato
persone che mi
hanno dato forza»
(e. c.) Il Centro di Pastorale
carceraria, coordinato da don
Franco Esposito e con la
collaborazione di numerosi
volontari e suore, aiuta,
materialmente e spiritualmente,
i detenuti, ma è anche vicino
alle loro famiglie. I familiari di
chi è in carcere si trovano
spesso in grosse difficoltà
economiche, perché viene loro a
mancare il sostegno di quello
che sovente è l’unico che lavora
in famiglia, ma i loro bisogni
non sono solo materiali, anzi.
Tanti di loro si trovano smarriti
dinanzi a situazioni difficili da
accettare e da gestire, e
soprattutto se sono stranieri – e
i detenuti extracomunitari sono
davvero tanti – hanno necessità
di una guida e di qualcuno che
li indirizzi, ma che sappia nel
contempo illuminarli con parole
di speranza. Sono molti i
parenti di persone che si
trovano in carcere che proprio
grazie al lavoro dei volontari
ritrovano la forza e la voglia per
andare avanti e combattere.
Una di loro è Halima Errakhmi,
marocchina, che ha partecipato
alla messa celebrata dal
cardinale e che al termine della
celebrazione ha voluto rendere
pubblicamente la sua
testimonianza.
Halima è arrivata in Italia,
precisamente a Napoli, per suo
fratello, in carcere perché
sorpreso a vendere dvd falsi.
Non lo vedeva da tredici anni,
da quando lui aveva lasciato il
Marocco, e per lui ha lasciato il
suo paese e i suoi figli,
rendendosi conto che il fratello
aveva bisogno di lei, e che anche
i suoi nipoti, due bambini,
avevano bisogno di lei.
«Quando sono arrivata in Italia
– racconta commossa – credevo
di essere forte, ma invece non lo
ero. Ho trovato però persone che
mi hanno dato forza e mi hanno
aiutato». Halima ha incontrato
don Franco, e poi Cristina,
Pasquale, suor Annamaria, e
loro sono stati la sua forza. Ora,
dopo la sua battaglia, i nipotini
le sono stati affidati, e lei è
pronta a tornare in Marocco
con loro, in attesa che il loro
papà finisca di scontare la pena
e possa rientrare in patria per
ricostituire la sua famiglia. Ma
intanto ad Halima qualcosa
resterà dentro dell’esperienza
vissuta in Italia, infatti spiega:
«Qui tutto mi è stato offerto in
maniera disinteressata, nel mio
paese invece non ho trovato
nulla del genere», e poi
condivide con i presenti il suo
progetto: «Ora che tornerò in
patria anche io voglio fare
qualcosa per gli altri, come ho
imparato qui in Italia».
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anno pastorale 2011-2012 fu inaugurato con la giornata dedicata al
“Giubileo delle carceri” inserita nel
grande evento voluto dal Cardinale Sepe
del “Giubileo per Napoli”. Il 12 ottobre
2011, con partenza dalla parrocchia di San
Carlo Borromeo al Centro Direzionale,
l’Arcivescovo guidò volontari, religiosi, ex
detenuti e familiari di detenuti in un pellegrinaggio intorno alle mura del carcere di
Poggioreale, concluso con la celebrazione
della Santa Messa nel carcere stesso.
Il convegno “Liberare la Speranza” al
quale intervennero Paolo Giulini criminologo clinico, presidente nazionale del
Centro italiano per la Mediazione, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Napoli, Carmineantonio Esposito e
Adriana Tocco, Garante dei Diritti dei
Detenuti della Regione Campania, fu un
momento di confronto e dialogo a più voci con rappresentanti delle istituzioni,
operatori e volontari che vivono con esperienze diverse il difficile e variegato mondo della giustizia.
Un particolare significato è stata la costituzione dell’associazione di volontariato “Liberi di Volare” che fonda il suo impegno a favore di detenuti ed ex detenuti e
delle loro famiglie. È stata attivata la fornitura di prodotti alimentari con il Banco
delle Opere di Carità di Caserta.
In particolare l’attività della Pastorale
Carceraria articola la sua missione in sostegno delle persone detenute e si realizza,
in primo luogo, garantendo a tutti l’assistenza spirituale mediante incontri e colloqui con chi avverte il bisogno di rivolgersi ai Cappellani. Va inoltre ricordata l’attività svolta da tanti volontari quali i catechisti o figure professionali come assistenti sociali o psicologi.
Viene anche garantita un’assistenza legale per coloro che non hanno alcuna possibilità economica di affidare la propria difesa ad un avvocato. Inoltre è assicurata la
fornitura costante di materiale per l’igiene
personale, nonché di indumenti.
Quest’anno c’è stato il contributo dei parroci che, in occasione della Giornata di
Preghiera per i Carcerati, hanno saputo
motivare i propri fedeli a dare un contributo di solidarietà.

Le attività dell’Ufficio di Pastorale carceraria, per il

Al fianco d

Grazie all’iniziativa voluta dal Cardinale
Sepe è stato reso possibile installare per ogni
cella, dei padiglioni sia a Poggioreale che a
Secondigliano, un canale televisivo per seguire le partite di calcio della squadra del Napoli.
Un momento di gioia è stato quando, d’intesa con la Direzione del carcere di
Poggioreale è stato possibile inaugurare il
campo di calcetto con la fornitura, da parte
nostra, dell’intera divisa per le squadre, caratterizzata dalle maglie riportanti il logo
Arcidiocesi di Napoli - Pastorale Carceraria.
A Natale 2011 ha riscosso notevole interesse e partecipazione il concorso “Il Santo
Presepe nel Carcere”, con la realizzazione da
parte dei detenuti di Poggioreale del Presepe:
per tutti un diploma di partecipazione.
Il 26 febbraio 2012 si è celebrata la

Giornata per i Carcerati, con una solenne
Messa presieduta dal Cardinale Sepe nella
Basilica del Carmine, alla quale hanno partecipato oltre che ad ex detenuti, volontari, un
gruppo di detenuti di Poggioreale e
Secondigliano.
Sono circa 400 le famiglie di detenuti ed ex
detenuti assistite.
A loro vengono offerte pacchi contenenti
generi alimentari provenienti dal Cair e dal
Banco delle Opere di Carità di Caserta. Viene
assicurata a queste famiglie la fornitura mensile di beni di prima necessità grazie alla raccolta dei Volontari presso le grandi catene di
distribuzione e supermercati.
Non è mancata l’attenzione verso i bambini per i quali è stata organizzata la festa
dell’Epifania che, grazie alla solidarietà della

Il Cardinale Sepe celebra una messa per settanta nuovi evangelizzatori
pronti ad entrare nelle carceri

Testimoni d’amore
di Eloisa Crocco

Il 27 giugno, presso la chiesa di Santa Sofia che ospita il Centro
diocesano per la Pastorale carceraria, si è svolta una liturgia eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe, a chiusura del periodo di formazione, iniziato a novembre, per i volontari evangelizzatori che operano nelle carceri. Quest’anno sono stati settanta i nuovi iscritti al corso di preparazione, pronti ora a cominciare la loro avventura di catechisti che porteranno il Vangelo e la sua Parola di speranza ai detenuti. In cantiere ci sono nuovi progetti, che dovrebbero
inserirsi nel solco già tracciato dai volontari e dalle suore dell’Ufficio
di Pastorale carceraria, diretto da don Franco Esposito.
Quello attuale è un momento critico in tutta Italia per il mondo
carcerario, con il numero di suicidi tra i detenuti che cresce a dismisura, e che nasce dalla disperazione e dalle condizioni troppo spesso disumane in cui si vive in cella, tra sovraffollamento e mancanza
anche dei generi di prima necessità. In questa situazione è fondamentale la presenza di volontari che possano offrire un aiuto materiale, ma soprattutto il conforto della fede, e più in generale dell’ascolto, e delle parole che accendono la speranza. Volontari cioè «coloro che mettono la loro volontà nel compiere la loro missione», come
ha spiegato il cardinale Sepe nel saluto ai presenti, invitando tutti a
«concentrarsi su Cristo, mettere la propria volontà nel suo cuore, perché è da Lui che parte ogni carità».
L’arcivescovo ha celebrato l’Eucaristia con grande partecipazione emotiva, perché davanti a tanti «che mettono a disposizione tempo, impegno, professionalità per i fratelli carcerati si diventa testimoni
dell’amore come comandamento vivo». Nella sua omelia Sepe ha incoraggiato i nuovi volontari a questa testimonianza viva sulla scia del
Cristo, e si è rivolto a loro con parole sentite e forti: «Ogni atto che
compite è come aprire un po’ le celle e far respirare i detenuti!Quando

fate del bene andate avanti, tuffatevi, perché il bene diventa il respiro della nostra vita, e nel carcere noi siamo l’occasione per chi vi è rinchiuso
di ritrovare speranza e fiducia». Il cardinale si è poi soffermato sull’importanza di una specifica e accurata preparazione per coloro che entrano nel difficile mondo dei penitenziari, invitando a prepararsi a
portare messaggi di pace e di speranza e parole di conforto più che
pacchi di vestiti o di prodotti per l’igiene, che pur se importanti non
aiutano i detenuti in un possibile cammino di conversione.
L’invito per tutti, da vivere ciascuno in prima persona secondo le
sue capacità e possibilità, è stato questo: «Buttiamoci nella mischia,
sappiamo sporcarci le mani, impegniamoci in prima persona! Più diamo più riceviamo, e più renderemo felici gli altri più noi saremo felici».
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ei detenuti

U.S. Navy di stanza a Napoli, ha regalato a
questi piccoli giocattoli e dolcetti, perché non
avvertissero il peso ed il senso della diversità
sociale.
Sono state attivate borse lavoro a favore di
ex detenuti, inserite nel progetto “Non più ai
margini” finanziato grazie al contributo della
Caritas Italiana e al cofinanziamento della
Diocesi di Napoli. Si tratta di un contributo
mensile di 500 euro a favore di 10 persone che
sono state avviate al mondo del lavoro in varie
aziende. Grazie alla generosità dell’Arciconfraternita Sant’Anna dei Lombardi ogni mese
viene dato un piccolo ma concreto sostegno
economico a 6 famiglie di detenuti particolarmente bisognose. Si tratta di un aiuto di 200
euro, necessario per queste realtà ove l’indigenza è totale.

Iniziative da realizzare
- Il giornale del carcere. In collaborazione
con i reclusi nel carcere di Poggioreale, il giornale oltre alla distribuzione nel carcere sarà
distribuito dai volontari del Centro presso le
parrocchie e associazioni della diocesi.
- Incontri tematici educativi inerenti l’igiene personale e la prevenzione delle malattie infettive e sessualmente trasmissibili. Iniziativa
rivolta ai reclusi nelle carceri con la partecipazione di medici specialisti.
- Laboratorio di giardinaggio. Da sviluppare con specialisti del settore ed in collaborazione con istituzioni cittadine, all’interno delle carceri cittadine per la produzione di piante ornamentali da destinare all’abbellimento
delle strutture carcerarie stesse ed alla vendita esterna.

- Un libro per crescere. A cura dei
Volontari presenti nelle carceri realizzato
attraverso la costituzione di Gruppi di lettura all’interno dei padiglioni.
- Laboratorio di scrittura creativa. In
collaborazione con la Phoebus Edizioni. Il
progetto prevede una pubblicazione di
una antologia di poesie, realizzate dai detenuti di Poggioreale, della collana “La
Città Assente” edizioni Pohebus
- “Extrema Ratio”. Il progetto tende a replicare a Napoli l’esperienza messa a punto dalla Caritas Ambrosiana il cui scopo è
quello di far comprendere ai cittadini le
difficoltà del sistema carcerario italiano
coinvolgendo in particolare i giovani e le
scuole.
- Il Mosaico della Solidarietà. Bandito
dal Csv di Napoli, si pone l’obiettivo di dare impulso ad una maggiore sicurezza dell’ambiente in cui viviamo. Il progetto sarà
curato, con la Pastorale Carceraria, dall’associazione “Liberi di Volare” ed il Cipm
di Napoli.
- Corso di formazione e aggiornamento
per volontari. L’attività pastorale per l’anno
2012-2013 vedrà l’istituzione di un nuovo
corso di formazione, con incontri monotematici, aperto a nuovi volontari e l’indizione di un corso di aggiornamento per chi
già vive l’esperienza di Volontario nelle
carceri.
Una particolare attenzione è rivolta alla realizzazione dei Gruppi di Catechesi ed
Evangelizzazione che, promossi dai
Cappellani, vede la loro concretizzazione
con la partecipazione e disponibilità delle
suore e dei sacerdoti nonché dei tanti catechisti laici che svolgono l’attività di volontariato.
Quest’anno i Gruppi di Catechesi si sono triplicati in alcuni padiglioni e, sotto la
guida dei Catechisti, partecipano circa 500
Detenuti alle varie attività. Un altro punto
di sviluppo,poi, riguarda la comunicazione.
Attraverso illink messo a disposizione
sul sito www.chiesadinapoli.it si provvede
ad aggiornare costantemente l’informazione in modo tale che tutti coloro che lo
visitano possono avere un’adeguata conoscenza della Pastorale Carceraria, delle
sue attività e dei suoi programmi.

L’impegno di una volontaria
Il carcere, questo mondo sconosciuto e temuto, di cui tanto si parla, è oggetto di attenzione da parte della comunità cristiana e delle istituzioni, che tendono ad una migliore
qualità di vita dei detenuti. Per chi commette reati, la privazione della libertà deve essere momento di riscatto e di rieducazione sociale; poiché questo avvenga necessitano, per
i detenuti, condizioni di vita più umane e più
vivibili.
Nelle carceri italiane spesso il sovraffollamento e la promiscuità impediscono persino
la coscienza del proprio errore. Mai come in
questo periodo, il carcere attraversa una fase
di crisi, riconosciuta dallo stesso governo.
La Campania è tra le regioni in cui è più
forte l’emergenza. Il numero di figure sociali
e professionali impegnate in istituti di pena è
inadeguato e insufficiente. Anche la riforma
della sanità penitenziaria, che doveva rappresentare il miglioramento delle condizioni
della popolazione detenuta, va avanti con
molti disagi e difficoltà.
In uno scenario cosi complesso il volontariato svolge un’azione importante. È presente istituzionalmente con i cappellani, le suore e le associazioni di volontariato, che sono
punto di aggregazione e riferimento costante. Promuovono iniziative che tendono a far
sentire il detenuto inserito pienamente nella
famiglia della Chiesa attraverso cammini di
fede.
Nel Centro Penitenziario di Secondigliano dove, da circa sei anni opero in qualità

di assistente volontaria, insieme a suor
Ornella, ai cappellani don Raffaele Grimaldi,
don Miche Vinzi, ho rilevato che, anche nell’uomo più cinico e perverso si può scorgere
la parte buona di ciascuno di noi e i sentimenti sommersi che possono essere recuperati.
Le iniziative promosse in questi ultimi anni sono state varie e interessanti: promozioni
di ritiri spirituali, spettacoli teatrali, pranzi
con i detenuti e le loro famiglie in occasione
del Natale e della Pasqua. In tanti di questi
momenti è stata di grande aiuto la partecipazione e il sostegno del nostro Arcivescovo, il
Cardinale Crescenzio Sepe e la disponibilità
del presidente di sorveglianza, Carmine
Antonio Esposito, nonché del direttore
Liberato Guerriero e della Polizia
Penitenziaria.
Una iniziativa da segnalare è l’istituzione
di uno sportello che ha il compito di ascoltare, e risolvere quando è possibile, le richieste
dei detenuti come pratiche di pensione, visite specialistiche ed altro, specie per quelli che

non godono di colloqui con le famiglie che vivono lontano. Un’altra iniziativa, particolarmente importante è quella attuata da suor
Ornella: il campo estivo per i figli dei detenuti alla quale collaborano i volontari disponibili al fine di donare a questi bimbi sfortunati momenti di serenità e di gioia.
È indispensabile, a questo punto, ricordare l’instancabile lavoro e la dedizione completa del caro padre Michele che da anni nel
carcere di Secondigliano opera con affetto,
direi quasi paterno vero i detenuti, con i quali è riuscito a creare un rapporto personale di
guida spirituale. Il suo libro “Sacerdote di
Dio” è per essi e per tutti noi un messaggio di
fede, di pace, di solidarietà perché arriva al
cuore del lettore, come la sua voce e il suo
sguardo. Nel suo libro padre Michele scrive:
«Gesù ha spiegato che la compassione e la dolcezza hanno le loro espressioni più sublimi nel
perdono, addirittura nel perdono imperdonabile. Non c’è nessuno più vicino a noi del nostro carnefice. Qui in carcere, in questi anni,
vivendo giorno dopo giorno, a contatto con i
miei fratelli, ho scoperto, in maniera alquanto
straordinaria, tutto questo. Ecco perché dico
straordinaria: mi conducono, colloquio dopo
colloquio, a toccare con mano la bontà, la tenerezza, la compassione di Dio che, con la sua
delicatezza, con la sua discrezione, libera dalle
catene del male il loro cuore e spontaneamente sono portato a concretizzare questo sublime
messaggio divino».
Rosa Fioretti
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I progetti
in
corso
della
Pastorale
carceraria
- Accompagnamento dei
detenuti affidati al centro dal
tribunale di sorveglianza.
- Cittadinanza attiva.
Progetto curato da Roberto
Iannucci e Rosaria
Campanella, del Centro
Italiano per la Promozione
della Mediazione, rivolto ai
detenuti in affidamento
all’Ufficio della Pastorale
Carceraria e agli ex detenuti
che collaborano in attività di
volontariato ed
accompagnamento sociale e
trattamento criminologico
clinico.
- Laboratorio artigianale.
Progetto teso alla produzione
di prodotti artigianali
realizzati dai detenuti in
affidamento all’Ufficio della
Pastorale Carceraria sotto la
direzione di maestri artigiani.
- Liberi di Vivere 2. In linea
con la prima fase progettuale
denominata “Liberi di Vivere”
ha l’obiettivo di stimolare la
partecipazione dei detenuti e
di procedere all’ampliamento
delle attività prevedendo
anche una bottega per la
commercializzazione.
- La famiglia al servizio delle
famiglie dei reclusi. Incontri
periodici tenuti da famiglie di
volontari presso il Centro di
Pastorale carceraria con le
famiglie di carcerati.

10 • 8 luglio 2012

Attualità

U

Postulazione
Card. Sisto
Riario Sforza
Chiunque ricevesse grazie
per intercessione del Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, (1810
– 1877) è vivamente pregato
di darne comunicazione subito alla Postulazione della
causa di Beatificazione e
Canonizzazione:

Postulazione
Card.
Sisto Riario Sforza
Largo Donnaregina, 22
80138 Napoli
Segretario
Postulazione:
335.577.77.26
Le comunicazioni devono
essere corredate di indirizzo
completo e numero telefonico.

n segno estremamente concreto e altamente positivo del Giubileo della
Chiesa di Napoli è la istituzione di alcune borse di studio per gli studenti che si
iscrivono nelle Università napoletane. Il 26
giugno sono convenuti presso il Palazzo arcivescovile quanti hanno fin qui contribuito
alla realizzazione di questa iniziativa al fine
di riferire all’Arcivescovo e di ricevere opportune indicazioni. Mons. Adolfo Russo, vicario episcopale per la cultura e presidente del
Comitato promotore, ha presentato i dieci
universitari che già godono della borsa di
studio ed ha posto in evidenza l’importanza
di questa iniziativa che mira non solo a consentire agli studenti meritevoli di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione – così realizzando un diritto costituzionalmente riconosciuto- ma anche a generare un complessivo
itinerario di formazione umana e cristiana
per i giovani che in un prossimo futuro costituiranno la classe dirigente del Paese. Mons.
Russo ha pure comunicato che alle dieci borse di studio già assegnate si aggiungeranno
altre cinque a partire dall’anno accademico
2012-13, per le quali è già stato pubblicato il
bando di concorso ( che si può leggere sul sito della Chiesa di Napoli). Ha ringraziato pure gli sponsor che hanno già consentito l’apertura di questo significativo cammino formativo e quelli che quest’anno ne consentiranno l’incremento.
E’ bene che persone ed enti che generosamente rendono possibile l’iniziativa siano
conosciuti dalla comunità napoletana per la
rilevanza sociale della loro azione e per la nobiltà d’animo che li informa. Conoscere non
solo per esprimere gratitudine ma anche affinchè costituiscano esempi edificanti e stimolanti per quanti sono in grado di offrire
analoghi contributi. Gli sponsor sono attualmente: S.S.C. Calcio Napoli; AET di Rossella
Paliotto; Arciconfraternita dei Pellegrini;
Comitato Naplest; Ordine degli Ingegneri;
Ordine dei Dottori Commercialisti; Lions di
Napoli; Camera di Commercio di Napoli;
Tangenziale di Napoli; Rotary di Napoli.
L’auspicio è che il loro numero aumenti e così anche i giovani che potranno entrare a far
parte di questo itinerario.
Un itinerario che impegna anche ricercatori e docenti universitari. Ogni borsista è affidato, infatti, ad un tutor che ne segue il per-
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Giubileo: borse di studio per studenti universitari

La Chiesa per i giovani
di Raffaele Cananzi*

corso universitario sia sotto il profilo degli
studi sia sotto quello più ampio umano e formativo. La formazione di tutti i borsisti è poi
particolarmente seguita da don Giuseppe
Maglione che dedica a questo compito ed al
coordinamento dei tutor una buona parte
del suo convinto ed efficace impegno ministeriale.
Naturalmente questo itinerario si rende
possibile perché il Preside della Facoltà di
giurisprudenza della Federico II, prof. Lucio
De Giovanni, e il chiarissimo professore
Carmine Donise ordinario nella medesima
Facoltà, con altri autorevoli componenti, costituiscono la Commissione giudicatrice assai equilibrata e altamente idonea a garantire profili di imparzialità e umanità, profili
che ben possono essere coniugati. Un itinerario che è nato nell’ambito della pastorale
universitaria della Diocesi di Napoli e che richiede anche l’impegno del Comitato promotore che ha ideato forme e contenuti dell’iniziativa, costantemente seguita per renderla sempre più efficace e rispondente all’alta finalità umana, culturale e sociale.
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha espresso
il suo pieno compiacimento, ricordando che
l’iniziativa nasce dal Giubileo e, come tante
altre, non intende sostituire o supplire atti-

vità che istituzionalmente spettano ad altri
enti ma soltanto rispondere con piccoli segni e gesti ad esigenze reali ed umanamente
rilevanti della nostra società. I tre sostantivi
sui quali il Cardinale ha svolto il suo essenziale intervento, conclusivo dell’incontro,
sono stati: gratuità, solidarietà, sinergia.
Sono tre parole fondamentali per ricostruire
il tessuto civile e morale della vita personale
e sociale nelle comunità che vivono sul territorio della nostra Diocesi. La gratuità esprime il senso del dono, di “essere con” e di “essere per” l’altro e gli altri, senza aspettarsi né
riconoscimenti né contraccambi.
La solidarietà impone sul piano sociale
una risposta responsabile. Nel caso di specie
una chiara e serena risposta degli studenti
con la serietà dei loro studi e con la decisa volontà di formarsi sul complessivo piano umano, non solo per realizzare la propria personalità ma anche per adeguatamente porsi, a
propria volta, accanto ad altri giovani al fine
di aiutarne il cammino. E’ stato molto bello e
peculiarmente apprezzato il fatto che una
studentessa borsista, Roberta Calone, parlando a nome dei colleghi, abbia proprio sottolineato che nella gioia di essere aiutata e seguita è forte e significativo l’impegno di aiutare e seguire quanti si affacciano alla vita
universitaria. Sinergia è la capacità di camminare insieme, offrendo ciascuno il proprio
peculiare contributo materiale, culturale e
spirituale in modo da completarsi reciprocamente e tessere una tela nuova che esprima la
gioia del dono, la responsabilità nel servizio,
un solidale concerto sociale che consenta a
tutti di crescere in umanità e fraternità.
Mi sembra che in questo quadro quello
delle borse di studio sia veramente un bel segno di un Giubileo che, nella luce del
Vangelo, libera nuovi orizzonti e significative mete di umanizzazione.
* Membro del Consiglio
Pastorale Diocesano

Un concorso
per le parrocchie

Il Servizio Cei per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica organizza
un interessante concorso rivolto a tutti i giovani delle parrocchie. Una bella occasione che vi
invitiamo a diffondere il più possibile nelle parrocchie.
Si tratta di un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e ai parroci di tutta Italia.
Ai giovani viene chiesto di ideare un progetto di utilità sociale per la propria parrocchia;
presentare il progetto con un documento e con un video; organizzare una raccolta delle schede allegate al Cud tra gli anziani e i giovani al primo impiego della propria comunità.
Come premi sono previsti contributi economici da un minimo di 1.000 fino ad un massimo di 29.500 euro per realizzare il progetto di utilità sociale ideato dai giovani stessi. In più
un premio di 1.000 euro verrà assegnato al miglior video.
Verranno premiati con un contributo i cinque progetti considerati migliori. L’entità del
contributo varia a seconda del numero di schede Cud raccolte.
Il video premiato sarà quello che riceverà il maggior numero di voti dagli utenti online
iscritti al concorso come amici. Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani al tema del sostegno economico alla Chiesa e coinvolgerli attivamente nella raccolta, oltre che agevolare la
conoscenza del mondo del lavoro tramite un’esperienza concreta di progettualità, nonché di
favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche finalità sociali emerse dai progetti presentati.

Organizzazione del concorso
I giovani formano un gruppo e s’iscrivono sul sito www.ifeelcud.it con l’autorizzazione del
parroco. Raccolgono in busta chiusa le schede allegate ai Cud (minimo 30), le portano ad un
Caf del loro territorio, si fanno firmare una ricevuta e comunicano sul sito il numero di schede Cud raccolte.
Sul sito, in base al numero di schede Cud raccolte, calcolano il budget che possono raggiungere. Più è alto il numero di schede Cud raccolte più è alto il budget che si può vincere.
Inviano il “Project Plan” e caricano sul sito il video che illustra il progetto che si intende realizzare. I cinque progetti considerati più meritevoli dalla giuria, secondo criteri di valutazione presenti nel sito, saranno premiati con un budget. Il premio viene erogato sottoforma di
pagamento delle fatture necessarie per la realizzazione del progetto. Al video considerato migliore dal pubblico degli utenti del sito sarà riconosciuto un premio di 1.000 euro.
La fine del concorso è stabilita a lunedì 1° ottobre 2012. La proclamazione dei vincitori sul
sito è prevista per martedì 30 ottobre. Il progetto va realizzato entro circa un anno e al massimo entro il 31dicembre 2013. Per saperne di più è possibile consultare il sito:
www.ifeelcud.it
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In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria una riflessione dell’Arcivescovo su
possibili forme di collaborazione che impegnino, sugli stessi fronti, cattolici e non cattolici, credenti
e non credenti, esponenti di altri credi e di altre religioni, per la costruzione del bene comune

«Sentirci ed essere comunità»
@ Crescenzio Card. Sepe *

Quando ero un semplice ragazzo della
provincia casertana vedevo Napoli come
una chimera e i napoletani come cittadini privilegiati e mai avrei immaginato che
un giorno sarei diventato cittadino onorario di Napoli. Ma vi assicuro che già allora portavo nel cuore e sentivo di amare
questa città, perché grande, bella, importante, accogliente e impareggiabile. Un
amore che ho continuato a vivere nel tempo, in luoghi diversi e con sentimenti via
via sempre più maturi e motivati, che
hanno assunto poi forza dirompente
quando, nel 2006, per volontà di Dio e su
mandato del Santo Padre Benedetto XVI
sono diventato Vescovo di questa splendida città e diocesi.
Al di là di questa esternazione di sentimenti, che pure hanno il loro valore, però,
voglio dire che la cittadinanza conferita al
Vescovo, per quanto fatta ad personam, ha
un inequivocabile significato plurale, nel
senso che un Pastore di anime non può
mai essere dissociato dalla sua Chiesa e
dalla sua gente. D’altra parte, sono a
Napoli per svolgere il mio ministero, sacerdotale e pastorale, di servizio alla
Diocesi e a questa meravigliosa città. Una
Città da rispettare e da amare, a dispetto
e a ristoro delle tante offese e dei tanti tradimenti subiti, delle tante violenze e delle
tante ingiustizie consumate negli anni e
nei secoli ai suoi danni.
È quello che con la mia Chiesa e con i
miei sacerdoti vado facendo, con disinteresse e determinazione, per difenderne la
storia, la dignità e i diritti, per favorirne il
riscatto e il prestigio, senza alcuna velleità ma invocando e cercando la comunione delle risorse umane e materiali, la
sinergia del lavoro e degli sforzi. E lo speciale “Giubileo per Napoli” è stato la cartina di tornasole non solo per dare testimonianza di un impegno pastorale verso
il popolo di Dio, ma anche per verificare
le volontà e le potenzialità e, quindi, le infinite certezze ed eccellenze che ci sono e
che rendono concreta la speranza: da tante persone e personalità, da tanti pezzi
della società, da ogni angolo della comunità diocesana è venuto un riscontro esaltante e incoraggiante. Tutti, in maniera
diversa ma convinta, hanno gridato il loro «Eccomi!».
Il Giubileo, insomma, è stato un «no»
al cedimento, quando tutto sembrava
congiurare per fare della rassegnazione
gli emblemi di una Napoli piegata e costretta alla resa. L’opera del Giubileo è ora
il cantiere ancora aperto di una comunità
che, al termine del lungo e intenso pellegrinaggio, non è più la stessa: perché, innanzitutto, ha ripreso coraggio ed è andata a riprendersi, nelle sue stesse strade
che ha percorso tratto per tratto, una speranza smarrita. Ora tutti abbiamo un debito di verità, di autenticità, voglio dire di
identità e di appartenenza nei confronti
di una comunità che, nel tempo, ha pagato il prezzo più alto proprio dal versante
delle infedeltà, delle inadempienze, del
disimpegno e, in genere, di una cura colpevolmente disattenta delle sue enormi
risorse.
Napoli è da lungo tempo bersaglio di
molti oltraggi, il più grave dei quali e la
criminalità organizzata che rappresenta
ancora un tormento vivo nelle sue carni.
La violenza camorristica, o il «sistema»,
secondo un sinistro neologismo, è il drappo nero che luttuosamente sventola su
rovine e sconfitte; su tutto ciò che è da rimuovere come un cumulo di macerie che
ingombra il futuro della città. Contro questo bubbone non ci stancheremo di lotta-

re con tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, con i quali vogliamo issare, a mani e cuori uniti, le bandiere della «nuova
speranza» di Napoli. Vogliamo scioglierle
al soffio di un vento tanto forte e rigoglioso da provocare la visione di quel cielo di
una «nuova Pentecoste» che Benedetto
XVI, con il suo splendido messaggio a
conclusione del nostro Giubileo, ha posto
come amorevole manto su un nuovo inizio, nel segno della fiducia e del coraggio.
Una sana laicità per un clima di proficua collaborazione. Con questo spirito,
mi piace parlare di «cieli nuovi», di una
sana laicità che lascia spazio a forme possibili di collaborazione che impegnano,
sugli stessi fronti, cattolici e non cattolici,
credenti e non credenti, esponenti di altri
credi e di altre religioni. Oggi, più che mai,
abbiamo bisogno di sentirci ed essere comunità, corpo sociale capace di riconoscersi e condividere disagi e aspettative,
progetti e risorse. Quando occorre, la condivisione può anche ammettere il segno
meno: oggi, infatti, si è chiamati a condividere una crisi dalle dimensioni inusitate: economica e non solo, perche il disagio
e il malessere che crea è troppo esteso per
poterla addebitare solo ai conti che non
tornano. Di questa crisi, almeno sul versante più strettamente finanziario, anche
il Comune, forse in misura più incisiva e
pervasiva rispetto alle altre istituzioni locali, subisce conseguenze di non poco
conto, che vanno a incidere sulla qualità e
la quantità dei servizi offerti ai cittadini e
sul livello di una vita sociale immobilizzata sulla soglia di una precarietà preoccupante.
È del tutto evidente che in questa scala
al ribasso, il peso maggiore - talvolta insopportabile - finisce per ricadere sulle
spalle dei più deboli; di coloro che già sono in affanno e ai quali la crisi rischia di
togliere il respiro. Abbiamo vissuto, con
angoscia e sgomento, i drammi che hanno portato alcuni nostri fratelli a compiere gesti estremi e disperati.
Sta sotto gli occhi di tutti questa innaturale corsa a ritroso verso livelli di povertà e di disagio che risucchiano anche
classi sociali un tempo attestate su parametri propri di un’esistenza quantomeno
dignitosa. Nell’attenzione e nella lotta a
queste nuove forme di povertà possiamo e
dobbiamo fare fronte individuando spazi
e modalità di interventi integrativi ma
non suppletivi.Anche la nostra cara
Napoli, purtroppo, porta i segni di questo

nuovo sconvolgimento sociale. Sono segni forti che vengono, come un fiume in
piena, da un mondo del lavoro al collasso
in quasi tutti i suoi. principali comparti;
da una rete commerciale resa sempre più
fragile e smagliata dalle ridottissime possibilità di spesa dei singoli e delle famiglie;
da una sempre più esile trama di servizi e
di assistenza su cui, per prima, si è abbattuta la scure di tagli e di riduzioni. Non c’è
serenità nelle famiglie, dove spesso il lavoro è un miraggio o un ricordo, o una risorsa sulla quale incombe l’incubo di poterlo
perdere. Se tutto questo viene visto, poi,
dal versante giovani, stando sulla porta ad
essi oggi sbarrata del mondo del lavoro,
appare assolutamente flebile e poco rassicurante la prospettiva di un futuro diverso e migliore.
Forse un futuro - e questa è una verità
senza smentite - ma triste e solo di morte,
ci sarà per una piccola parte di essi che
sciaguratamente risponderà al richiamo
ingannevole e falso che può venire dalle
consorterie della violenza malavitosa, che
nella crisi e nel disagio sociale trovano terreno fecondo per le loro colture criminali
e culture di morte. Ma, attenzione!, un
giovane che prende la strada del crimine è
una sconfitta per tutti: per la comunità e
per le istituzioni. Anche per la Chiesa, perché non vogliamo tirarci indietro rispetto
a responsabilità che toccano tutti come
peso grave e non più sopportabile.
Come ritornare a parlare alla città? È
giunto, per tutti, il momento di dare un
senso nuovo, e più profondo, anche al linguaggio: alle istituzioni non si può che
chiedere di esprimersi attraverso l’alfabeto dei fatti concreti. La Chiesa di Napoli,
che pure si è preoccupata di aggiornare il
proprio linguaggio nel dialogo e nel rapporto con la Città, segue e apprezza lo
sforzo di cambiamento del Sindaco e dell’amministrazione comunale. Ma bisogna
insistere e fare di più.
Noi faremo la nostra parte e daremo la
nostra collaborazione, con modalità e
strumenti che di volta in volta verificheremo in ragione dei ruoli e delle competenze. Potremo innescare nuove spinte alla
condivisione e alla sinergia tra istituzioni
ma anche tra settori della società. Questo
è necessario e urgente, perche Napoli non
può attendere oltre, e anzi da questo versante è possibile riprendere il filo di un
collegamento più ampio e incisivo fra le
varie realtà territoriali chiamate ognuna a
fare la propria parte per assicurare alla

Città il futuro che merita per i suoi natali,
per la storia, per l’intelligenza e la genialità di molti, per le tante ricchezze umane
e materiali, per la capacità di accogliere e
integrarsi, espressa da sempre.
È sotto gli occhi di tutti il difficile momento che attraversano le rappresentanze
istituzionali così come quelle più propriamente politiche, anche per una forma di
diffusa disaffezione che tiene lontano i cittadini dalla cosa pubblica, a causa di gestioni troppo spesso dominate da clientelismi di ogni genere, scandali, dissipazioni di beni e risorse che hanno ostacolato il
bene comune. Ancora assistiamo a casi di
malcostume largamente radicato, che
quasi induce a una sorta di assuefazione e
a un «così fan tutti» che certifica la più inquietante tra tutte le deviazioni, poiché arriva a ritenere ineluttabili comportamenti
che, invece, sono soltanto giuridicamente
perseguibili e moralmente deplorevoli. Si
aprono così le porte a forme ben note di
«un’antipolitica» che, a sua volta, può solo aggravare i problemi, lasciando intravedere una strada pericolosa per il futuro
della democrazia. Viene in mente, per contrasto, la bellissima definizione di Papa
Paolo VI, che parlò della politica come della forma più alta della carità. E più volte lo
stesso Papa Benedetto ha richiamato la
necessità di un ritorno alla formazione politica che diventi servizio e attenzione al
bene comune.
Nella Lettera Pastorale per la chiusura
del Giubileo scrivevo che tutto a Napoli si
coniuga nel nome della speranza. Venne
un grande Papa, ora Beato, Giovanni
Paolo II, a indicare la necessità di non disperderla e di organizzarla al servizio della città; e il suo successore, Benedetto
XVI, nella visita a Napoli di quasi cinque
anni fa, tornò a indicare la speranza come
una grande e irrinunciabile risorsa di
questa terra.
Oggi possiamo rallegrarci di una verità
che continua a farsi strada: davvero le
Porte sono diventate i varchi accoglienti e
generosi attraverso i quali sembra fluire il
tempo nuovo della chiesa e di Napoli insieme. Volgendoci con rinnovato amore
al capezzale di una città sofferente, abbiamo scoperto di aver forse sanato anche
molte nostre ferite: l’amore contagia e restituisce in abbondanza tutto ciò che si
compie in suo nome.
Essere cittadini di Napoli significa essere anche parte della sua storia. A ogni livello, nella storia di Napoli è possibile entrare solo da una porta: quella dell’umiltà
che si specchia davanti alla grandezza degli eventi che, nei secoli, le hanno dato vita. Essere iscritto nel registro anagrafico
di questa nobile e straordinaria città è un
grande privilegio, ma di Napoli, ne sono
certo, esiste un’altra anagrafe composta
dai tanti nomi di coloro che hanno imparato ad amarla, anche senza esservi nati.
Molti di loro hanno contribuito a farla conoscere in tutto il mondo e hanno lasciato tracce nell’arte, nella letteratura e in
tutte le opere di ingegno della quale
Napoli resta una delle grandi capitali. Il
mio titolo di merito non riguarda tali versanti. Ma per rendere evidente l’amore
senza fine nutrito per questa nostra grande città, che è il solo titolo di merito che
mi riconosco, posso esibire una testimonianza che non tradisce: la mia chiesa.
Quella chiesa che mi ha insegnato ad
amare ogni giorno sempre di più questa
nostra, e da oggi anche più mia, unica, incomparabile e cara città.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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I diritti
dell’infanzia
Una tavola rotonda
all’Opera don Guanella
di Oreste D’Amore

Campo
estivo
per
l’Oratorio
Mons. Lucio
Lemmo accoglie
i ragazzi
della parrocchia
dei Miracoli
Lunedì 25 giugno, l’Oratorio
Parrocchiale di Santa Maria
dei Miracoli in Napoli,
impegnato per tre settimane
nel campo estivo con circa
100 ragazzi e 30 educatori,
accompagnati dal vice
parroco P. Giuseppe
Sorrentino, ha fatto visita al
Vescovo ausiliare mons.
Lucio Lemmo. Radunati
nella Sala multimediale della
Curia i ragazzi hanno accolto
il Vescovo cantando con
gioia l’inno del Campo. Ad
attenderli anche il Parroco,
don Giuseppe Mazzafaro,
segretario dell’Arcivescovo.
I ragazzi hanno raccontato a
don Lucio la bellezza dello
stare insieme e una mamma
ha testimoniato quanto
queste esperienze servono
anche agli adulti per
avvicinarsi alla vita
parrocchiale. Il momento più
bello è stato quando il
Vescovo ha detto ai ragazzi di
essere fortunati perché
guidati da due sacerdoti che
“si vogliono veramente bene”
e che sono testimonianza di
vera amicizia sacerdotale.
Dopo l’incontro col Vescovo,
grazie alla premura e alla
competenza di mons.
Vincenzo De Gregorio, i
ragazzi hanno visitato la
Chiesa Cattedrale,
intrattenendosi con don
Vincenzo nella dimostrazione
del meraviglioso organo e
nella presentazione delle
opere del Duomo e del Tesoro
di San Gennaro.

Ottanta ragazzi impareranno un mestiere e cominceranno
a lavorare nel solco dell’antica tradizione napoletana
grazie al Pio Monte della Misericordia e al sostegno
di Enel Cuore e della fondazione Emmidio Mele

La Casa di arte e mestieri
di Elena Scarici
80 ragazzi impareranno un mestiere e cominceranno a lavorare nel solco dell’antica tradizione napoletana grazie al Pio Monte della Misericordia e al sostegno di Enel
Cuore per la ristrutturazione dei locali e della fondazione Emmidio Mele per l’avvio delle attività, che hanno inaugurato il 27 giugno la Casa delle Arti e dei Mestieri, 300 mq,
situata al terzo piano dell’antico palazzo del Pio Monte in via Tribunali.
Qui si svolgeranno a partire da settembre otto corsi completi con stage e prova finale: scultura presepiale, liuteria, disegno e pittura, restauro delle bambole, ceramica e
legno, sartoria, falegnameria, mosaico, cui si aggiunge un laboratorio musicale. l corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15, con un numero massimo di 10
partecipanti per corso, di età compresa fra i 14 e i 35 anni. Per iscriversi, previo colloquio, bisogna contattare Luca Trapanese, presidente dell’associazione “A ruota libera”
cui è affidata la gestione della struttura, al numero 329.674.47.37.
Ad inaugurare la casa il cardinale Sepe: «Una bella sinergia tra Enel, Banco di
Napoli, Pio monte della misericordia, che continua a realizzare opere che rendono concreto lo spirito con cui sono nati e per cui esistono da quattro secoli. La solidarietà - ha
aggiunto l’arcivescovo - deve passare attraverso risposte concrete che può formare dei
giovani e dare loro la possibilità di inserirsi nella società». Il cardinale a margine ha anche espresso un commento sugli omicidi di camorra di questi ultimi giorni: «C'è purtroppo questo radicamento del male che si esprime attraverso la sopraffazione, gli attentati.
Un male che è come un cancro che ammala la società, dobbiamo combatterlo e la
migliore forma di lotta è proprio fare il bene, laddove loro tentano di seminare il male,
la distruzione, la morte. E così, come ci assicura anche il Signore, il bene avrà sempre
la vittoria sul male».
Soddisfatto il governatore del Pio Monte, Giampaolo Leonetti: «In un momento di
crisi economica cerchiamo di dare una risposta piccola ma significativa alla mancanza di lavoro». Presente all’inaugurazione anche il sottosegretario al Ministero
dell’Istruzione Marco Rossi Doria per il quale è stata realizzata «un’opera bella e ben
organizzata che darà nuova luce alla città» così come nuova luce è stata data alle Sette
opere di misericordia del Caravaggio, antico e prezioso tesoro custodito al Pio Monte,
grazie al nuovo impianto di illuminazione realizzato da Enel con tecnologia led, nato
per migliore la percezione e la fruizione dell’altare Maggiore e del dipinto.
Contestualmente è anche stato inaugurato il restauro della calotta interna della cupola.

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al
centro di una tavola rotonda realizzata giovedì
28 giugno all’Opera don Guanella di Napoli.
Ad organizzare l’evento l’Avog, l’associazione
di volontariato guanelliano diretta da Ciro
Froncillo e don Michele Vinzi, e l’associazione
Sofia, presieduta da Sofia Bianco, che da alcuni anni opera a sostegno delle famiglie in tutto
il territorio nazionale.
Ad aprire i lavori don Enzo Bugea Nobile,
direttore del don Guanella, che ha sede nel
quartiere di Miano. Il sostegno alla genitorialità, l’educazione dei giovani, l’inclusione sociale, la formazione e l’inserimento nel mondo
del lavoro sono da sempre la missione della
congregazione fondata da San Luigi Guanella.
Questa dunque la sede giusta per parlare di diritti dei minori.
Numerose le autorità e gli esperti presenti
all’incontro, che ha voluto rilanciare l’idea della creazione di un Osservatorio regionale permanente sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’Istat rileva che quarantamila minori in
Campania iniziano a lavorare in nero prima
del completamento del percorso scolastico.
Un dato allarmante, che cresce non poco rispetto al 2000.
Gustavo Sergio, presidente del Tribunale
per i minori di Napoli, è convinto che il fenomeno della dispersione scolastica non sia semplicemente frutto delle lusinghe della criminalità, ma nasca da un sistema scolastico non del
tutto adeguato e da un’inefficace rapporto con
le famiglie e i genitori. «Il trenta per cento dei
nostri giovani è border line, ad alto rischio devianza, anche a causa della disgregazione delle famiglie», dichiara Gennaro Iasevoli, docente di psicologia all’Università Parthenope.
In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo i bambini sono i più esposti al rischio povertà. Ecco dunque la necessità di uno
sforzo comune tra istituzioni, associazioni ed
enti del terzo settore affinchè si tutelino senza
indugi i diritti sanciti dalla Convenzione ONU
sull’infanzia.
350 milioni di euro sono stati stanziati in
via straordinaria dal Governo per l’istruzione
in Campania, ai quali si aggiungeranno i fondi
europei Fse e Fesr. «Ma in realtà le risorse ordinarie sono praticamente scomparse - ricorda Sergio D’Angelo, assessore al Comune di
Napoli -. La Regione spende ad oggi nel welfare venti centesimi di euro per ogni cittadino».
Tutti d’accordo dunque nella necessità di avere una cabina di regia unica, un osservatorio
che coordini le politiche sociali sul territorio
regionale, che conosca le problematiche nello
specifico e sia di ausilio per una corretta gestione dei fondi in arrivo. Il progetto presentato da Avog e associazione Sofia prevede anche
l’istituzione di un numero verde che si occupi
dell’ascolto dei minori, che godrà del sostegno
e del patrocinio del comitato Unicef
Campania.
Occorre investire ora sui minori, per non
dover riparare domani ai loro errori. I giovani
non sono semplicemente il futuro ma hanno
un presente oggi da tutelare, con programmi
specifici, azioni mirate e un lavoro concreto da
parte di tutti.
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Festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo

Un intero quartiere in festa
di Paolo Melillo

Amare ed
imitare
con fede
«Amare assai Iddio. Far tutto
per Dio. Amare tutto per Dio.
Conformarmi sempre al suo
santo volere»: è tutto qui,
racchiuso in questo programma
di vita, il “segreto” di San
Gerardo Maiella, un programma
incentrato su Cristo da
conoscere, amare ed imitare con
fede ed entusiasmo incrollabili,
un programma che ha animato
tutto il suo agire.
Ed è proprio questo, quello che
gli autori del volume dedicato al
Santo murese, Mons. Pasquale
Mocerino, sacerdote del clero di
Pompei, e il sociologo Claudio
Spina, hanno voluto rivelare ai
lettori: il dinamismo umano e
spirituale di San Gerardo.
“Conoscere amare e servire Dio.
Gerardo Maiella un santo per
schemi e immagini” è, infatti, il
titolo di questo lavoro che,
attraverso un percorso del tutto
originale e nuovo rispetto alle
biografie del Santo già
pubblicate. Il libro vuole
avvicinare il lettore a un
incontro più diretto e personale
con San Gerardo invitandolo a
lasciarsi contagiare dal suo
gioioso e radicale amore verso
Dio e i fratelli. Nelle pagine,
infatti, è spesso il Santo stesso a
parlare, a raccontare la sua
verità, il suo costante impegno a
fare sempre la volontà di Dio.
«Il nostro lavoro – scrivono gli
autori nell’introduzione – si
propone di sottolineare la
relazione tra la sua straordinaria
vita apostolica e spirituale e
l’organizzazione con cui le ha
animate, il suo essere lucido
strumento nelle mani di Dio, dal
quale ebbe in dono non pochi
carismi, e alla cui chiamata offrì
una grande e vigorosa risposta
con la sua luminosa esistenza
terrena».
Il libro, edito dalla Editrice San
Gerardo, intende far conoscere le
grandi cose che Gerardo ha
operato e continua a operare in
risposta ai bisogni di coloro che
si rivolgono a lui.
Il testo, preceduto da una
presentazione di padre Sabatino
Majorano, docente di Teologia
morale presso la Pontificia
Accademia Alfonsiana di Roma,
è accompagnato da numerose
illustrazioni e schemi che
rendono più vivo l’approccio
con la vita del Santo.
Marida D’Amora
Pasquale Mocerino
Claudio Spina
Conoscere, amare e servire Dio.
Gerardo Maiella un Santo
per schemi e immagini
Editrice San Gerardo
176 pagine – euro 12.00

Giorni di grazia in comunione con tutta
la Chiesa sono stati vissuti dal popolo di S.
Pietro a Patierno con i festeggiamenti in
onore del S. Patrono, iniziati il 27 giugno
con il triduo di preparazione predicato da
padre Tonino Lobefalo.
Intensa è stata la partecipazione alle
Celebrazioni e alla Confessioni, come ha
sottolineato il vice-parroco don Gennaro
Capasso «tutti abbiamo bisogno di essere
purificati e di scoprire il misericordioso ed
infinito amore di Dio».
La Celebrazione eucaristica nella
Solennità del patrono, venerdì 29 giugno, è
stata presieduta da mons. Lucio Lemmo,
Vescovo ausiliare di Napoli, al quale il parroco, don Francesco Cirino, nel suo indirizzo di saluto, ha formulato ringraziamenti per il suo affetto e la sua particolare
vicinanza alla comunità parrocchiale di S.
Pietro Apostolo. Nell’omelia, il Vescovo ha
espresso la gioia per una comunità che
ogni anno si raccoglie sempre più numerosa: «vivere la festa di due grandi Santi che ci
hanno trasmesso la fede significa andare alle radici, riscoprire le radici. Mentre il mondo di oggi vive la realtà come se non avesse
una storia, come se non avesse radici, ciascuno di noi ha una storia, delle radici, verso le quali deve avere grande rispetto. Pietro
e Paolo sono le nostre radici, perché hanno
affidato la loro vita totalmente nelle mani di
Gesù, radicandosi in Lui, così che anche le
tempeste più impetuose non li hanno sradicati. Entrambi hanno affrontato tutte le avversità fino al martirio e la fede cristiana bagnata dal loro sangue ha raggiunto tutti i popoli ed è arrivata sino a noi».
Il Vescovo ha sottolineato il significativo ministero affidato a Pietro: «la roccia su
cui Gesù costruisce la sua Chiesa; non si
può amare Gesù, senza amare la Chiesa con
tutte le sue rughe, con tutte le sue fragilità.
Essere radicati nella roccia significa aderire
alla logica della divina obbedienza, del rispetto e amore verso la Chiesa, verso il Papa,
verso i Sacerdoti».
Al termine della celebrazione, gli abitanti del quartiere di S. Pietro a Patierno

hanno partecipato alla solenne processione
della Statua, esprimendo, come ha sottolineato il don Gennaro Capasso, «la volontà di
riappropriarsi delle radici cristiane del quartiere per sentirsi Chiesa che annuncia con gioia e
coraggio la fede». Significativa anche la presenza di storiche associazioni, come quella
del Santissimo Sacramento, sorta nel 1880
per volontà del venerabile Giovanni Guarino,
di cui si celebra quest’anno il 150° anniversario della morte.
Nella celebrazione di ringraziamento,
che ha concluso il programma liturgico, sabato 30 giugno, don Francesco Cirino, ha ringraziato Dio per aver consentito di onorare il
Santo Patrono, opportunità per riscoprire la
figura di un uomo comune «debole e passionale, capace di gesti impetuosi e di tradire, ma
innamorato di Gesù. Che cosa ha trasformato

quest’uomo da un normale pescatore ad un
Santo? L’aprire il cuore all’incontro con Gesù,
il lasciarsi suggerire dalla grazia dello Spirito
Santo e dire: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente», il rialzarsi dopo aver pianto per le
proprie miserie e tradimenti.
Anche noi siamo fragili, traditori, ma se abbiamo Cristo nel nostro cuore e siamo innamorati, ci rialziamo e la partecipazione alla festa è stato segno di un popolo vivo che ha fede,
che prega e che ha la speranza di guardare
avanti».
Infine, ha ringraziato tutti i partecipanti,
l’intero comitato dei festeggiamenti e il suo
presidente Mauro Barretta, per la realizzazione dell’intenso programma civile dei festeggiamenti, conclusosi con lo spettacolo
pirotecnico che ha spinto tutti a guardare il
cielo e intravedere la luce del paradiso.

Possesso canonico per don Carmine Caponetto nella parrocchia S. Giovanni Battista di Casavatore

Padre, amico
e compagno di viaggio

Sull’esempio
del Battista

di Margherita De Rosa

di Gaetano Marino

Clima festoso lo scorso 23 giugno a Casavatore: il Cardinale
Crescenzio Sepe, con numerosi sacerdoti del territorio e dei paesi vicini, ha presieduto il solenne rito del possesso canonico di don
Carmine Caponetto, investito ufficialmente del titolo di parroco
della comunità di san Giovanni Battista.
Don Carmine era già operativo da qualche anno nella comunità, quel che mancava era il sigillo dell’ufficialità, conferitogli
con la lettura del mandato di insediamento e il rinnovamento delle promesse sacerdotali al cospetto dell’Arcivescovo.
Sull’esempio di Giovanni, patrono della città, il nuovo parroco
si impegna a realizzare quanto lo stesso Battista affermava: «Ora
la mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire».
Don Carmine è in grado operare in modo che la casa del
Signore sia sempre più grande, più forte, più vera, più autenticamente cementata nei valori cristiani: egli è di esempio a tutti, in
particolare ai più giovani, poiché testimone di umiltà e di incondizionata disponibilità, non disgiunte da una non comune sensibilità, elementi che ne fanno un sacerdote vero, rendendolo, nel
contempo, padre, amico e compagno di viaggio per chiunque ne
sperimenti la singolare umanità.
La comunità a lui affidata crescerà sicuramente sotto la sua
guida, trasformandosi, come auspicato anche dal sindaco
Sannino, in seme fecondo per la città di Casavatore e per la Chiesa
nella sua universalità.

«Seguendo l’esempio del Battista, vorrei avere il suo stesso coraggio per condannare le ingiustizie ed il male in tutte le sue forme pronunciando il non licet». Così don Carmine Caponetto al termine dei
ringraziamenti per il conferimento del possesso canonico.
Don Carmine, giovane sacerdote, è molto conosciuto perché opera a Casavatore da diversi anni. Sono circa sette anni che vive l’esperienza dell’oratorio. La Parrocchia è diventata un luogo di crescita che
favorisce l’attività di gruppo, sprona allo spirito di squadra, aiuta a superare l’individualismo, le diverse forme di chiusura, incoraggia uno
spirito comunitario, di preghiera e di rispetto.
Queste esperienze hanno prodotto molto frutto. Infatti alcuni giovani, dopo l’oratorio si sono inseriti maggiormente nelle attività pastorali e alcuni hanno risposto pienamente alla chiamata di Dio, scoprendo la vocazione al sacerdozio ministeriale. «L’oratorio è una proposta di fede che la comunità offre alle varie fasce di età del territorio
- afferma don Carmine -. È un servizio reso alla comunità cittadina e
che ritengo abbia una ricaduta sociale, un ponte tra la parrocchia e la
strada, concepito e pensato dai nostri seminaristi».
Grande festa e commozione, dunque, per il possesso canonico. Si
pensi ai tanti fedeli hanno addobbato i balconi con drappi: un semplice gesto di partecipazione ad una gioia grande che dal profondo del
cuore echeggia: «don Carmine tu sei punto di riferimento per la comunità parrocchiale, per tutti, ti vogliamo bene, sii sempre l’amico, il
sacerdote, il fratello, il confidente, il consigliere, il padre, la madre,
ma principalmente stacci vicino con la tua presenza, la tua preziosa
preghiera, la tua immolazione, il tuo amore sincero e costruttivo».
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La nuova stagione del Bellini

Aprire il teatro alla città

Una biografia di Suor Maria Pia
della Croce, Fondatrice
delle Suore Crocifisse Adoratrici
di Gesù Sacramentato

Responsabilità
e servizio
Davanti ad un folto pubblico costituito dalle Suore
Crocifisse Adoratrici di Gesù Sacramentato con la loro
madre generale Sr. Floriana De Rosa, da religiose di altri istituti, nonché da sacerdoti e laici, nel pomeriggio di
sabato 30 giugno, è stata presentata, presso la casa religiosa di San Gregorio Armeno in Napoli, una nuova
pubblicazione sulla fondatrice dell’istituto, la serva di
Dio Sr. Maria Pia della Croce, a cura del Prof. Luigi
Notaro, docente di Storia e Sistemi dei rapporti tra
Stato e Chiesa e di Diritto Pubblico presso la facoltà di
Scienze Politiche della Federico II.
Ha aperto i lavori P. Luigi Ortaglio, docente di Diritto
Canonico presso la sezione San Tommaso della Pftim,
il quale ha prima brevemente sintetizzato la vita Sr.
Maria Pia della Croce, per poi passare ad illustrare la vita religiosa femminile a Napoli nella seconda metà del
XIX secolo e la normativa canonica del tempo in ordine
alla vita consacrata femminile apostolica allora solo
agli albori. Ha preso poi la parola Don Nunzio D’Elia,
presidente del Tribunale Regionale Campano per le
cause dei Santi, il quale ha offerto una riflessione sul carisma della Serva di Dio in rapporto al documento conciliare sulla vita religiosa “Perfectae Caritatis”.
Successivamente P. Luigi Maglione, camilliano e
buon conoscitore di Sr. Maria Pia della Croce, ha relazionato sull’attualizzazione del carisma della Serva di
Dio da parte delle Suore Crocifisse Adoratrici di Gesù
Sacramentato. Infine il Prof. Ulderico Parente, docente
di Storia della Chiesa, ha informato i presenti sul suo lavoro di riordino del materiale archivistico riguardante
Sr. Maria Pia della Croce e sul progetto di pubblicazione degli scritti della stessa.
A chiusura di questi interventi il Prof. Luigi Notaro
ha condiviso con i presenti gli intenti di questo suo studio, il quale oggettivamente è originale e nuovo per due
motivi. In primo luogo perché tenta di cogliere il mistero del nesso tra il tormentato e sofferto vissuto di
Maddalena Notari, tale era il nome di Sr. Maria Pia della Croce prima della sua consacrazione, e la di lei vocazione religiosa a cui risponde con grande determinazione e coraggio. In secondo luogo perché approfondisce
le due regole scritte dalla Serva di Dio, rispettivamente
nel 1889 e nel 1891, che fino ad ora non erano mai state
oggetto di uno studio profondo.
Il Prof. Notaro è riuscito a distinguere, nell’ ambito
delle due regole, i contenuti carismatici propri della
Fondatrice da quelli più prettamente giuridici, frutto
del contributo di qualche esperto canonista del tempo;
soprattutto l’Autore ha evidenziato le note nuove e originali di questi due testi normativi rispetto ad analoghi
testi coevi, come ad esempio i valori dell’uguaglianza,
dell’accoglienza, della libertà nella responsabilità, del
servizio. Senza dubbio questa pubblicazione si presenta come un prezioso contributo all’approfondimento
storico-canonico di una stagione particolarmente feconda della vita consacrata a Napoli quale quella vissuta nella seconda metà dell’800.

La XXV stagione teatrale del Teatro
Bellini è pronta a partire. E lo farà offrendo, come ogni anno, un cartellone diversificato nei generi con sei spettacoli di
prosa e altrettanti di arte varia (commedia, danza, musical). Ma anche venendo
incontro alle richieste del pubblico che,
in un periodo di crisi come quello che
stiamo vivendo, sono anzitutto di tipo
economico. Gli abbonamenti sono diventati ancora più accessibili e vari, si sono
mantenute agevolazioni come quella per
gli under 26 e, inoltre, la “prima” sarà la
serata che costerà meno.
Tutto ciò si inserisce, ovviamente, in
un progetto più ampio: quello di aprire il
teatro alla città cercando di renderlo anche un luogo d’incontro. Il Bellini vuole
essere a disposizione di tutti proponendo
novità quali la biblioteca di pubblico accesso messa su per l’occasione. Inoltre, il
botteghino ed il bar saranno sempre aperti e si cercherà di far vivere all’utenza
un’atmosfera più informale.
“Svecchiamento” è la parola d’ordine
di questa stagione secondo Patrizia
Natale, curatrice artistica del Teatro
Bellini, anche per quanto riguarda gli
spettacoli. Classici rivisitati in chiave
contemporanea da giovani attori e registi
tra i quali spiccano il Riccardo III di
Alessandro Gassman e il Macbeth di
Giuseppe Battiston.
Novità assoluta, indirizzata al pubblico più giovane, la trasposizione teatrale,
in forma di musical, della saga di “Shrek”,

prevista per il mese di febbraio.
Ritorneranno, sempre a febbraio, le originalissime maschere di “Familie Floz” e
non mancheranno gli appuntamenti con
il balletto, quest’anno affidato a “La
Classique” di Mosca con il celeberrimo
“Lago dei Cigni” e ai sempre affascinanti
“Momix”.
Per le feste di Natale il teatro di via
Conte di Ruvo punta sul grande ritorno di
Nino D’Angelo, beniamino di più generazioni, con l’autobiografico spettacolo di
“C’era una volta un jeans e una maglietta”
Questa stagione teatrale vuole essere
all’insegna dell’innovazione e della diversità e, soprattutto, desidera aprirsi maggiormente ai giovani. Anche se, diversamente da quanto si possa pensare, l’afflusso di pubblico, in quest’anno di crisi,
non è calato e, anzi, i giovani sono sempre
in numero crescente.
A sottolinearlo è Gabriele Russo, attore e regista dello spettacolo di apertura
della stagione “Odissea Napoletana”, uno
spettacolo provocatorio che vuole indicarci Napoli, tra tanti, come luogo ideale
da cui ripartire per un’Italia diversa, anzi
migliore.
La stagione 2012-2013 ha, inoltre, uno
sponsor di eccellenza rappresentato in
conferenza stampa da Emilio Di Castro,
direttore del Gruppo Cariparma, che si è
detto orgoglioso di sostenere iniziative
che da sempre promuovono il patrimonio
culturale del nostro Paese.
Michele Maria Serrapica

Un nuova rassegna al Teatro pubblico del Centro antico
di Napoli per gruppi emergenti in Campania

Palco libero al Trianon
Con «Palco libero al Trianon. I gruppi “indie” emergenti in Campania», da mercoledì 4 luglio, il teatro pubblico del centro antico di Napoli non va in ferie. Conclusa la
programmazione invernale, con soddisfacenti risultati di pubblico e lusinghieri giudizî della critica, il Trianon ha presentato una nuova rassegna musicale che consentirà alle formazioni indipendenti napoletane e campane di farsi ascoltare dal pubblico e dagli addetti ai lavori locali e nazionali, suonando dal vivo in un teatro che non è
solo un palco prestigioso in quanto offre una bella acustica e, ancora, staff e impianti
di audio, luci e climatizzazione di qualità.
Palco libero al Trianon è organizzato in collaborazione con il Mei-Meeting degli
Indipendenti e il suo festival di musica italiana dal vivo per giovani emergenti
Supersound di Faenza, la fiera del disco e della musica DiscoDays e il web magazine
specializzato Mayday news di Napoli, con il media partnering di Radio Marte. Questa
prima edizione è a ingresso libero e si svolgerà in due fasi: a luglio, tutti i mercoledì e
giovedì; a settembre tutti i martedì e mercoledì (fino al giorno 25), sempre alle ore 21.
I gruppi saranno selezionati dal comitato tecnico costituito dai rappresentanti dei
partners organizzativi, coordinato da Gennaro Pasquariello. Le candidature devono
essere inviate alla casella di posta elettronica palcolibero@teatrotrianon.org, indicando i due brani a scelta da eseguire e le coordinate di un referente (nome e cognome,
indirizzo e numero di telefono), nonché allegando una biografia, anche per il tramite
di un link a una pagina Internet. È gradito l’invio dei brani (preferibilmente con link a
una pagina Internet o con files in mp3 allegati) e una foto a colori del gruppo (di almeno 150 punti per pollice di risoluzione).
I quarantacinque gruppi selezionati si esibiranno nelle quindici sere alla presenza
di importanti addetti ai lavori e, per ognuno di loro, sarà girato un video con intervista pubblicato da Mayday news e dai canali del Mei. Tra gli addetti ai lavori che hanno aderito alla fase di settembre ci sono Giordano Sangiorgi del Mei, Enrico de Angelis
del Club Tenco e Renato Marengo della trasmissione Demo di RadioUno della Rai.
Informazioni su web alla pagina www.teatrotrianon.org e telefoniche allo 081-225
82 85. Approfondimenti informativi su radio Marte (www.radiomarte.it).
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Nominato
il nuovo
Direttore
Regionale
Avvicendamento al vertice
del Fisco campano.
Libero Angelillis, proveniente
dalla Sardegna, è il nuovo
Direttore Regionale delle
Entrate.
Subentra ad Enrico
Sangermano, per tre anni e
mezzo al vertice
dell’Amministrazione
finanziaria della Regione, che
passa alla guida dell’Emilia
Romagna.
Nato a Foggia nel 1951,
coniugato, una figlia, a 27
anni ha diretto il Settore
Accertamento dell’Ufficio Iva
di Viterbo.
Dopo diversi, analoghi
incarichi negli uffici Iva della
capitale, al Centro
Informativo Tasse e
all’Ufficio per l’informazione
del contribuente, è stato
chiamato a guidare - sin
dalla sua istituzione nel 2001
- il Settore Analisi e ricerca
della Direzione Centrale
Accertamento (l’intelligence
dell’Agenzia delle Entrate).
Dal 2009 ha guidato la
Direzione Regionale della
Sardegna.
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Basilica Santuario del Carmine Maggiore

Maria, Madre
e Sorella del Carmelo

D

Nuova Stagione

a venerdì 6 luglio è in corso il Novenario in preparazione alla
Solenne Commemorazione della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo.
Ogni sera, alle ore 18.15, Santo Rosario animato dai membri della
“Famiglia Carmelitana”.
Dal 6 al 10 luglio, alle ore 19: Canto dei Vespri
7-8-11-14 luglio, ore 19, Santa Messa
9 luglio, ore 19, Celebrazione dell’inno Akathistos
12 luglio, ore 19, Adorazione Eucaristica.
13 luglio, ore 19, Celebrazione della Parola, consegna dello Scapolare
e rinnovo dell’impegno per quanti già lo indossano.

Mercoledì 11 luglio

Alle ore 10, Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Ciro Miniero
Vescovo di Vallo della Lucania.

Domenica 15 luglio

137° anniversario dell’Incoronazione della Venerata e Prodigiosa
Icona della Madonna Bruna da parte del Capitolo Vaticano (11 luglio
1875).
Ore 10, Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli.
Sante Messe alle ore 7 – 8.30 - 11.30 - 13 - 17.30 Santa Messa
Vespertina.
Dalle 7.30 alle 14 e solo durante l’intervallo tra le varie Messe, è possibile salire all’icona della Madonna.
Ore 19, Canto dei primi Vespri, presieduti da padre Alfredo Di Cerbo,
commissario Generale dei Carmelitani.
Dal mezzogiorno del 15 alla sera del 16 luglio, presso il Santuario, si
può accogliere il dono dell’Indulgenza Plenaria, alle consuete condizioni: Confessione, Comunione e preghiera secondo l’intenzione del
Papa.
Lunedì 16 luglio, nel chiostro del convento, saranno disponibili molti
sacerdoti per il Sacramento della Penitenza. L’incontro con la Madre
del Signore deve portarci alla riconciliazione con Dio e con i fratelli e
alla partecipazione al Banchetto Eucaristico.

Lunedì 16 luglio

Sante Messe alle ore 6 - 7 - 8 - 10 - 12 – 13.
Ore 9, Santa Messa con omelia presieduta dal Predicatore della
Novena.
Ore 11 Santa Messa presieduta da padre Alfredo Di Cerbo,
Commissario Generale dei Carmelitani.
Ore 12, Supplica alla Madonna del Carmine.
Ore 17.30, Santa Messa in Basilica.
Ore 19.30, in piazza del Carmine, Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
A conclusione della Concelebrazione, Atto di Affidamento della città
di Napoli alla Madonna Bruna e fiaccolata.

Festeggiamenti Esterni

Domenica 15 luglio

Ore 20, accensione delle luminarie della ditta Cesarano di Torre del
Greco.
Ore 20.30, omaggio ai Caduti e intrattenimento musicale con la Fanfara
dell’Arma dei Carabinieri.
Ore 22, simulacro d’incendio del Campanile di “Fra Nuvolo”.
Ore 24, spettacolo pirotecnico.
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