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Celebrato, il 29 giugno scorso nella Basilica di San Giovanni Maggiore, il 50° anniversario di ordinazione
sacerdotale di S.E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli di cui si riporta l’omelia

«L’impegno a spendermi per il Regno»
@ Gennaro Acampa*
Saluto, anzitutto, con affetto e stima il
Cardinale Arcivescovo che mi onora questa sera con la sua partecipazione. Saluto
anche i confratelli vescovi - mons.
Tommaso Caputo, mons. Lucio Lemmo,
mons Salvatore Angerami - e i numerosi
presbiteri e diaconi qui convenuti: la vostra partecipazione mi riempie di gioia e
mi dà la misura del vostro affetto. Saluto
anche le religiose che non hanno voluto
far mancare questa sera la loro presenza.
Ringrazio di cuore il caro parroco don
Donato Ciccarella che, coadiuvato dalla
comunità parrocchiale, ha promosso
questa solenne celebrazione. Ringrazio
anche i miei familiari che hanno accolto
il mio invito ed i molti fedeli qui presenti:
amici della comunità parrocchiale o della
chiesa diocesana, che hanno sentito l’esigenza di essermi vicino e di pregare per
me.
Oggi, nella solennità dei santi Pietro e
Paolo, celebriamo questa Eucaristia, che
vuole essere un grande inno di ringraziamento per quanto il Signore mi ha donato
durante questi cinquant’anni di ministero sacerdotale, ma anche una richiesta di
perdono per le mie deficienze ed i miei limiti nell’espletare una così grande missione; infine intende essere una supplica
affinché, nonostante l’avanzare degli anni, possa continuare a svolgere al meglio
la missione, resa ancora più impegnativa
dalla consacrazione episcopale.
La solenne liturgia dei santi Pietro e
Paolo ci offre l’opportunità per l’avvio di
una riflessione, di una luce che noi tutti
stasera vogliamo raccogliere partecipando a questa Messa. Ci troviamo a considerare il cammino di santità di due Apostoli,
ritenuti le colonne della Chiesa; essi pur
essendo così diversi per temperamento,
per estrazione sociale e per cultura, alla fi-

ne furono entrambi accomunati da un
amore senza misura per Gesù Cristo. Con
l’aiuto della grazia divina, tutti e due giunsero a fare di Gesù il Signore della loro vita, così da non riuscire a vivere senza di lui
e ad annunciarlo con passione, affrontando ogni rischio, compreso il martirio che
subirono entrambi a Roma, con modalità,
date e luoghi diversi.
Dinanzi a figure così esemplari, dovrebbe scattare subito in noi il desiderio
dell’emulazione, cioè di avere, come i due
apostoli, un’amicizia sempre più vera e viva con Gesù, unico Salvatore del mondo.
Ma, se alla luce delle Sacre Scritture, ci
fermiamo ancora un poco a riflettere sul
percorso di fede di San Pietro e di San
Paolo, dobbiamo riconoscere che essi,
pur giungendo a così alta vetta di santità,
non erano immuni da difetti e debolezze,
soprattutto nella fase iniziale del loro
cammino. Tutto ciò ci incoraggia e ci fa
comprendere che ci può essere anche per
noi una via verso la santità.
Ognuno di noi però seguirà il suo percorso, rispondendo alla chiamata del
Signore, che ha disegni diversi, ma sempre di amore per tutti e per ciascuno. La
mia chiamata è stata quella di consacrare
la mia vita al servizio del Vangelo nell’edificazione della Chiesa. È stato un cammi-

no certamente non facile, ma posso testimoniare che non mi è mai mancato l’aiuto
del Signore. Le circostanze mi hanno impegnato sin da giovanissimo nella delicata missione di pastore, di responsabile di
comunità, ma sempre ho avvertito ed avverto tuttora la grazia di stato, cioè quell’aiuto divino che ti permette di superare
le difficoltà. E quando nella predicazione
o nei colloqui personali ho detto che il
Signore non si lascia mai vincere in generosità, ma sostiene con la Sua grazia coloro che fanno la Sua volontà, esprimevo
non concetti retorici, ma convinzioni di
fede, sperimentati nella mia vita.
Devo perciò stasera lodare e ringraziare con voi il Signore per questo accompagnamento costante, che tante volte si è
espresso anche nella stima e nell’affetto
che mi hanno donato le persone affidate
alla mia cura pastorale. Certamente non è
mancato qualche momento d’incomprensione, ma sostanzialmente ho avvertito di
essere accettato e voluto bene, perché in
verità anche io mi sono sempre donato, facendo della comunità la mia famiglia. In
questo senso ho sperimentato il centuplo
del vangelo: a fronte di una mia iniziale rinuncia, ho acquistato una famiglia molto
più grande, dove mi è stata offerta la possibilità di realizzarmi come uomo e come

cristiano. Ma è andato tutto bene? Posso
essere completamente soddisfatto? Se dicessi un “sì” pieno, non sarei del tutto sincero. Guardando a ritroso la mia vita sacerdotale, devo riconoscere che avrei potuto fare di più e meglio.
Oggi, ad esempio, se potessi ricominciare daccapo, sarei più attento alle singole persone, sostenendole in un più approfondito cammino di fede; come anche
mi preoccuperei maggiormente dei cosiddetti lontani, di quelli che, pur battezzati, non frequentano abitualmente le nostre Chiese. Riflettendo un po’ su queste
mie deficienze, ho trovato una via di riparazione che è quella di pregare spesso per
tutte quelle persone che in questi cinquant’anni di vita sacerdotale dovevano
essere oggetto di una mia particolare cura
pastorale.
A conclusione, devo umilmente riconoscere che non mi sento appesantito nello spirito, né si è spenta la passione per la
Chiesa, perciò con questa Messa, nel mio
giubileo sacerdotale, rinnovo l’impegno a
spendermi completamente per il Regno,
secondo le più opportune modalità. Mi
rendo conto che l’età avanza e che verrà
anche il momento di fare un passo indietro nell’esercizio attivo delle responsabilità ministeriali, ma tutto ciò non mi
preoccupa, né mi spaventa, perché non
sarà a discapito dello zelo per la Chiesa.
Potrà essere, invece, una felice condizione per sentire dentro, nell’anima, che
Gesù Cristo è stato davvero il Signore della mia vita.
Per questo e per quanto ancora ho nel
cuore, stasera vi chiedo la carità della preghiera, mentre mi riaffido completamente alla potente intercessione della
Madonna dell’Aiuto.
*Vescovo ausiliare

La passione per il Vangelo
Le parole augurali del Cardinale Crescenzio Sepe
(dvdl) Venerdì 29 giugno nella
Basilica di San Giovanni Maggiore in
Napoli, S.E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli, ha celebrato
il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.
La solenne concelebrazione eucaristica ha visto la partecipazione di un gran
numero di sacerdoti, diaconi e di fedeli
che hanno voluto dimostrare al nostro caro don Gennaro affetto e devozione.
Il parroco, don Donato Ciccarella, ha
introdotto la celebrazione portando il saluto augurale di tutta la comunità mentre,
a conclusione della Santa Messa, il
Cardinale Crescenzio Sepe non ha fatto
mancare il suo pensiero augurale. «La
sua vita - ha detto l’Arcivescovo - è da sempre una gioiosa celebrazione eucaristica
in quanto è rimasto sempre unito a Cristo
e come gli Apostoli, dopo la consacrazione episcopale, ha potuto annunziare e accendere in tutti, specie nei parrocchiani
che lo hanno avuto come guida per quarant’anni, l’ardente desiderio di proclamare che Cristo è veramente risorto».
Don Gennaro Acampa è nato a Napoli,
il 27 maggio 1945. Entrato nel Seminario
arcivescovile di Napoli, nel 1968 ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia
Meridionale,
Sezione
Capodimonte.
È stato ordinato sacerdote dal Card.
Corrado Ursi il 29 giugno 1968 per l’arcidiocesi di Napoli, ed ha ricevuto l’ordina-

zione episcopale il 6 settembre 2014 per le
mani del Cardinale Crescenzio Sepe.
Dopo l’ordinazione sacerdotale ha ricoperto diversi incarichi: Assistente corale della Cattedrale di Napoli (1968-1969);
Vicario cooperatore della Parrocchia
Santa Maria Ognibene ai Sette Dolori
(1969-1970); Insegnante di Religione nelle Scuole Medie Statali (1969-1974);
Parroco del Sacro Cuore di Gesù in S.
Maria Ognibene (1970-1974); Preposito

curato della Collegiata Parrocchia di San
Giovanni Maggiore in Napoli (19742014); Padre spirituale del Seminario
Minore “Paolo VI” (1988-1994); Padre spirituale degli aspiranti diaconi permanenti
(2010-2012). È stato più volte Decano del
I Decanato dell’Arcidiocesi di Napoli,
Membro del Consiglio presbiterale diocesano e Vicario episcopale per il clero e la
formazione.
«Don Gennaro - ha proseguito Sepe - è

un prete schietto e sincero che, col suo carattere mite e buono, si offre con generosità al servizio del popolo di Dio, portando
nel sangue la passione per il Vangelo, non
come uno che è senza difetti e peccati, ma
come uno che, afferrato dalla grazia di
Dio, non può fare a meno di spendersi per
la causa di Cristo». Il Cardinale ha poi
concluso affidando Mons. Acampa e tutto
il popolo, come sempre, all’amore matero
della Vergine Maria.
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Il Cardinale all’Abbazia di San Michele Arcangelo a Procida

Imparare a riconoscere la voce del Signore
@ Crescenzio Card. Sepe *

Quante volte anche a noi Gesù prende
la mano, come alla bambina del
Vangelo, e ci invita a rialzarci, dopo una
caduta, un fallimento, un’umiliazione,
una malattia, insomma dopo tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo sconfitti
perché sentiamo che non abbiamo in noi
le risorse per risollevarci e ricominciare.
Molte volte chi ci sta attorno ci dice di
alzarci, di riprenderci, ma noi non ci riusciamo. Solo se è Gesù a dircelo allora
possiamo trovare la forza, perché le sue
parole sono efficaci e producono quello
che dicono.
Dobbiamo imparare ad ascoltare, a
riconoscere la sua voce, tra mille, che dice: «Io ti dico, alzati!», riconoscere nel
tono, non l’autorità, non il comando perentorio, non la durezza imperiosa, ma
il dolce richiamo di Colui che ci ama e ci
vuole in piedi, pronti a camminare, ad
affrontare la vita con slancio e fiducia,
nello stupore di un dono che continuamente si rinnova e accresce.
Basta solo un tocco, il tocco del lembo del mantello come ha fatto l’emorroissa per sentirsi sanati e graziati.
E la grazia di Dio può trasformare
tutta la nostra vita, l’intera esistenza,
renderla aperta, missionaria, donata.
Cinquant’anni fa iniziava da questa
Abbazia l’avventura sacerdotale di don
Michele Del Prete. Rispondendo con generosità alla chiamata del Signore, don
Michele ha fatto suo l’invito di Cristo ad
andare nel mondo, a lasciare questa casa, questa isola, la sua isola, per evangelizzare i fedeli, i lontani, per portare a
tutti la salvezza che viene dal Signore.

E così, accogliendo il dono del sacerdozio nell’obbedienza e nella volontà al
Padre, uscì e iniziò il suo ministero, incominciando a seminare la Parola di
Dio, che non era solo comunicare la bella
notizia che viene dal Vangelo, ma soprattutto dare da mangiare quella stessa
Parola ai tanti affamati e assetati di Dio
e della sua presenza.
Questa avventura, questa storia - storia sacra di un sacerdote - si è sviluppata
in diversi territori della nostra Diocesi e
questa sera in tanti siete venuti qui per
omaggiare, al ritorno del suo viaggio sacerdotale nella nostra Diocesi, questo
nostro fratelli nel suo cinquantesimo di
sacerdozio. Con lui e per lui viviamo la
storia della Chiesa che è in Napoli, la sto-

ria di Dio, la storia di tanti che hanno potuto avvalersi di questo grande dono.
Possiamo dire che è stato costruttore
di chiese, custode di opere d’arte! Dove
c’era una chiesa da recuperare lì c’era
don Michele.
Non solo, è bello soprattutto ricordare la comunione sacerdotale da lui promossa, sostenuta e vissuta, il suo essere
sacerdote di Cristo, nel partecipare a tutti questo mistero.
Ed è bello stasera, in questa splendida
isola, condividere questo dono della comunione sacerdotale con tanti bravi sacerdoti, anche quelli che lavorano nel
Terzo Mondo, sacerdoti amici che hanno
avuto la gioia di avere l’esempio di don
Michele Del Prete, che è stato Decano,

membro del Consiglio presbiterale ma
soprattutto grande educatore.
Fin dall’inizio, quando insegnava nei
licei, sentiva una particolare predilezione per l’educazione dei giovani. È lì che
si semina e poi si cresce con frutto in
questa terra benedetta da Dio. È qui che
egli è diventato grande formatore di ragazzi e di giovani.
Per tutte queste opere ha scritto e
continuerà a scrivere, nel libro della sua
vita, la storia sacra della sua esistenza
sacerdotale, a partire da qui, da Procida.
Siate fiere, amici procidani, del vostro essere profondamente cristiani! In
questo giorno, in questo giubileo, vogliamo elevare al Signore l’inno di ringraziamento per questo figlio, che da
questa terra, ha dato vita al suo straordinario cammino sacerdotale.
Sul suo esempio continuate ad essere
orgogliosi di questa vostra identità cristiana.
Il Signore benedica don Michele con
la forza del suo Spirito perché continui
ad essere di esempio, continui a benedire questa isola di tante e sante vocazioni.
E con la benedizione di Dio certamente
non mancherà anche la benedizione della Madre, Maria: è lei che accompagna il
cammino di tutti noi, ci tiene per mano,
ci porta e ci stringe al suo seno, dandoci
fiducia e coraggio.
Il Signore vi protegga sempre, vi custodisca nel suo amore, benedica tutti
voi, e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’isola accoglie l’Arcivescovo
e prega per le vocazioni
Dodici anni fa, il 1o luglio 2006, Sua Eminenza il Cardinale Sepe baciava la terra di
Scampia facendo il suo ingresso come Vescovo Metropolita della Diocesi di Napoli. Il 1o luglio 2018, il Cardinale è sbarcato sull’ isola di Procida baciando simbolicamente questa terra, a circa tre mesi di distanza dalla sua precedente venuta per l’incontro con i giovani (23
marzo 2018). Occasione privilegiata è stata il 50 esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di mons. Michele Del Prete Curato dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo e parroco
della Chiesa della S.S. Annunziata in Procida. Solenne concelebrazione in Abbazia alle
18,30, luogo in cui Don Michele fu ordinato il 6 luglio del 1968, ma anche luogo molto caro
ai procidani poiché sede del Santo Patrono e simbolo delle radici storiche e religiose del popolo.
Sua Eminenza è arrivato a Procida nelle ore assolate del pomeriggio della prima calda
domenica di luglio, compensato successivamente, dalla frescura della terrazza dell’Abbazia
che ha permesso un momento di pausa e tranquillità, prima di cominciare una serata impegnata tra i festeggiamenti e la folla.
Tanti i fedeli presenti alla S. Messa che hanno voluto onorare e ringraziare Don Michele
e allo stesso tempo salutare e omaggiare Sua Eminenza. La Celebrazione Eucaristica vissuta in un’atmosfera gioiosa e festosa, ha rappresentato un bel momento di unità della Chiesa
radunata attorno al suo Pastore, così come ha ben evidenziato il vice-decano don Lello
Ponticelli nel saluto iniziale. Erano presenti il decano don Carmine Amore, i sacerdoti procidani, alcuni sacerdoti provenienti da Napoli, i due diaconi isolani, i priori, a rappresentanza delle quattro Congreghe dell’Isola, diversi membri delle comunità parrocchiali locali
e le autorità civili. E’ intervenuto anche un gruppo di fedeli appartenenti alle comunità parrocchiali di Napoli di cui mons. Del Prete è stato parroco per oltre un trentennio.
Nel saluto iniziale, don Michele ha messo in evidenza due elementi fondamentali che
non devono mancare nella vita di un sacerdote: l’amore paterno e l’instancabilità nell’ annunciare il Vangelo, che rappresenta la vera “emancipazione dell’essere umano”. A tali elementi ha
fatto riferimento anche sua Eminenza durante l’omelia, raccontando la storia di un sacerdozio, quello di Don Michele, come dono per l’umanità e parlando di lui come di un grande
educatore: “Ha prediletto la formazione e l’educazione, ha amato in modo speciale i giovani e
i bambini”.
Terminata la celebrazione, è iniziato il momento di festa sulla terrazza dell’Abbazia e nelle zone circostanti l’esterno della chiesa.
Altra tappa importante è stata la sosta al Santuario di S.Maria delle Grazie a poche centinaia di metri dall’Abbazia, dove con una solenne Celebrazione Eucaristica, si dava il via
allo scoprimento della Sacra Immagine della Madonna delle Grazie, alla presenza del
Cardinale. Tale pratica, diventata ormai consuetudine, dà inizio al “mese di luglio” interamente dedicato a Maria e tanto caro ai procidani di radicata fede mariana. Al canto del famoso rosario dialettale, Sua Eminenza ha fatto ingresso nella chiesa dove una folla di fedeli

lo ha accolto in devoto raccoglimento. Momento emozionante è stato quando sulle note del
canto “Stella del mare,” è stata scoperta la Sacra Immagine. Il tutto si è concluso con un saluto da parte del Cardinale che ha affidato i presenti a Maria.
Al termine di un pomeriggio e serata così intensi, è stato forte il desiderio di conoscere
gli stati d’animo di Sua Eminenza, i suoi pensieri dopo 12 anni di Episcopato a Napoli, dal
suo inizio a Scampia, ad oggi sull’isola di Procida. E ha così riferito: “…E’ un collegamento
significativo e molto bello, l’inizio del mio Ministero Episcopale a Napoli che coincide con la
circostanza dell’anniversario di Mons. Del Prete! E’come aver toccato da una parte la terraferma e da una parte l’Isola, collegando dodici anni di Ministero, che diventano anche espressione
della volontà di vivere con la gente, per la gente, per i poveri, per coloro i quali il Signore mi ha
mandato…”
Infine è stato chiesto un augurio per Procida: “Partendo da un momento così bello, da un
giubileo sacerdotale, l’augurio è che Procida possa dare, come in passato, tanti sacerdoti, che
possano esserci nuove vocazioni. Che i procidani possano perseverare nella fede con coerenza
e fieri della loro identità cristiana che da sempre li caratterizza.”
Antonietta De Candia
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Avviso
dalla Caritas
Ai Decani, ai Parroci, ai Referenti Decanali
e alla Comunità tutta
Cari Amici,
abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che ci riportano di un uomo magro,
che tiene per mano una bambina, il quale asserendo di dover acquistare dei farmaci, chiede danaro a nome della Caritas diocesana di Napoli.
Detta persona, come facilmente intuirete, è a noi completamente sconosciuta: pertanto, vi invitiamo non soltanto a non donare alcunché ma, anzi, a valutare la possibilità di farla perseguire nelle dovute sedi.
Grati per l’attenzione, salutiamo fraternamente.
La Caritas diocesana di Napoli

“I

l Santo di tutti”: è questa l’espressione usata dal Cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe per definire San Josemaria Escrivà (fondatore dell’Opus
Dei) nella sua omelia durante una celebrazione Eucaristica da lui presieduta nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte martedi 26 giugno, in occasione della festa liturgica che S. Madre Chiesa celebra in tutto il mondo ogni anno dal 2002 anno della canonizzazione.
Quest’anno, a rendere più solenne la celebrazione ha contribuito il festeggiamento del 90° anniversario della fondazione dell’Opus Dei (1928). Nelle parole del
Cardinale si percepiva in modo chiaro il messaggio del santo spagnolo. Messaggio,
che il Concilio Vaticano II (1962) e più recentemente papa Francesco nell’ultima
Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” hanno confermato proclamando la
chiamata universale alla santità. “Dunque la santità – ha sottolineato a più riprese
Sua Eminenza – come obiettivo e fine della vita cristiana, a cui tutti siamo chiamati, nessuno escluso, ciascuno nelle situazioni concrete della propria vita e nel
contesto in cui il Signore lo ha posto”.
Riprendendo il pensiero del fondatore, il Cardinale ha ribadito che la santità che
il Signore chiede alla maggioranza delle persone non è fatta di gesta straordinarie
di uomini e donne speciali, dotate di capacità soprannaturali, ma è il risultato di
continui sforzi per migliorare il rapporto con gli altri nelle cose ordinarie di tutti i
giorni. Ha poi soffermato l’attenzione dei fedeli della Prelatura, accorsi numerosissimi, sulla necessità di continuare lo splendido lavoro di formazione nelle realtà
sociali della nostra città. Questo incoraggiamento a incidere sempre più con gli
apostolati dell’Opera negli strati sociali di Napoli, è stato motivo di ringraziamento
a fine Messa da parte di don Carlo De Marchi, Vicario della Prelatura dell’Opus Dei
per l’Italia Centro Sud, presente alla celebrazione.

Il Santo di tutti
Martedì 26 giugno, la festa liturgica di San Josemaria
Escrivà, fondatore dell’Opus Dei, è stata celebrata
dal Cardinale Crescenzio Sepe al Tempio di Capodimonte
di Giovanni Colaleo

Le parole di mons. Salvatore Esposito in occasione del 25° anniversario di sacerdozio di don Ciro Riccardi

Ogni giorno è offerto all’altare
Il profumo del sacro crisma con il
quale il Cardinale Michele Giordano
unse le tue mani ancora una volta si
espande in questa assemblea liturgica,
e sta a ricordarci che quel 27 giugno
1993 sei divenuto il profumo di Cristo,
che hai donato alle comunità parrocchiali di San Giovanni a Carbonara e
dei Santi Apostoli lungo il tuo servizio
ministeriale. Stasera ancora una volta
presiedi l’Eucaristia per e con il tuo popolo che ti accoglie come fratello, guida, esempio di pietà, consapevole che la
grazia dello Spirito Santo ti ha conformato a Cristo Sacerdote Pastore che dona la vita per il suo gregge.
Nel Vangelo Gesù ci ha messi in guardia dai falsi profeti «che vengono a voi in
veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete» (Mt
7, 16). Stasera Dio consegna a te e al tuo
popolo questa Parola. È una Parola che
ci invita a uscire allo scoperto, ad emergere dalle trincee e dai nascondigli delle
nostre false sicurezze. Hai risposto alla
chiamata “Seguimi”, con l’Eccomi, carico di entusiasmo giovanile e con l’ardore di chi incontra il primo vero e
grande amore della sua vita e di chi vuole spendere la sua vita per l’umanità nella Chiesa. Un “Eccomi” per tutta la vita
e che ha il respiro dell’eternità. Per tutta
la vita vuol dire ogni giorno della vita,
vuoi dire anche che non ti appartieni

più, perché ti sei svuotato per riempirti
di Qualcuno che ti supera infinitamente.
Ogni volta che presiedi la divina liturgia, tu rendi visibile all’assemblea liturgica, l’Invisibile Presente, Gesù il
Sacerdote sommo ed eterno. Nello stesso tempo porti nella celebrazione i dolori, i sentimenti, la fede, la gioia, i peccati e le speranze di questo popolo che
Dio ti ha affidato, perché ha fiducia in
te.
Sei stato e sei ministro del perdono e
della riconciliazione. Con il sacramento
della penitenza hai donato la gioia dell’incontro con il Signore, Padre ricco di

misericordia e sempre pronto al perdono. Il ministero della penitenza, difatti,
ti fa dispensatore della misericordia di
Dio e ti consente di entrare nel cuore di
quanti chiedono di iniziare una vita
nuova.
Nella famiglia hai incontrato i giovani, perenni pellegrini alla ricerca di una
meta e di un approdo. La nostra Chiesa
diocesana li guarda con amore materno, è trepidante per il loro futuro.
In questi anni, poi, ti sei donato generosamente, agli ammalati, agli anziani,
ai poveri, alle persone sole, a quanti
hanno avuto bisogno soltanto di un tuo
sorriso, di una tua parola, di un sempli-

ce saluto, di una cordialità o di una tua
attenzione, di un momento di ascolto.
Questa azione pastorale, costituisce
l’antidoto più efficace per vincere la cultura dello scarto, per dare dignità ai poveri e cercare di riempire di Dio il cuore
dei ricchi.
Infine, desidero ricordare i tuoi genitori che ti hanno donato la vita e ti hanno insegnato la fede dei nostri padri. Ti
affidiamo alla Madonna, Madre del
Sommo ed Eterno Sacerdote Gesù e
pertanto Madre nostra. La Madonna
Santa, è stata in questi anni di ministero la Stella del tuo cammino e lo sarà
per sempre.

Vita Diocesana
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Il Cardinale Crescenzio Sepe incontra il Liceo “Albertini” di Nola per fare memoria della Serva di Dio

Gli studenti
raccontano Enrichetta in un sito
di Rosanna Borzillo

È emozionante cliccare su www.enrichettamestolinodidio.it e trovare la
foto di papa Francesco che riceve l’immagine di Enrichetta: l’intuizione è di
Massimiliano Biancardi, Salvatore
Bruno, Giovanni Mario Canu,
Domenico
Auriemma,
Chiara
Campagnuolo. Giovanissimi allievi del
liceo Albertini di Nola, guidati dal loro
docente Michele Miele, sono loro, infatti, che grazie anche alla sensibilità della
dirigente Amelia La Rocca si sono appassionati alla vita e alle opere della
Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi e hanno dato vita ad un sito
che è online da venerdì 29 giugno, presentato al cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, al postulatore
padre Massimiliano Noviello, alla dirigente scolastica regionale Luisa
Franzese.
«Significativo – dice Sepe – che parta dai giovani un sito che si occupa della
serva di Dio: lei che ha speso la sua vita
nell’educazione, diventa per i ragazzi
esempio di una santità straordinaria
nell’ordinario».
Sepe ricorda la sua caratteristica di
“formatrice” ma anche il «suo donarsi
totalmente nella carità per i poveri: ha
fatto della carità il motivo conduttore
della sua esperienza cristiana. Al tempo
della seconda guerra mondiale si prodigava come infermiera verso i fratelli più

bisognosi: soldati feriti, rifugiati, prigionieri politici. E, dopo il conflitto, insieme alla mamma, sentì forte l’esigenza di impegnarsi per la protezione delle
giovani donne, soprattutto quelle che
abitavano nelle periferie di Roma».
Nonché l’esperienza nella Croce Rossa e
la presenza, infatti, di numerose sorelle
in sala.
Enrichetta è la figlia «che non doveva nascere» - dice il postulatore - la sua
nascita, infatti, rappresentò un evento
straordinario, date le funeste previsioni
di illustri ginecologi. Intorno al quarto
mese di gravidanza fu diagnosticata a
Maria una placenta previa, termine oste-

trico che, per il livello clinico del tempo,
significava la morte della madre e del
nascituro. Entrambi i genitori risposero con un «no» categorico all’aborto, decisi ad affidare solo a Dio il futuro della
madre e del feto». «Una donna che si è
formata all’ombra della sua famiglia –
dice il postulatore – di valori altissimi
umani e cristiani».
«La buona farina diventa macina per
la
mente»,
aggiunge
padre
Massimiliano. Ecco come nasce l’idea
di ripercorrere la vita, le opere, l’impegno del “mestolino di Dio “ (così veniva
chiamata Enrichetta per la sua vita di
servizio) in un sito ma che punta, come

chiarisce la Franzese, «ad offrire una testimonianza credibile, in un tempo in
cui mancano valori di riferimento a
scuola, a casa, in famiglia».
Nel sito – spiegano Massimiliano,
Salvatore e Mario - «abbiamo voluto ripercorrere la biografia, gli eventi principali e le testimonianza che conducono alla canonizzazione.
Ma – dicono i ragazzi - abbiamo vogliamo anche inserire, in tempo reale,
news, interviste e tutto ciò che ci separa
e ci avvicina alla vita di un personaggio
che ci ha molto colpito». Il 27 ottobre in
cattedrale, alle 11, la conclusione del
processo diocesano: sul sito, grazie ai
ragazzi del liceo, si potranno seguire
tutte le fasi dell’inchiesta, le immagini,
i video.
Ringrazia la dirigente scolastica La
Rocca che ribadisce l’attenzione dei
suoi studenti per Enrichetta: «ci credono davvero. Siamo riusciti a convincerli, ma perché lo siamo noi. E lo siamo
perché vogliamo veicolare esempi edificanti, in quanto i nostri ragazzi sono
immersi in una società di controesempi».
«Ci siamo appassionati alla storia e
alla vita della figlia dei coniugi
Quattrocchi: la sobrietà, l’educazione
degli affetti, la formazione al sacrificio», dicono gli studenti. Forse il vero
miracolo, oggi, è questo.
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S. E. Mons. Salvatore
Angerami all’ospedale
Camilliano di Casoria

Una
casa
della
carità
Nell’ambito dei festeggiamenti
in onore di San Camillo, presso
l’ospedale di Casoria, lo scorso
24 giugno, S. E. Mons.
Salvatore Angerami, ha fatto
visita agli ammalati. Accolto
con particolare calore ed affetto
dai fedeli presenti, il Vescovo ha
sottolineato il significato della
sua presenza, come quella del
Pastore che viene a visitare dei
figli che, grazie alla loro
profonda devozione, hanno fatto
sentire tutto il proprio amore
per San Camillo. La Solenne
Celebrazione Eucaristica,
presieduta da Mons. Angerami e
dal Superiore della Comunità,
padre Luigi Maglione, è stata
animata dal Gruppo del
Rinnovamento nello Spirito
Santo “Emmanuel”.
Il Vescovo, nel ricordare la
figura di Giovanni che «sarà
grande davanti al Signore, sarà
pieno di Spirito Santo fin dal
seno di sua madre e per la sua
nascita molti gioiranno», ha
voluto esortare i fedeli
ribadendo che «la Chiesa di
Napoli è vicina a tutti gli
operatori sanitari, agli ammalati
e a tutti coloro che si attivano
affinché questo presidio
ospedaliero costituisca una vera
e propria casa della carità così
come San Camillo avrebbe
voluto».
Inoltre Mons. Angerami si è
soffermato sul cammino di San
Camillo, il quale divenne vero
testimone di quella carità
vissuta totalmente al servizio
degli ammalati, poiché «in
ognuno di loro c’è Cristo e tutti
coloro che sono al loro servizio
non possono prescindere da tale
visione della sofferenza».
Infine il Vescovo ha invitato
l’assemblea a ringraziare Dio per
la presenza, nella città di
Casoria, di questa struttura che
testimonia concretamente la
spiritualità camilliana, da
sempre improntata al servizio
totale verso le persone sofferenti,
in quanto solo «guardando Lui
ciascuno può riconquistare le
forze smarrite, facendo della
propria vita un dono d’amore».
Infine, nelle parole di padre
Luigi Maglione, il
ringraziamento per tutti, in
particolare per padre Carlo, e per
ognuno degli operatori sanitari,
invitando i presenti ad un
momento di agape fraterna tra
dolci e piatti tipici.
Luigi Coscione
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L’udienza generale del mercoledì

Dio mai chiede senza dare prima
di Antonio Colasanto

Oggi, questa udienza si svolgerà come
mercoledì scorso. In Aula Paolo VI ci sono
tanti ammalati e perché fossero più comodi, sono lì. Ma seguiranno l’udienza
con il maxischermo e, anche noi con loro,
cioè non ci sono due udienze. Ce n’è una
sola. Salutiamo gli ammalati dell’Aula
Paolo VI e continuiamo a parlare dei comandamenti che, come abbiamo detto,
più che comandamenti sono le parole di
Dio al suo popolo perché cammini bene;
parole amorevoli di un Padre.
Le dieci Parole iniziano così: «Io sono
il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile»
(Es 20,2). [1] Ossia: il Decalogo comincia
dalla generosità di Dio.
Dio mai chiede senza dare prima. Dio
non è un estraneo: è il tuo Dio. Questo illumina tutto il Decalogo e svela anche il
segreto dell’agire cristiano, perché è lo
stesso atteggiamento di Gesù che dice:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho
amato voi» (Gv 15,9). Cristo è l’amato dal
Padre e ci ama di quell’amore. Lui non
parte da sé ma dal Padre. Spesso le nostre
opere falliscono perché partiamo da noi
stessi e non dalla gratitudine.
E chi parte da sé stesso, dove arriva?
Arriva a sé stesso! È incapace di fare strada, torna su di sé. È proprio quell’atteggiamento egoistico che, scherzando, la gente
dice: “Quella persona è un io, me con me,
e per me”. Esce da se stesso e torna a sé.
La vita cristiana è anzitutto la risposta
grata a un Padre generoso. I cristiani che
seguono solo dei “doveri” denunciano di
non avere una esperienza personale di
quel Dio che è “nostro”.
Come può un giovane desiderare di essere cristiano, se partiamo da obblighi,
impegni, coerenze e non dalla liberazione?
Ma essere cristiano è un cammino di liberazione! I comandamenti ti liberano
dal tuo egoismo e ti liberano perché c’è l’amore di Dio che ti porta avanti. La formazione cristiana non è basata sulla forza di
volontà, ma sull’accoglienza della salvezza, sul lasciarsi amare: prima il Mar
Rosso, poi il Monte Sinai.
Prima la salvezza: Dio salva il suo popolo nel Mar Rosso; poi nel Sinai gli dice

cosa deve fare. La gratitudine è un tratto
caratteristico del cuore visitato dallo
Spirito Santo; per obbedire a Dio bisogna
anzitutto ricordare i suoi benefici.
Dove ci porta tutto ciò? A fare esercizio
di memoria: quante cose belle ha fatto Dio
per ognuno di noi! Quanto è generoso il
nostro Padre celeste! Adesso io vorrei proporvi un piccolo esercizio, in silenzio,
ognuno risponda nel suo cuore.
Quante cose belle ha fatto Dio per me?
Questa è la domanda. Quante cose belle
ha fatto Dio per me? E questa è la liberazione di Dio. Dio fa tante cose belle e ci libera.
Eppure qualcuno può sentire di non
aver ancora fatto una vera esperienza della liberazione di Dio. Dice il libro
dell’Esodo: «Gli Israeliti gemettero per la
loro schiavitù, alzarono grida di lamento

e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio
ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della
sua alleanza con Abramo, Isacco e
Giacobbe. Dio guardò la condizione degli
Israeliti, Dio se ne diede pensiero» (Es
2,23-25). Dio pensa a me.
L’azione liberatrice di Dio posta all’inizio del Decalogo – cioè dei comandamenti
- è la risposta a questo lamento. Noi non ci
salviamo da soli, ma da noi può partire un
grido di aiuto: “Signore salvami, Signore
insegnami la strada, Signore accarezzami, Signore dammi un po’ di gioia”. Dio attende quel grido, perché può e vuole spezzare le nostre catene; Dio non ci ha chiamati alla vita per rimanere oppressi, ma
per essere liberi e vivere nella gratitudine,
obbedendo con gioia a Colui che ci ha dato
tanto, infinitamente più di quanto mai potremo dare a Lui.

Tempo di riposo e discernimento
Una Comunità che ringrazia, interpreta, sceglie
di Giuseppe Costagliola

A conclusione di un anno pastorale vissuto alla luce degli
orientamenti diocesani e dei tanti stimoli provenienti dall’esempio e dalle parole di Papa Francesco è doveroso chiederci
quanto sia cresciuto in noi il desiderio di Dio, della sequela di
Cristo e del suo Vangelo nonché dell’accoglienza dell’altro. È
stato il tempo di una nuova conversione per passare da una
fede talvolta stanca, spenta e abitudinaria ad una fede viva,
lieta e creativa e perciò contagiosa e credibile.
È stato bello valorizzare l’accoglienza come stile di vita
proprio di ogni cristiano e di tutta la Comunità, vista e vissuta
come casa di accoglienza e di integrazione in cui offrire ascolto, conforto e perdono.
C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere, un tempo
per la semina e un tempo per il raccolto, un tempo per la fatica
e un tempo per il riposo. Il percorso di fede, però, non si arresta mai, prosegue con modalità diverse, ma pur sempre nella
consapevolezza di chi siamo, della nostra identità più profonda e del nostro compito in famiglia, al lavoro, in Comunità,
nel quartiere.
Siamo consapevoli che la pausa estiva ormai alle porte non
significhi trascurare o, peggio ancora, dimenticare di chie-

derci e realizzare quanto il Signore desidera da noi. Vogliamo
mantenere desta l’attenzione e la tensione spirituale per vivere sempre più la nostra vocazione cristiana anche nel tempo
delle ferie e più ancora nelle nuove sfide che questo tempo così travagliato, incerto, ma pur sempre donato e benedetto da
Dio, rivolge a ciascuno di noi.
Anche il cammino di una Comunità parrocchiale può avere momenti lieti o difficili, può attraversare fasi di entusiasmo
e di impegno, ma anche momenti di stanchezza, tuttavia è pur
sempre storia della salvezza; il “qui ed ora” di quel Dio che si
è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi per scrivere
nella nostra piccola storia una storia più grande di noi, intessuta di perle di amore e frutti di bontà.
Un invito caloroso a saper discernere i segni dei tempi, facendo un sincero esame di coscienza: innanzitutto per un atto
di gratitudine al Signore per il bene che abbiamo insieme seminato e raccolto in questi anni; ma anche perché se qualcosa
non è andato secondo la volontà di Dio, possiamo rendercene
conto, chiedere umilmente perdono e progredire nell’arte del
discernimento di ciò che più piace a Lui per realizzarlo sempre, con amore e con la Sua grazia.

Pastorale e Domenica
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Incontrare
l’ordinarietà di Gesù
Ez 2, 2-5; Sal 122; 2 Cor 12, 7-10; Mc 6, 1-6
Riconoscere Gesù è un “problema” la cui
soluzione è tutt’altro che immediata: questo
riconoscimento, infatti, esige una fatica, dovuta al fatto che la presenza di Dio è sempre
una presenza mediata e l’Incarnazione di
Dio, nell’umanità di Gesù di Nazareth, è stata ed è di per sé luogo “opaco”, che necessita
dello sguardo penetrativo reso possibile dall’intelligenza delle Scritture (che sta nello
spazio della grazia) e del salto della fede (che
sta nello spazio della libertà).
La fatica del riconoscimento di Gesù richiede, dunque, l’incontro della grazia divina e della libertà dell’uomo, ma proprio a
motivo di ciò i suoi esiti risultano mai scontati, come il caso degli abitanti di Nazareth
mostra. Dinanzi a Gesù e alla concretezza
della sua umanità, i Nazaretani non riescono a volgere lo sguardo oltre, in profondità,
restando fermi all’immagine di lui (e, quindi, di Dio) che si sono fatti: benché inizino
col farsi delle domande che, a buon diritto,
possono essere considerate “neutrali” («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 riescono poi a portare a pienezza il loro interrogarsi e interrogare la storia, perché “inciampano” proprio nell’ordinarietà di Gesù.

E così le loro domande diventano sempre
più cariche di pregiudizi: «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?».
L’ordinarietà di Gesù è troppo forte per loro:
essa richiederebbe un modo nuovo di guardare a quel Dio di cui essi credono di sapere
tutto, tanto da ritenerlo incompatibile con
l’umanità di Gesù. Eppure il cuore della fede
cristiana è tutto lì: nel farsi uomo del Figlio
di Dio. È qui il grande scandalo che i discepoli di Cristo sono chiamati ad assumere e a
testimoniare: quando si dimentica (o si mette tra parentesi) lo scandalo dell’Incarnazione, si finisce per dimenticare l’uomo e
la sua storia, con tutta la fatica di essere uomini nella fedeltà alla terra, sia pure con uno
sguardo rivolto verso il cielo.
L’ordinarietà della carne di Gesù è talmente essenziale alla fede in Lui che chi non
la accoglie rende Dio “impotente” («E lì non
poteva compiere nessun prodigio»): il rifiuto
della sua umanità, infatti, rende Gesù incapace di compiere quei segni mediante i quali
Dio manifesta la sua cura verso l’umano, che
egli stesso non solo non ha disdegnato di assumere, ma del quale si è instancabilmente
preoccupato di sanare le ferite.

RECENSIONI

Io, Chiara e la luna
La storia è raccontata dal protagonista,
Lorenzo, 13 anni, che vive da poco in un paese di
montagna. Per farsi amici alcuni ragazzi del posto, accetta la sfida di introdursi in una casa in
apparenza abbandonata. Scopre invece che ci
abita una famiglia strana, in particolare una ragazzina, Chiara, che si aggira nel giardino di notte. I due fanno amicizia e Lorenzo scopre che
Chiara è affetta da una malattia rara che causa
gravi ustioni e melanomi anche per una breve
esposizione al sole.
Vive quindi chiusa in casa protetta dalla luce
e non va neppure a scuola. Lorenzo vuole aiutarla e cerca di convincere il dirigente scolastico a
predisporre le necessarie precauzioni perché la
ragazza possa frequentare la scuola. Ma prima
dovrà superare la diffidenza dei genitori di
Chiara, protettivi verso la figlia, e le incomprensioni con il proprio padre, sorte dopo la morte
della madre.
Daniele Nicastro
Io, Chiara e la luna
Edizioni Paoline - 2018 - euro 13,00

La trappola della rete
La parola rete da sempre appartiene al linguaggio simbolico dei Vangeli. Gesù Cristo la usa
come metafora, per mettere in relazione comunicativa tutti gli uomini e tutti i popoli della terra,
unificandoli idealmente nell’unico popolo di
Dio.
Dal punto di vista culturale oggi la rete è la
struttura che costituisce la piattaforma di
Internet: un luogo dove potenzialmente tutti gli
uomini del mondo possono comunicare gli uni
con gli altri, senza differenze.
Questo volume esplora una serie di temi suggestivi, a partire dalle conseguenze della rete del
web sulla visione dell’uomo e della sua identità
cristiana, e offre indicazioni pedagogiche e pastorali agli educatori e alle istituzioni educative.
Giuseppe Morante
La trappola della rete
Uso e abuso dei social.
Riflessioni per educatori
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 288 – euro 15,00

A Nazareth Gesù non può compiere quei
segni messianici che avrebbero raccontato
Dio, perché i suoi concittadini non sono disposti a vedere la presenza di Dio nella sua
umanità così ordinaria. Eppure la via dell’opacità dell’ordinario resta ancora l’unica da
percorrere, perché la presenza di Dio oggi
deve essere narrata da qualcosa di ben
più opaco dell’ordinaria umanità del Figlio
di Dio: oggi a narrare Dio è, infatti l’umanità
dei suoi discepoli.
Per quanto la comunità dei credenti si
sforzi, sostenuta e guidata dalla grazia, di lavorare sulle proprie opacità (su quelle individuali, come su quelle comunitarie), bisogna sapere che esse, in ogni caso, restano e
chi entra e sceglie di vivere nello spazio della fede, all’interno di una comunità ecclesiale, deve imparare ad assumere anche questa
opacità, sperimentando proprio su questo
terreno la misura della propria fede. Se nella
Pasqua il Cristo è stato riconoscibile attraverso le sue ferite, ancora oggi è possibile riconoscere il Cristo in quelle ferite di peccato
e di contraddizioni che segnano anche il suo
Corpo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Floriana e Santa Faustina
Martiri di Roma – 9 luglio
L’unica testimonianza riguardante queste due martiri si trova nel Martirologio
Geronimiano, al 9 luglio, in cui sono associate con altre Sante. Sull’indicazione topografica del loro sepolcro sappiamo dal Baronio che si trovava presso le Acque Salvie e che il
nome sarebbe derivato da una sorgente ivi esistente.
Da una iscrizione del settimo secolo si sa che un oratorio dedicato a Santa Faustina
esisteva presso la Massa Maralis, nel fondo Capitone, al dodicesimo miglio della via
Latina.

Santa Olga di Kiev
Granduchessa – 11 luglio
Olga è tra i primi Santi russi-slavi inseriti nel calendario cattolico bizantino, tra l’epoca pagana e quella cristiana, nella storia dei popoli russi. Le fonti che parlano di lei sono
numerose e tutte di rilevanza storica, da esse apprendiamo che nacque alla fine del nono
secolo in un villaggio sul fiume Velika. Olga, bellissima popolana, era addetta al traghettamento delle persone sul fiume stesso. Nel 903 fu vista dal principe Igor Rjurikovic che
volle sposarla sebbene giovanissima.
Olga era figlia di un capo tribù normanno di origine scandinava, che proveniente dal
Nord si occupavano di traffici e commerci lungo la via del Volga, del Mar Nero e del
Caucaso; sicuramente il padre era sorvegliante e responsabile di qualche punto strategico
di questo percorso. Il loro matrimonio fu il simbolo concreto della fusione del popolo russo-slavo con quello variago, che alla fine del nono secolo cominciava ad attuarsi sotto il
benefico influsso del Cristianesimo. Nell’anno 945 il principe Igor, marito di Olga, fu ucciso dai Drevljani ed ella con un temperamento retto ma violento, vendicò con fermezza
l’assassinio, mandando a morte molti capi nemici e imponendo ai superstiti tributi e tasse
di ogni genere.
Divenne reggente del principato di Kiev, per il figlio Svjatoslav di tre anni, governò con
saggezza politica, riuscendo a far diventare tributaria di Kiev la stessa importante provincia di Novgorod; amata dal popolo che le riconosceva il merito di essere giusta e misericordiosa, ma anche inflessibile, educò rettamente il figlio, anche se non ebbe la gioia
di saperlo cristiano, dopo che lei verso il 957, si era convertita al cristianesimo.
Sarà uno dei nipoti Vladimiro a darle questa soddisfazione, infatti non solo diventò
cristiano e battezzato, ma diventerà battezzatore della Rus, nuovo apostolo e Santo della
Chiesa. La prima conversione del popolo russo-variago fu nell’862 attraverso i bizantini,
poi ci fu l’opera di apostolato dei santi Cirillo e Metodio e pur attraversando un periodo
di persecuzione da parte dei refrattari Variaghi, il cristianesimo si andò affermando in
tutto lo Stato, di pari passo con la diffusione della lingua slava e già al tempo del governo
del principe Igor, esisteva a Kiev una chiesa dedicata al profeta Elia.
Olga con la sua conversione e con la sua opera contribuì attivamente all’evangelizzazione del regno Rus. Allora i cristiani si appoggiarono all’imperatore Ottone I di Sassonia
e nel 959 gli chiesero di inviare un vescovo per la Russia, che purtroppo nel 962 fu scacciato da una rivolta pagana.
Olga pregava giorno e notte per la conversione del figlio e per il bene dei sudditi, al termine della reggenza, secondo le leggi di allora, si ritirò nei suoi possedimenti privati, dove
continuò nella sua opera di apostolato e missionaria, costruì alcune chiese fra cui quella
in legno di Santa Sofia a Kiev. Visse piamente e morì a circa 80 anni nel luglio del 969. La
venerazione per Olga cominciò sotto il governo del nipote San Vladimiro, che nel 996 fece
trasportare il corpo nella chiesa da lui fatta costruire. La festa fu fissata all’11 luglio, venerazione che fu poi confermata dal Concilio Russo del 1574.
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Invisibile!
«Dio ci ha lasciati soli, si è
dimenticato di noi! Non ci
parla, non ci apre vie, non ci fa
sentire la sua voce…». Quante
volte lo abbiamo pensato o,
forse, lo pensiamo ancora?
Chiediamo in ogni situazione
difficile o un po’ problematica
continui segni a Dio, ma poi
non stiamo ad ascoltare.
Gli chiediamo di parlare, ma poi
scegliamo o preferiamo sempre
altro. Il più delle volte, perché
troppo bloccati da noi stessi,
non riusciamo a riconoscere la
sua presenza. La cerchiamo
nello straordinario e lui
preferisce quel così scontato
quotidiano.
Nel suo camminare tra Nazaret
e Gerusalemme, Gesù ha
riempito quelle terre di una
straordinaria normalità, di gesti
semplicemente umani. Di
eclatante e sconcertante nel suo
andare c’era solo la caparbia
determinazione di fermarsi
davanti ai piccoli, di tendere la
mano ai deboli e sofferenti, di
ridonare speranza ai disperati, di
accogliere gli emarginati, di
scuotere i perbenisti, di
disorientare i perfettini dalle
verità in tasca. Ma gli occhi di
chi gli stava di fronte erano
incapaci di vedere e riconoscere.
Il loro cuore era troppo pieno di
sentimenti e atteggiamenti
preconfenzionati per riuscire a
scoprire ciò che stava
accadendo. La loro mente troppo
intasata di certezze e
convinzioni personali per poter
essere libera di vedere e
riconoscere. E così quel Dio
presente e operante proprio
davanti a loro, e a loro
vantaggio, è diventato invisibile,
nascosto dalla loro stessa voglia
di vederlo. Assurdo vero?
Eppure capita così anche oggi…
anche a noi!
Dio ci sta di fronte, ci tende la
mano, ci apre una via… ma noi
siamo troppo impegnati a
calcolare la sua presenza a
partire dalle nostre misure.

La preghiera
Liberaci, Signore, perché
possiamo vedere la tua mano
agire in questa storia.
Liberaci da noi stessi
e dalle nostre pretese.
Liberaci dalla convinzione
di essere nel giusto
e di conoscere ciò che è giusto.
Donaci quella sana e liberante
inquietudine che ci fa vivere
in equilibrio instabile,
per poter ascoltare,
per lasciarci stupire,
per scoprirti nell’impensabile.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Dopo il riconoscimento del miracolo, la Chiesa di Napoli è in festa per la pro

Gloria dei giovani ed
Servizio a cura di Anton

Nunzio Sulprizio, giovane operaio nato in Abruzzo e venuto a Napoli intorno al
1832 per essere curato da un grave male,
ha conquistato la santità pur essendo molto giovane, perché si è lasciato amare da
Dio. Questo amore che Egli ha accolto nella sua vita, lo ha reso eternamente giovane! Perciò il Beato Nunzio è la prova che la
gioventù non è soltanto il tempo delle decisioni affrettate o dell’emotività irrefrenabile, ma, è innanzitutto il momento che
Dio preferisce per farsi conoscere e per dichiarare all’anima tutto il suo amore. La
vita, l’esempio di questo giovane Beato,
morto a soli 19 anni, sono la risposta al salmo 118 che chiede: «Come potrà un giovane tenere pura la sua via?».
Ogni suo gesto ogni sua parola sono
stati una continua risposta positiva alle
avversità che la sua breve e rapida esperienza di vita gli ha presentato. Quando un
giovane incontra Dio, la sua vita cambia,
ma, anche il suo aspetto cambia; Egli diventa immagine di gioia, trasparenza del
volto gioioso di Gesù di Nazaret; se da que-

sto incontro nasce amicizia con Dio allora
il giovane diventa generoso ed acquista coraggio; se poi questa amicizia diventa
amore per Dio, allora il giovane diventa un
maestro di vita, un eroe. Così è stato per
questo giovane!
Come dice il suo stesso nome, Nunzio è
un annunciatore speciale, perché si rivolge ai giovani, ai nostri giovani, a coloro
che poco generosamente vengono definiti
i nuovi poveri, a coloro che dalle statistiche vengono etichettati nei modi più svariati e che tante volte sono invece i più dimenticati della società. Nunzio vuole ricordare che la gioventù invece è ricchezza,
la gioventù è la meravigliosa stagione della vita, fatta di incontri che trasformano il
cuore ed accendono il desiderio della felicità! Ai giovani Egli reca un annuncio di
speranza e di gioia. Questo ragazzo vissuto in un’epoca difficile, annuncia che la
Santità non è estranea al mondo giovanile…la Santità non è lontana dai giovani.!
Lui che in soli 19 anni ha realizzato tutta
la sua vita lasciandosi amare da Dio, vuole

La sua vita

Nunzio Sulprizio, nacque il 13 aprile 1817 a Pescosansonesco piccolo paesino
dell’Abruzzo, in provincia di Pescara, da mamma Rosa e papà Domenico giovani e
ferventi cristiani. Fu scelto per lui il nome della Vergine Maria, per affidarlo da subito
alla sua protezione. Egli conobbe presto la sofferenza, infatti nel giro di pochi anni
perse entrambi i genitori e venne affidato alle cure della nonna, vera maestra di vita
e di fede, la quale gli insegnò che nel tabernacolo abita il Figlio di Dio e la sua compagnia allevia le sofferenze del cuore. Così il piccolo Nunzio imparò a fare l’adorazione Eucaristica; piccolo com’era e gracile di costituzione passava lunghe ore inginocchiato davanti al tabernacolo.
Morta anche la nonna quando egli aveva circa 12 anni, venne affidato alle cure di
uno zio fabbro-ferraio. Iniziarono per lui i veri tormenti, venne privato della grande
consolazione di potersi intrattenere in adorazione, e divenne schiavo del duro lavoro
dell’officina, dove restava giornate intere senza mangiare e subendo i peggiori maltrattamenti. Ben presto si ammalò. Una grossa vescica formatasi sulla caviglia sinistra, rivelava l’inizio del male che lo avrebbe inesorabilmente portato alla morte, una
tubercolosi ossea. Nonostante gli spasimi causati dal dolore, solo dopo lungo tempo
lo zio permise che venisse visitato all’Ospedale dell’Aquila, dove si diagnosticò un
male incurabile. Tornato nella bottega, tra i più aspri maltrattamenti, fu solo grazie
alla carità di un conoscente, che si riuscì a farlo partire per Napoli per affidarlo alle
cure di un zio paterno.
A Napoli, esplose e dilagò la sua Santità. Venne preso in casa del Colonnello Felice
Wochinger, ufficiale dell’esercito borbonico, il quale fu per lui un vero padre e considerò Nunzio un vero Figlio. Appena giunto a Napoli chiese ed ottenne finalmente
di poter ricevere la prima comunione ed ebbe la prima estasi in presenza del cappellano dell’Ospedale degli Incurabili dove fu ricoverato per 21 mesi. I frequenti incontri col risorto nel sacramento dell’Eucarestia, la preghiera assidua alla quale poteva
dedicarsi liberamente, i doni mistici di profezia e di lettura dei cuori, dei quali il buon
Dio volle dotarlo, rivelavano ormai sotto le apparenze di un malato un degno cittadino per la Gerusalemme celeste. Il popolo napoletano, dotato di un’indiscutibile
fiuto per la santità, accorreva presso il giovanotto che chiamavano “ ‘o ciuncariell
sant”, per chiedere preghiere e rivelazioni che puntualmente venivano dati, e tra il
popolo anche sacerdoti santi come don Gaetano Errico ora santo, fra Modestino Di
Gesù e Maria ora Beato e numerosi altri, ma il male fisico silenziosamente, proseguiva il suo percorso conducendolo alla morte il 5 maggio del 1836. Egli moriva dicendo: «Vedete come è bella la Madonna!».

Il mir

«Vedrete che adesso
Appena si diffuse la notizia della morte,
il Maschio Angioino, sua residenza, si affollò di gente accorsa da tutta la città per acclamarlo santo e per ottenere sue reliquie e ricevere grazie. Moltissimi segni straordinari
erano infatti avvenuti per suo tramite già
nell’arco della sua breve esistenza. Durante
il
lungo
ricovero
all’ospedale
degl‘Incurabili, un tale Nicolò La Rosa suo
vicino di corsia, affetto da cancro alla gola e
ormai ridotto in fin di vita, durante una notte si lamentava per i forti dolori che lo tormentavano, Nunzio senza esitazione si avvicinò al suo letto consolò il malato e volle
rifargli la medicazione alla gola dicendo:
«Vedrete che adesso vi sentirete meglio».
Il giorno seguente, i medici senza darsene una spiegazione, constatarono che il
cancro alla gola del Signor La Rosa era completamente scomparso senza lasciare alcuna traccia. In ripetute occasioni, si manifestarono anche altri doni, come ad esempio
la capacità di leggere nei cuori di quanti incontrava, in questo modo egli poté accompagnare moltissime anime alla confessione;
ma, anche il dono di prevedere eventi futuri.

La morte non portò via a Nunzio, la santità,
anzi! Alcuni giorni dopo la sepoltura, il colonnello sentì la voce di Nunzio che lo chiamava e gli diceva: «Papà mio, svegliatevi, il
castello va a fuoco».
Il colonnello alzatosi dal letto vide le
fiamme alte attorno al castello e con il tempestivo intervento dei soldati si evitò il peggio. Seguirono altri segni prodigiosi, come
il profumo che si sentiva nella sua stanza e
anche sulle pezzuole con le quali veniva medicata la piaga del piede.
Ma un fatto fu determinante. Durante
una battuta di caccia una dama di compagnia della regina cadde da cavallo battendo
il ginocchio a terra; le venne diagnosticata
una grave frattura, informato della situazione il Colonnello si recò dall’inferma che
correva il rischio dell’amputazione e le applicò sul ginocchio fratturato una delle bende usate da Nunzio per medicarsi le ferite,
la frattura si ricompose perfettamente nel
giro di pochi minuti. Il re di Napoli, per l’accaduto chiese che venisse aperto il processo
canonico del giovane e versò egli stesso la
somma di 1.000 ducati. Il 14 luglio del 1859,
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ossima Canonizzazione del Beato Nunzio Sulprizio, morto all’età di 19 anni

esempio di speranza

io Salvatore Paone *

parlare al cuore di tutti voi giovani per annunciarvi la gioia che Egli ha vissuto con
Gesù, e per spingervi verso quella gioia!
per ricordarvi che la gioventù è il momento giusto nel quale lavorare alacremente
per realizzare i grandi sogni e per coltivare
i grandi ideali, per rigenerare il mondo nel
quale vivete e del quale siete la più preziosa risorsa, e senza aver paura del sacrificio. Sebbene provenga da una voce giovane, l’annuncio del prossimo Santo, va dritto al cuore di quanti come lui vivono il
tempo di grazia della gioventù, il tempo
che Gesù stesso ha vissuto. Perciò egli col
coraggio tipico di chi ha il cuore pieno di
Dio, vuole ricordare a tutti i giovani anche
il valore della vita; che non può essere messa a rischio per inseguire attimi di ebbrezza vagamente somiglianti alla felicità; il
valore del corpo che è prezioso dono del
cielo, e perciò della purezza da custodire e
rispettare; il valore della famiglia che deve
ritornare ad essere scuola di vita.
Ai giovani, Nunzio vuole svelare infine,
il grande segreto della sua felicità, il gran-

racolo

vi sentirete meglio»
il Papa Pio IX, dichiarò Nunzio venerabile.
Vennero poi i fatti del 1860 e la cappella di
Castelnuovo non fu più accessibile al popolo, per cui il postulatore Mons. De
Cristoforo chiese e ottenne che il corpo del
Venerabile venisse traslato. Nel pomeriggio
del 31 agosto 1874 il Cardinale Arcivescovo
di Napoli e un grande corteo di fedeli portò
i poveri resti dell’artigiano fino alla chiesa di
San Michele, in piazza Dante, dove vennero
inumati sotto il pavimento della chiesa, in
corrispondenza della statua di San
Giuseppe.
Nel 1891, il 21 giugno, Papa Leone XIII,
approvò il decreto sull’eroicità delle virtù e
lo offrì ai giovani come modello da imitare,
egli lo definì un Novello Luigi Gonzaga. Ma,
in seguito, il processo si fermò. Solo con
Mons. Aurelio Marena Vescovo ausiliare del
Cardinale Ascalesi, nuovo postulatore si ripartì con gioia. Il cielo per intercessione di
Nunzio mandò i due miracoli, come allora
prescriveva la legislazione per le cause dei
santi. Il 1° dicembre del 1963, Papa Paolo
VI, proclamò finalmente Beato, il giovane
Nunzio Sulprizio.

Il 19 giugno 2015 presso la Curia di
Taranto, venne aperto il processo di
Canonizzazione sulla guarigione miracolosa di un giovane che in seguito a grave incidente di moto aveva riportato rottura del
tronco encefalico, danno assonale diffuso e
molte altre lesioni per il corpo. La madre del
ragazzo già devota del Beato Nunzio, assecondando un’ispirazione interiore chiese
una reliquia alla parrocchia di Napoli dove
sono i resti mortali del Beato. Appena ebbe
in mano la reliquia la donna si precipitò in
ospedale, la applicò sul corpo del figlio, ed
iniziò per il giovane motociclista la guarigione, dichiarata poi scientificamente inspiegabile dalla Consulta medica della
Congregazione delle cause dei Santi, lo
scorso 22 marzo 2018.
Infine, lo scorso 8 giugno il Santo Padre
Francesco, ha autorizzato il Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sul miracolo del Beato. Si
conclude così l’iter della causa di canonizzazione, in attesa che nel prossimo
Concistoro venga ufficializzata la data della
Cerimonia di Canonizzazione.

de segreto della sua realizzazione, e cioè i
due grandi amori della sua vita: Gesù e
Maria. Eucarestia e Santo Rosario sono
stati i grandi aiuti della vita di questo ragazzo che stando davanti a Gesù presente
nella Santissima Eucarestia ed invocando
il nome Santissimo della Regina del cielo,
ha trovato la forza di superare le grandi
sofferenze della sua vita, sia fisiche che
morali, ed è riuscito a preservare il suo
cuore dal male, così un giovane ha mantenuto pura la sua via, custodendo le Parole
che Gesù metteva nel suo cuore di fanciullo e poi di adolescente durante il tempo
che trascorreva ai piedi del tabernacolo in
adorazione, prima nella cappella dell’ospedale degl’incurabili e poi nella chiesa di
Santa Brigida.
L’eterna gioventù di Nunzio Sulprizio,
che molto presto vedremo coronato dell’aureola della Santità, è una gloria per
tutti voi giovani, uno sprone per tutti voi,
ad ambire alle vette più alte, senza avere
paura.
*Postulatore

L’attesa di un popolo

C’è grande attesa di vedere Santo il nostro Nunzio, c’è attesa di poterlo invocare
col nome di Santo, c’è attesa di poter indicare di nuovo ai giovani di Napoli e del
mondo un protettore formidabile ed un maestro di vita autorevole. Questa attesa è
forte nel cuore dei fedeli della parrocchia di San Domenico Soriano in Napoli dove
riposano i resti mortali del giovane Beato, dove è possibile visitare la sala delle reliquie, le preziose reliquie del corpo del futuro santo, che furono raccolte autenticate e custodite inizialmente da Mons. Aurelio Marena, ed è possibile altresì vedere
esposti nella stanza di recente allestita, alcuni dei poveri oggetti a lui appartenuti,
alcuni indumenti che indossava al momento della morte, la sua corona del rosario.
Nella monumentale chiesa parrocchiale di San Domenico Soriano, per concessione
del Santo Padre ogni giorno 5 del mese è concessa l’indulgenza plenaria a chi vi si
reca in preghiera sostando davanti all’urna contenente i resti del Beato, alle solite
condizioni.
La Comunità parrocchiale di Napoli si sente protetta dal giovane Nunzio, che
presenta tutte le caratteristiche del “Santo della porta accanto” di cui parla Papa
Francesco nella Esortazione apostolica “Gaudete et exultate”. I nativi del quartiere
amano rivolgersi al Beato chiamandolo con un nome a loro familiare, lo invocano
chiamandolo ‘O Nunzje Beat, sentendolo loro compagno di viaggio anche nelle prove della vita.
L’attesa è però forte in molti altri luoghi, sono tanti infatti i fedeli che accorrono
quotidianamente davanti all’urna del Beato e tantissimi coloro che vengono a ringraziare il giovane Nunzio per i favori celesti che per suo tramite ricevono. Molti
provengono dai vari quartieri della città, ancor più dalla provincia ed in particolare
da Mugnano dove c’è una parrocchia intitolata al Beato, e come non ricordare i tantissimi devoti dell’Abruzzo. Ma la semplicità di Nunzio è arrivata oltre Oceano a
Pittsburgh in Pensilvanya sorge un piccolo santuario a lui dedicato in seguito ad un
miracolo ricevuto da una donna Italoamericana, ed in California sono numerosi i
devoti del Beato così come in Brasile, Polonia ed ultimamente anche in Libano.

Vita Diocesana
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enerdì 15 giugno 2018 presso il
Convento dei “Carmelitani scalzi” in Maddaloni (Caserta), si sono svolti gli esercizi spirituali tenuti da
S.E. Mons. Gennaro Acampa, Responsabile Diaconi Permanenti Diocesi
di Napoli e Don Carmine Nappo.
L’incontro si è aperto venerdì pomeriggio sotto uno scrosciante acquazzone quasi estivo e, sin da subito, ha
preannunciato quello che sarebbe stato
un ritiro all’insegna della “luce vera dopo l’oscurità”.
Siamo al terzo corso di esercizi spirituali con la folta partecipazioni di molti
diaconi della Diocesi e delle loro famiglie.
Le riflessioni di S.E. Mons. Acampa
ha messo in risalto, quest’ anno, la figura di S. Pietro.
Dalla chiamata di Pietro al suo andato apostolico, abbiamo analizzato i sentimenti, la vita ma soprattutto la fede e
l’Amore che questo grande Santo ha dimostrato di avere per Cristo.
In particolare, nel primo incontro,
Mons. Acampa ha messo in luce “La
scelta di Dio” (Lc 14, 25-35) stimolando
in noi tutti la riflessione sul vero significato di essere discepoli di Cristo e di
vivere alla Sua sequela con coraggio e
perseveranza.
Nella giornata di sabato gli argomenti che hanno sollecitato il nostro
Spirito sono stati diversi: dall’infanzia
di Gesù (Lc 2, 41-52), che ha fatto emergere la doppia natura di Cristo, al cammino spirituale di Pietro, dalla chiamata degli apostoli (Lc 5, 1-11) al primato
di Pietro (Gv 21, 15-19), passando per le
tribolazioni interiori di un apostolo, pescatore tanto simile all’uomo di ogni
tempo, con le sue debolezze, il suo impeto, la sua arroganza e le sue miserie
che lo rendono “la pietra” sulla quale costruire la Sua Chiesa. “Pasci le mie peco-
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A Maddaloni gli esercizi spirituali dei diaconi permanenti
tenuti dal Vescovo Ausiliare mons. Gennaro Acampa

Il coraggio della scelta
re…”. Come Pietro, l’uomo ancor oggi
fonda tutta la sua vita sulle proprie forze, senza abbandonarsi con fiducia alla
Grazia di Dio (Lc 22, 31-34). Anche
Pietro non ha riconosciuto Cristo e/o
non si riconosce come “discepolo alla
sequela di Cristo” (Lc 22, 49-62). Ma anche noi, proprio quando scopriamo chi
è veramente Dio, è lì che assumiamo la
consapevolezza del peccato e da quel
momento possiamo diventare costruttori del Regno di Dio, sperimentando
com’è dolce lasciarsi amare da Dio.
Ogni momento dedicato ad un passo
del Vangelo è stato seguito da una fase
di “silenzio interiore” personale e, a seguire, da una collettiva risonanza sul
passo approfondito.
Le celebrazioni della Liturgia delle
ore, le SS. Messe, i canti, la festosità dei
numerosi bambini e la convivialità della mensa insieme ai Frati del convento
hanno arricchito e allietato gradevolmente questi tre giorni.
Domenica mattina si è concluso con
un’ultima riflessione dedicata alla domanda della moglie di Zebedeo. Tale
domanda ha lasciato in noi qualche altro quesito: “Siamo in grado di bere il
Suo calice? In noi c’è un vero spirito di
servizio?”
Con la Forza donatoci da Cristo e
con la speranza che contraddistingue
ogni essere umano, noi poveri Cristiani
cerchiamo di raggiungere la meta prevista, rispondendo alla chiamata con
Amore per la Chiesa ed i nostri Fratelli.

Mariapoli a Napoli: “IncontriAmo la Città” per servire, aiutare condividere

Cantieri di umanità evangelica
di Antonio Botta

Il Movimento dei Focolari, come ogni anno, il 23 e il 24 giugno scorsi ha concluso le attività delle varie diramazioni (“Famiglie Nuove”, “Impegnati
Parrocchiali”, “Umanità Nuova” “Movimento Gen”..) con la Mariapoli, appuntamento molto atteso dove le diverse espressioni dell’Opera di Maria si confrontano su temi spirituali e sociali, sperimentando insieme bozzetti di mondo unito.
«Quest’anno - spiega Biagio Ruggeri, membro della comunità locale di
Casoria - accogliendo l’invito di Papa Francesco ad uscire dalle proprie realtà per
andare incontro agli altri, abbiamo pensato a qualcosa di diverso. Insieme alla
comunità di Napoli ed ad altre realtà locali dei Comuni limitrofi, si è deciso di declinare due verbi: “incontrare” e “amare”. Quindi - ha proseguito la moglie
Giusy l’annuale “laboratorio” di fraternità si è strutturato in una sorta di
“Cantiere cittadino” nel quale, nei due giorni indicati, tutti i partecipanti hanno
avuto l’opportunità di vivere delle piccole esperienze al servizio dei più bisognosi,
ma anche di avere delle occasioni di scambi culturali con altre etnie, momenti di
dialogo con fratelli di altre chiese e di altre religioni».
Il titolo scelto per questa Mariapoli, “IncontriAmo la Città”, condensa, dunque, efficacemente il significato dei percorsi di ascolto attivo, dialogo accogliente, di aiuto fattivo e di condivisione evangelica compiuti da famiglie, adulti
e giovani , i quali, dopo avere scelto un’esperienza tra quelle proposte, hanno
vissuto concretamente, in situazione, la spiritualità dell’unità con chi, a Napoli,
nel nascondimento e in umile spirito di servizio, si prende cura dei più deboli,
emarginati e derelitti: con il laboratorio “AiutiAmo chi aiuta” si è collaborato
con il Centro “La Tenda”, nel quartiere Sanità, che si occupa dei senza fissa dimora e dei bambini della zona: chi vi ha partecipato, ha espletato il servizio di
sistemazione di alcuni locali che servono per gli scopi del Centro; altri, nell’ambito dello stesso percorso, hanno collaborato con le suore di S. Madre Teresa di
Calcutta, in via dei Tribunali, rendendosi disponibili alla distribuzione dei pasti
nella mensa da loro gestita; l’attività “AscoltiAmo con il cuore” ha permesso di
collaborare con il Centro di Ascolto “Domenico Mangano”, a piazza Poderico:
il servizio è consistito nella pulizia dei locali della nuova sede del Centro; i focolarini dell’iniziativa “DoniAmo un pasto caldo” hanno scelto di collaborare
con la mensa “Caritas” di piazza Mercato, distribuendo i pasti e pulendo i locali
della mensa, mentre quelli di “IncontriAmo gli amici della Moschea” si sono incontrati con l’Imam della Moschea della stessa piazza e insieme hanno curato

un’area verde posta in piazza del Carmine; per le donne del Movimento c’è stata
la possibilità di incontrare le “sorelle” di altre chiese cristiane presso la chiesa
evangelica in via Cosenza, nei pressi di piazza Mercato; il cantiere di umanità,
“Conosciamo chi dona speranza a chi vuole ricominciare”, ha permesso di incontrare don Franco presso l’attuale sede del Centro per la Pastorale carceraria
in via Trinchera (palazzo Caritas); con lui sono state ascoltate delle testimonianze e si sono conosciute delle attività al servizio delle famiglie dei detenuti.
Le varie attività si sono concluse con “Lasciamo un ricordo”, laboratorio di
umanità per i piccoli e grandi, e con “Cantiamo.
Tante voci un solo coro”, attività canora in sala. Nei due giorni in cui si è lavorato nella vigna del Signore, si è svolto anche un programma di iniziative ludico – formative per bambini e ragazzi.
Chiara la sana “provocazione” lanciata dal Movimento dei Focolari nel vivere, quest’anno, la Mariapoli, nel capoluogo campano: bisogna esercitarsi ad accrescere la capacità di capire il mondo, di amarlo, di cambiarlo, a partire dalle
nostre città.
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A rischio le aree che insistono nel Parco nazionale del Vesuvio, il monito
dei parroci rappresentati da don Marco Ricci del Sacro Cuore di Ercolano

Un silenzio inaccettabile
di Elena Scarici

Parroci e associazioni dell’area vesuviana protestano contro
lo sversamento illecito di rifiuti tossici nel parco nazionale del
Vesuvio, nei cui territori insistono le loro parrocchie. Materiale
di risulta delle fabbriche, amianto, rifiuti solidi urbani vengono
sversati di notte, di solito dal lunedì al venerdì, poi nel fine settimana incendiati, in modo da liberare il campo per il lunedì successivo.
A capeggiare la protesta c’è don Marco Ricci, parroco del
Sacro Cuore ad Ercolano, territorio di San Vito, luogo ad alto rischio di inquinamento ambientale. Don Marco nel 2017 ha vinto
il premio ambientalista dell’anno, fa parte anche dell’associazione Salute Ambiente Vesuvio, che in rete con altre associazioni del
territorio, cerca di dare voce alle proteste dei cittadini, stanchi di
vivere in un territorio che è terra di nessuno.
Don Marco spiega: «Lamentiamo il silenzio delle istituzioni
ma non per entrare in polemica anzi, noi vogliamo costruire un
dialogo costruttivo con loro, perché abbiamo a cuore il bene comune che è la salute dei cittadini.
Però di fonte al silenzio della politica che non risponde alle
pec, alle manifestazioni popolari, alle richieste di incontro, che
dobbiamo fare? Abbiamo presentato una diffida al Comune di
Ercolano, non abbiamo avuto risposte, c’è stata una commissione parlamentare, una commissione regionale, vediamo solo passerelle politiche.
Siamo stufi di questo silenzio istituzionale, è un silenzio-assenso o di incapacità? Abbiamo invitato anche il ministro Costa
che è amico del Vesuvio, ci ha mandato un messaggio e si è preso
l’impegno di venire a parlare con noi anche in vista di un provvedimento che sta varando. Abbiamo anche avuto il sostegno del
Cardinale Sepe».
Si tratta di rifiuti per lo più industriali, che bruciando producono cromo esavalente ad alta tossicità. Il 27 giugno sul sagrato
della chiesa di San Vito è stata celebrata una Messa in ricordo di
Gerardo Ciannella, molto vicino alle lotte dell’associazione e dei
cittadini del luogo che ha dato un prezioso contributo alla terra
ercolanese e a tutte le vittime delle ecomafie, cui il cardinale ha
indirizzato un significativo messaggio che pubblichiamo a lato.
«Nella fascia pedemontana del Vesuvio ci sono diverse strade
carrozzabili dove si va a sversare regolarmente – aggiunge Ciro
Teodonno, presidente Commissione regionale per la tutela
dell’Ambiente Montano del Cai - via Lavorelle a Terzigno, via
Novelle Castelluccio sul versante San Sebastiano Ercolano, per
fare degli esempi, sono strade dove i sindaci sanno cosa succede
e non intervengono o lo fanno in maniera fittizia.
Sono più di dieci anni che facciamo denunce, a mezzo stampa, attraverso la Procura della Repubblica, certo non perdiamo
la speranza ma ci rendiamo conto che la situazioni è molto difficile. Basterebbe far funzionare le telecamere per controllare il
territorio eppure chissà perché o vengono rubate o non funzionano...».

Il messaggio
dell’Arcivescovo
Cari amici, in occasione della Santa Messa che celebrerete oggi
per lodare e ringraziare Dio, Padre di tutti noi, il quale prima ancora della creazione dell’uomo e della donna ha preparato per loro
una “culla”, proprio come una mamma che ha premura per il suo
bambino. Il Signore, che ha fatto ogni cosa con sapienza e amore,
ci affida la terra per abitarla, custodirla e proteggerla.
Constatiamo, purtroppo, che si verificano tanti disastri e molte
catastrofi che uccidono e provocano sofferenza in diverse parti del
nostro pianeta. Bisogna unire tutte le forze giacché ciascuno è
chiamato a dare la sua parte per operare un discernimento con la
«vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone» (Laudato si’, 47). Agire insieme significa camminare insieme. Significa iniziare ad educare i più piccoli, con l’esempio degli adulti, al rispetto reciproco. L’armonia interiore, che
si costruisce giorno per giorno, ci preserva «dall’inquinamento
mentale» (Laudato si’, 47) che lacera e corrompe gli ambienti.
Mi unisco alla vostra preghiera per chiedere a Cristo, Vincitore
della morte e del peccato, il dono della conversione dei cuori e della pace. Vi invito a pregare anche per tutti coloro che sfruttano e
deturpano la nostra amata terra, perché possano deporre le armi
dell’interesse, dell’egoismo e del terrore per arrendersi al Dio della
Vita, ricco di misericordia, «che fa splendere il suo sole sui giusti e
sugli ingiusti e fa piovere sui buoni e sui cattivi» (Mt, 5). Incoraggio
tutti ad andare avanti con fiducia, sostenuti dai valori intramontabili che guidano e sorreggono la nostra esistenza. Saluto padre
Alex Zanotelli; e coloro che sono intervenuti alla Santa Messa.
@ Crescenzio Card. Sepe

Servizio fotografico di: Ciro Teodonno
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Accesso
tramite
prenotazione
online
Dal 25 giugno non è più
possibile accedere agli uffici Tari
di corso Lucci senza
prenotazione. È attivo, infatti,
l’innovativo sistema “Elimina
Code”, utilizzabile da tutti i
cittadini sia per utenze
residenziali che per tutte le altre
utenze. Grazie al nuovo sistema
di prenotazione online
(massimo 100 al giorno) ogni
cittadino dispone di una data
certa dell’appuntamento, scelta
in base alle proprie disponibilità,
evitando così le lunghe file fuori
agli uffici di Corso Lucci.
La registrazione ai servizi online
“obbligatoria” per poter
prenotare l’appuntamento
consentirà al contribuente di
visionare tutti i propri dati
tributari, anagrafici e catastali,
gestire in modo autonomo
eventuali discrasie, prelevare
avvisi tributari non pervenuti
per via ordinaria, eliminando
quindi anche in questo caso
lunghi viaggi fino al Corso Lucci
e di poter prelevare modelli F24
per i pagamenti.
Agli operatori invece consente di
conoscere i contribuenti giorni
prima la loro reale presenza
quindi avere così la possibilità
di elaborare le pratiche o
recuperare documenti in
anticipo, prima
dell’appuntamento prefissato,
riducendo nettamente i tempi di
lavorazione. I cittadini registrati
saranno tempestivamente
avvisati circa eventuali chiusure
anticipate degli sportelli o su
ogni altra situazione di carattere
organizzativo.
La prenotazione è obbligatoria
per tutti i contribuenti anche per
chi ha un numero di pratiche
superiore a due. Le modalità
necessarie per eseguire la
prenotazione sono semplici: è
sufficiente cliccare su “accedi ai
servizi” dalla home page del sito
www.comune.napoli.it e sul
tasto “prenotazione uffici
tributi” ed eseguire la
registrazione al portale e
successivamente cliccare su
“prenotazione uffici tributi”
seguendo le schermate del sito
web
Per l’utente impossibilitato ad
effettuare la prenotazione online
verrà aperto, sempre presso gli
uffici tributi di Corso Arnaldo
Lucci, uno sportello dove poter
effettuare la prenotazione. Lo
sportello sarà aperto da lunedì a
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
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Al Seminario Maggiore la XIII edizione del Premio San Gennaro
conferiti a Edoardo Cosenza, Luisa Franzese, Gianluca Guida

Nel nome del Santo Patrono
di Gennaro Giannattasio
Il Premio San Gennaro, evento tra i più significativi e
prestigiosi promossi dal Comitato Diocesano San Gennaro,
è giunto quest’anno alla sua XIII edizione. Decine i napoletani, veraci o naturalizzati tali, che nell’arco di questo periodo, hanno ricevuto l’ambito busto di San Gennaro – icona
simbolo del Premio – realizzato dal maestro-scultore Lello
Esposito. L’iniziativa, calendarizzata tradizionalmente nel
mese di giugno, avviene in sintonia con la Chiesa di Napoli.
Sono tante le attività di cui si occupa il benemerito
Comitato, tutte accomunate dal medesimo obiettivo di
diffondere il culto sangennariano e approfondire la conoscenza del nostro santo patrono. Finalità che nel caso del
Premio San Gennaro si realizza portando all’attenzione dei
fedeli tre eminenti personalità, esemplari per il loro stile di
vita cristiano, i quali con il loro lavoro, la loro arte, la loro
cultura, onorano Napoli e la regione Campania in Italia e nel
mondo. Personaggi che sono delle vere eccellenze nel loro
campo professionale e, soprattutto, modelli di comportamento a cui ispirarsi. Edoardo Cosenza, Luisa Franzese e
Gianluca Guida, i prescelti di questa 13esima edizione rispondono a queste caratteristiche. Edoardo Cosenza è professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni nonché presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli;
Luisa Franzese ricopre dal 2014 la prestigiosa carica di
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania; Gianluca Guida, dirigente penitenziario, è a capo da oltre vent’anni dell’Istituto penale per minorenni di
Nisida. La manifestazione, svoltasi sabato 30 giugno, è scorsa ordinata e piacevole anche per la collaudata regia organizzativa curata da Gerardo Palmese, cerimoniere del
Comitato; e la diligente conduzione della signora Carmela
Coppola, dama sangennariana. Tanti gli ospiti e le autorità
convenute per l’evento.
Accanto al Cardinale Sepe, hanno preso posto sul palco
il rettore del Seminario, don Salvatore Angerami, il presidente del Comitato Diocesano, Carminantonio Esposito, ed
il segretario generale del Comitato, Carlo Carrabba. Dopo il
breve discorso introduttivo della signora Coppola ha preso
la parola il dottor Carminantonio Esposito rivolgendo innanzitutto un commosso pensiero alla memoria dell’on.
Gennaro Alfano, il suo appassionato ed infaticabile predecessore. Il presidente Esposito ha ricordato agli ospiti presenti le finalità che animano il Comitato Diocesano e le tante
iniziative promosse dall’associazione per diffondere il culto
e la conoscenza del Santo Patrono. Si è poi soffermato sul
profondo messaggio educativo contenuto nel sacrificio del
martire che rappresenta la città e il popolo napoletano. Un
messaggio che pone la dignità umana a fondamento di valori quali la libertà individuale e la solidarietà sociale. Un
esempio di fede cristiana e di coraggio, fondato sulla cultura
della legalità, quanto mai attuale e valido. È seguita la breve
ma intensa cerimonia della premiazione con la lettura delle
biografie, la consegna del busto di San Gennaro da parte del

cardinale Sepe e il sintetico ringraziamento dei premiati. Al
temine, le considerazioni e i saluti finali di Sua. Eminenza.
Il cardinale ha espresso la sua contentezza per l’ingresso delle tre personalità nella famiglia del Premio san Gennaro;
una iniziativa che dà un riconoscimento a quelle eccellenze
che con i risultati conseguiti nella loro carriera professionale valorizzano il nostro territorio e danno testimonianza dei
valori cristiani.
Personaggi caratterizzati da una vita onesta e laboriosa,
spesso impegnati nel mondo del volontariato con attività
che ne fanno dei concreti punti di riferimento per la comunità civile, e per i giovani in modo particolare. Non ha mancato il cardinale Sepe di ricordare alcuni dei nomi premiati
nelle precedenti edizioni, persone che «hanno saputo fare
bene il bene che sono stati chiamati a fare». Al termine della
cerimonia mezzosoprano, Tina Bonetti, dama del Comitato
Diocesano, ha dedicato alcuni brani del suo repertorio musicale ai tre personaggi premiati.

Il senso
del bene comune
Il Comitato San Gennaro premia l’attenzione ai giovani in difficoltà e la salvaguardia delle infrastrutture.
Presso la sala Giovanni Paolo II del Seminario maggiore di Napoli ricevono, infatti il premio San Gennaro
2018 dalle mani del Cardinale Sepe e alla presenza del
Vescovo ausiliare Mons. Salvatore Angerami, il presidente dell’ordine degli ingegneri, Eduardo Cosenza,
Luisa Franzese, direttore generale dell’Ufficio scolastico per la Regione Campania e Gianluca Guida, direttore del penitenziario di Nisida.
Il riconoscimento, spiega Carmine Antonio
Esposito, presidente del Comitato San Gennaro, giunto alla sua XIII edizione va a quei cittadini che si sono
distinti per qualità etiche e professionali, perseguendo
la tutela della dignità umana e combattendo fenomeni
delinquenziali, in linea con i valori fondanti dell’associazione volta al culto del Santo Patrono partenopeo.
«Tre personalità di riguardo che da oggi entrano a far parte della famiglia dei gennarini - dice Sepe con fare paterno - definendo i tre premiati come testimoni della vita
cristiana che chiama ad essere preparati per affrontare
condizioni e situazioni complicate. Perché il cristiano è
anche colui che pone il proprio impegno nella società facendosi guidare dal senso del bene comune. Bisogna far
bene il bene che siamo chiamati a fare, così come
l’Ingegnere Cosenza - prosegue l’Arcivescovo- testimonia
con il suo operato quella delicatezza e quella sensibilità
che si fanno espressione di carità evangelica, o Luisa
Franzese, che incarna la cooperazione fattiva tra famiglie, scuola e Chiesa, puntando a dare ai giovani un futuro migliore. Ed un futuro migliore per i giovani è
quello che sogna anche Gianluca Guida di cui il
Cardinale rileva l’impegno etico-morale mirato ad aiutare i ragazzi nella loro crescita». Tre personalità dunque che dimostrano la possibilità di edificare e manifestare quei valori necessari a far crescere la nostra società. «Ogni cittadino - dice Cosenza - ha il dovere di
aiutare la città seguendo i principi evangelici».
La Franzese definisce il riconoscimento appena ricevuto dalle mani del porporato, come il frutto del lavoro di squadra svolto con i colleghi della Direzione
scolastica regionale, insieme ai quali – dice – ci impegniamo perché i giovani possano crescere nei valori di
solidarietà e amicizia.
Guida divide idealmente il premio con tutti i collaboratori del carcere di Nisida, dal cuoco al comandante, perché – sottolinea – «è insieme che lavoriamo per
dare risposte ai tanti ragazzi che cercano una seconda
chance dopo essersi persi tra le strade di Napoli».
Rivolge poi un pensiero particolare al laboratorio per
la formazione al bene comune Filippo Luciani, perché
è lì che si incontra la Chiesa impaziente di agire.
Rosaria La Greca

L’Ucsi Campania ha incontrato il Cardinale Sepe per festeggiare il 75esimo compleanno
e il dodicesimo anniversario di presenza a Napoli dell’Arcivescovo

L’identità del giornalista cattolico
di Elena Scarici
L’Ucsi Campania ha incontrato il cardinale Sepe per festeggiarne il 75esimo compleanno avvenuto il 2 giugno scorso e il dodicesimo anniversario di presenza a Napoli
del 1 luglio. «Un momento significativo - ha sottolineato il presidente Giuseppe Blasi –
il Cardinale Sepe rappresenta una luce e una speranza per la Diocesi e per la città.
Viviamo tempi difficili bisogna risorgere ogni volta. Fra i nostri prossimi impegni abbiamo in programma un incontro con le 25 diocesi della Campania per costituire un referente Ucsi in ogni Diocesi. Siamo felici ancora una volta di poter essere qui per testimoniare il nostro legame all’Arcivescovo». Ed è sempre un momento di festa vissuto con
grande serenità l’incontro tra il Cardinale e i Giornalisti cattolici campani, ormai si è stabilito un legame cordiale e sincero grazie anche al clima di amicizia che il presidente
Blasi, al suo secondo mandato, ha saputo dare a tutto il gruppo, che sta crescendo in
quantità e qualità.
Come sempre presente, ormai a tutti gli incontri, il presidente dell’Ordine regionale
dei Giornalisti, Ottavio Lucarelli con il quale l’Ucsi Campania ha stabilito una collaborazione costante soprattutto sotto il profilo della formazione. Numerosi e sempre molto
partecipati, i corsi di formazione continua per la professione giornalistica che ordine regionale e Ucsi Campania organizzano, l’ultimo qualche giorno fa Benevento. «Siamo
soddisfatti di questo cammino comune - ha detto Lucarelli- la formazione è fondamentale per la nostra professione».
Per l’occasione cinque nuovi soci sono entrati a far parte della famiglia Ucsi: Vittorio
Capuozzo, Simonetta De Chiara, Annamaria Di Paola, Carmela Maietta, Padre Diodato
Maria Fasano. Al cardinale è stato fatto dono di un camice da indossare per le celebrazioni. Blasi ha anche ricordato la recente manifestazione del Sindacato unitario giornalisti a sostegno dei tanti colleghi costretti a vivere sotto scorta. Proprio a loro si è rivolto
l’arcivescovo nel ricordare la bellezza ma anche il rischio di una professione che testimonia l’impegno e la professionalità.

«Oggi più che mai l’Ucsi sta acquistando un dinamismo e una vivacità culturale, voi
siete l’esempio di un giornalismo sano, vissuto come una missione con in più il compito
di trasmettere i valori ma anche di dire quanto c’è di buono. Il male esiste è vero e non
va taciuto ma il male si combatte facendo il bene e anche questo va raccontato, grazie
per quello che fate».
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Presentato nella trasmissione “Unomattina” di Rai 1, dalla responsabile
della Diocesi Bianca Iengo, il progetto di solidarietà “Un Farmaco per tutti”

«La solidarietà mette insieme
i carismi di tutti»
Una delle trasmissioni più seguite del palinsesto mattutino non solo della Rai, “Uno
mattina”, la cui forza sta proprio nella semplicità di informare i telespettatori sui principali
temi di attualità con una informazione di servizio puntuale meticolosa, ha ospitato in studio lo scorso 2 luglio la dott.ssa Bianca Iengo,
responsabile diocesana del progetto di solidarietà “Un farmaco per tutti”, fortemente voluto
dal Cardinale Sepe, per aiutare le persone indigenti, e realizzato, a partire dal 7 dicembre
2015, dall’Arcidiocesi in forte sinergia con
l’Ordine dei Farmacisti, Federfarma e l’Unione
Farmacisti Cattolici.
Attualmente sono 157 le farmacie che raccolgono farmaci donati da singoli cittadini e
da famiglie e sono oltre 100mila i farmaci e
presidi arrivati alla sede di raccolta presso
l’Ospedale dell’Annunziata, per essere poi distribuiti presso la struttura farmaceutica di solidarietà, con sede nel quartiere Sanità presso
il Centro “La Tenda”, organizzata e diretta, per
volere dell’Arcivescovo, dalla responsabile
Bianca Iengo, consacrata laica, farmacista e
farmacologa.
Sono stati finora distribuiti prodotti per un
valore di diverse centinaia di migliaia di euro,
alle parrocchie, alle congregazioni religiose
che hanno missioni in Africa, alle associazioni
umanitarie, ma anche a persone singole che
non hanno soldi per curarsi e vengono opportunamente segnalate dai parroci.
Tutte le operazioni di dispensazione avven-

gono rigorosamente sotto la guida della
dott.ssa Iengo, nel rispetto assoluto della normativa vigente e riguardano non soltanto il territorio diocesano di Napoli e provincia, ma anche l’Elemosineria Apostolica per i poveri che
sostano sotto il Colonnato di San Pietro, e alcuni Paesi esteri come il Burkina Faso, il
Benin, il Venezuela.
«Spesso - ha detto la dott.ssa Iengo in trasmissione - le persone aiutate ritornano anche
per esprimere un senso di gratitudine nei confronti di chi ha donato. In questi anni abbiamo
sperimentato che la solidarietà è capace di
mettere insieme i carismi e le forze di ciascu-

no». Intanto, altre Diocesi si stanno organizzando sul modello Napoli, fortemente sostenuto anche dal Presidente del Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Farmacisti, prof. Enzo
Santagada, in seno al quale riveste un ruolo dirigenziale anche la dott. Bianca Iengo. E sarà
proprio la responsabile diocesana del
Progetto, che vive intensamente e sperimenta
personalmente, con assoluta dedizione e carità, il bisogno della gente, aiutando i meno fortunati non soltanto con la consegna dei farmaci ma anche con l’ascolto, un sorriso, una carezza, un sostegno materiale, a sostenere la nascita di nuovi progetti.

La giornata di fraternità
dei Giuristi Cattolici di Napoli
In Portici, presso il convento dei frati minori, il 16 giugno, i giuristi cattolici di Napoli si sono riuniti per una “Giornata di fraternità”, la meditazione introduttiva è stata affidata a mons. Mario
Cinti, Vicario episcopale per il laicato. Nella breve introduzione il
Presidente dell’unione locale di Napoli, Luigi Notaro, ha posto in luce come l’essere giurista cattolico presuppone una tensione alla santità, anche vivendo nell’ordinarietà della vita professionale, ed è necessario entrare nella logica del percorso di discernimento considerando il mondo del diritto come luogo di evangelizzazione. A tal proposito la esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” di Papa
Francesco, nel richiamare in maniera significativa il capitolo V della
“Lumen gentium”, mette al centro la tensione alla santità vissuta nell’ordinarietà e gli esempi di vita di Contardo Ferrini e Piergiorgio
Frassati ci dicono come sia possibile vivere la «santità nella professione e nella vita di ogni giorno».
Don Mario Cinti evidenziando come il ministero di Papa
Francesco sia radicato nel Concilio ha chiarito che la santità non è
l’adeguamento dell’agire dell’uomo ad un codice etico – morale ma
si tratta di un dono. Se la santità non è di tipo morale, ed è dono esso
è dato nella creazione, l’uomo che ne è partecipe risponde alla chiamata alla santità in piena libertà. Il richiamo a “Genesi”, (2), ed al
personalismo cristiano, fa affermare che l’uomo si pone in una rete
di relazioni, infatti il testo sacro insegna che l’uomo esercita la sua
libertà verso tutto il creato: libertà nel rapporto con le cose, libertà
nel rapporto con gli altri, tanto che nella sua solitudine, chiede la vicinanza e la compagnia della donna ed ella diventa a lui complementare. «Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all’uomo,
una donna e la condusse all’uomo».
Non può tacersi in queste dinamiche la libertà nel rapporto con
se stesso nella consapevolezza che l’uomo, pur sapendo che non è in
possesso della verità, è in continua ricerca della stessa. Ancora in
“Genesi” leggiamo che Dio ogni sera scende nel giardino per passeggiare e dialogare con Adamo, ad evidenziare che la verità è fuori
dall’uomo e che questi ne va costantemente alla ricerca. La santità,
quindi, come esercizio di libertà donata da Dio nell’atto creativo, si
concretizza nel rapporto con le cose, con le persone e con se stessi.
Se si tratta di un dono, tutti sono chiamati alla santità e questa appartiene a tutti poiché è esercizio di libertà nelle relazioni.
Nella “Gaudete et exsultate” viene rilevato che nel Nuovo
Testamento la libertà si incarna in Cristo, che diviene maestro di libertà poiché sovranamente libero. In Matteo le “beatitudini”, nella
trama dei rapporti, sono doni da vivere in libertà e il termine “beati”
può leggersi come “belli”, allora “belli” sono i poveri, i miti, i miseri-

cordiosi, i puri di cuore, i perseguitati e gli oppressi. Quanto ai “poveri beati” Gesù ha predicato la povertà, non la miseria che deve essere debellata, per cui questa beatitudine riguarda il rapporto con le
cose, che vanno viste come mezzo per vivere non come ragione di vita. Nel rapporto con le cose (mezzo) noi dobbiamo essere “beati”, da
qui la scelta della Chiesa per i poveri che non significa privilegiare la
povertà materiale ma presuppone un liberarsi dalle cose; solo quando le cose sono considerate un mezzo a cui tutti devono accedere, si
può parlare di giustizia sociale. “Belli” sono i puri di cuore e questa
beatitudine riguarda la relazione con le persone, dal momento che
nel rapporto con l’altro non deve prevalere il possesso né la manipolazione, va fortemente rifiutata la logica del possesso. Vivere la libertà nella logica del dono ossia nella sovrana libertà, diventa essenziale nel rapporto con l’altro.
Le “opere di misericordia” ci danno occhi e orecchie per vedere e
sentire le necessità dei fratelli, il rapportarsi in questi termini con
gli altri deve trovare attuazione specialmente nei confronti di chi è
“scartato” sempre cercando la relazione nella verità con gli altri e con
se stessi. La mitezza, la tolleranza, la gioia, la pazienza, come frutti
dello Spirito, sono manifestazione di Dio che possiede la verità e la
sparge dappertutto. In definitiva i cristiani devono imitare la sovrana libertà di Dio, che diventa dono e quindi amore: Deus caritas est.
Il passaggio dalla logica del possesso alla logica del dono è ancora
rappresentato in “Genesi”: quando Adamo volle possedere il frutto ci
fu la rottura della relazione , le storie di Caino e Abele, del diluvio universale, e della torre di Babele sono chiari episodi di rotture causate
dal fatto che viene privilegiato il possesso al dono. Se la libertà è insita nella realtà dell’amore, quando al dono subentra il possesso vi è
la distruzione della libertà. La santità, quindi, è un dono di cui il
Signore nella sua grande bontà ci rende partecipi e mai può essere
considerata solo una pura e semplice conquista.
Dopo le linee tracciate da don Mario, sono seguite opportune riflessioni dei singoli partecipanti ed una sentita preghiera, infine la
giornata si è conclusa con l’ottimo pranzo consumato insieme ai frati
minori del convento di S. Pasquale. Per concludere sento la necessità
di rivolgere un grato ringraziamento a don Mario Cinti che ci ha donato notevoli spunti di riflessione sul dono della santità, nonché una
buona chiave di lettura per leggere l’esortazione apostolica “Gaudete
et exsultate”. Non può mancare un grazie ed un abbraccio ai frati
minori di Portici, che come sempre ci hanno ospitati con la loro perfetta e francescana accoglienza.
Luigi Notaro
Presidente Giuristi Cattolici di Napoli
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Presentazione libro

Viaggio
nella
memoria
Lunedì 9 luglio,
alle ore 18,
presso la Corte Padronale
di “Museo Masseria Luce”
a San Pietro a Patierno,
sarà presentato
il libro
“Viaggio nella memoria.
Scorci di vita vissuta
in un quartiere paese
a nord di Napoli”,
di Antonio Esposito
e Maria Marotta.
Presentazione
di Mons. Vincenzo Mango.
Intervengono:
S. E. Mons. Vincenzo Pelvi,
Arcivescovo Metropolita
di Foggia-Bovino.
Gennaro Ferrara,
Magnifico Rettore Emerito
dell’Università Partenope.
Don Franco Esposito,
già parroco di San Pietro,
attuale direttore
della Pastorale Carceraria.
Sandro Mattia,
Direttore Gesac Area
“Corporate and Public
Affairs”.
Don Francesco Cirino,
parroco in San Pietro
Apostolo.
Don Antonio Scarpato,
parroco in Santa Maria
della Purità.
Maurizio Moschetti,
Presidente della settima
Municipalità
del Comune di Napoli.
Concetta Marotta,
responsabile
delle attività sociali
di Museo Masseria Luce.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di
don Antonio Loffredo
Parroco
in Santa Maria
della Sanità
e San Severo alla Sanità
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Concetta

Provincia
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na festa sempre particolarmente attesa, segnata da importanti
momenti religiosi e aperta ad alcune novità, quella in onore della
Madonna delle Grazie che si è tenuta a
Torre del Greco. Per quattro giorni il
quartiere “Capo Torre” è stato in festa
per onorare ed implorarne la protezione e per celebrare i settanta anni dell’omonima parrocchia. A dare il via al programma gli appuntamenti religiosi predisposti dal parroco don Antonio
Smarrazzo, coadiuvato dalla comunità
parrocchiale e dal comitato per i festeggiamenti.
Fitto il calendario delle celebrazioni
liturgiche. Venerdì 29 giugno, primo
giorno del triduo di preparazione,
Mons. Alfonso Punzo, rettore della
Basilica del Gesù Vecchio, in Napoli e
prelato della Cappella del Tesoro di San
Gennaro, ha presieduto la solenne
Celebrazione Eucaristica. Nel corso
della Santa Messa, c’è stata la benedizione, di due “Angeli” di cartapesta di
circa due metri di altezza, collocati
sull’altare maggiore, realizzati dall’architetto Aniello D’Antonio. La Banda
dei Corallini, diretta dal Franco Izzo, ha
aperto i festeggiamenti con l’inno in
onore della Madonna delle Grazie. Al
termine il concerto mariano del coro
parrocchiale dei bambini e dei ragazzi.
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A Torre del Greco la festa in onore della Madonna delle Grazie

Settanta anni di Grazia

Sabato 30, la Santa Messa delle 18.30
è stata presieduta da don Ciro
Sorrentino, rettore del Santuario
Nostra Madre del Buon Consiglio in
Torre del Greco. Domenica 1 luglio, la
celebrazione è stata presieduta da
Mons. Nicola Longobardo, rettore della
Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte e prelato della Cappella
del Tesoro di San Gennaro. La novità di

quest’anno per la festa in onore della
Patrona è stata quella di aver portato, al
termine della Santa Messa, la statua
della “Madonna delle Grazie”, seguita
da numerosi fedeli, autorità civili, presente il neo Sindaco di Torre del Greco,
Giovanni Palomba, e militari. Al rientro
in chiesa i fedeli hanno accolto il rientro
della Madonna con preghiere e con il
canto “Buonanotte a Maria”.

«Questo evento è stato tanto atteso
dalla comunità parrocchiale perché – ha
ricordato don Antonio Smarrazzo – dopo ben 89 anni, la statua della Madonna
delle Grazie è stata portata in processione
per le vie della parrocchia; infatti, anche
a seguito di ricerche storiche, l’ultima
processione della statua per le vie cittadine risale al 1929».
Durante il tragitto della processione
la statua ha effettuato una sosta sul sagrato della Basilica di Santa Croce, dove
il parroco don Giosuè Lombardo, insieme alla Comunità parrocchiale, ha reso
omaggio alla Madonna. Lunedì 2 luglio,
Solennità della Madonna delle Grazie,
dopo la recita del Santo Rosario e le celebrazioni eucaristiche della mattinata,
si è tenuta la tradizionale Supplica alla
Madonna delle Grazie. La Santa Messa
pomeridiana è stata presieduta da don
Salvatore Accardo, Decano del tredicesimo Decanato. A seguire l’esibizione
del “Circo di strada” per i bambini e lo
spettacolo dei fuochi pirotecnici che ha
concluso i festeggiamenti.
Francesco Manca

Da Villaricca all’ospedale “Gaslini” di Genova in bicicletta per raccogliere fondi a favore
dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma

Foto: Pino Attanasio

Io pedalo, tu datti da fare

“Attraversare l’Italia in bicicletta per fare del bene”:
con questo lodevole obiettivo si è presentato il ciclista
amatoriale Simone Broggi che gira, appunto, l’Italia
in bicicletta per promuovere la raccolta fondi a favore
della ricerca per il neuroblastoma con l’impresa #iopedalotudattidafare. Primo appuntamento, lo scorso
27 giugno, presso il ristorante “La Lanterna” a
Villaricca. Non a caso Simone, in un’intervista, ha dichiarato di aver scelto questo luogo perché «l’Italia
parte da Napoli» e soprattutto per la presenza del piccolo Giovanni, figlio della referente della zona dell’associazione italiana per la Lotta al neuroblastoma
Teresa De Rosa.
Presenti all’evento numerosi ciclisti tra cui il gruppo di “Ciclopasseggiando” di cui fa parte anche Jessica
Grasso, madre e appassionata di bici, che è corsa a salutare ed abbracciare Giovanni appena entrata nella
struttura ed ha notato come il suo volto ed i suoi occhi
fossero diversi da quelli di quattro anni fa.
Un appuntamento di solidarietà, dunque, ma anche di sostegno alla ricerca che come ha sottolineato
Mario Capasso ricercatore all’Università “Federico
II”, non sempre viene adeguatamente sostenuta dalle
istituzioni e dallo Stato. Per questo motivo c’è necessità di persone sensibili che possano aiutare i medici a
dare nuove speranze ai bambini colpiti dalla malattia
ma anche ai genitori, in quanto la ricerca costa ed una

madre è contenta di sentirsi dire che oggi tre bambini
su quattro riescono a combattere i tumori anche se sa,
come ha affermato Teresa De Rosa, che non è mai abbastanza.
Tra i volti amici dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma e della Pro Loco di Villaricca ritroviamo la preside del primo circolo di Qualiano,
Angela Rispo, protagonista di un esperimento nel mese di maggio che ha visto andare in scena, per tre sere
consecutive, uno spettacolo teatrale che ha rappresentato un’occasione di divertimento e di gioia, oltre che
di sostegno alla ricerca, quindi assolutamente da riproporre.
Non poteva ovviamente mancare, in prima linea, la
Pro Loco di Villaricca, da sempre impegnata nel sociale e nella comunità, nella persona del suo presidente
dottor Armando De Rosa che ha dichiarato di esserci
per due motivi: «perché questi eventi fanno crescere la
comunità e perché si tratta di una finalità benevola che
riesce a creare momenti di insieme». Il presidente ha infatti affermato che è «semplicemente fantastico che
una bicicletta possa unire così tante persone, che sono
venute con il semplice intento di dire “noi ci siamo” ed è
così che l’Italia diventa unita, attraverso manifestazioni
come questa».
Accanto alla Pro Loco di Villaricca, anche numerosi
presidenti delle Pro Loco d’Italia, come Tobia Iodice

presidente della Pro Loco di Giuliano, e Massimo
Montesano presidente della Pro Loco di Napoli.
Invitati speciali all’aperitivo di solidarietà anche il
gruppo de “I Guarracini” che hanno animato la serata
con un tocco di artistica napoletanità e l’associazione
Nazionale Carabinieri di Giuliano.
Il giorno successivo Simone Broggi è ripartito da
Villaricca verso il traguardo finale dell’ospedale
“Giannina Gaslini” di Genova ma attraverso un percorso a tappe che l’ha portato a Potenza, proseguendo
poi per Massafra, Bari, Termoli, Civitanova, Rimini,
Ponte della Priula, Schio, Como, Pont Saint Martin,
fino a Genova, per un totale di oltre duemila chilometri.
Un’impresa sportiva in assoluta solitaria che rende
particolare il suo sforzo, senza camper di supporto, organizzando i rifornimenti lungo la strada. Tutto l’itinerario compiuto dal ciclista amatoriale è stato illustrato e seguito sulla pagina facebook iopedalotudattidafare.
«Lo scopo della mia pedalata – aveva spiegato alla
partenza Simone Broggi – è quello di aiutare l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, sostenendo la ricerca scientifica tramite donazioni spontanee, muovendo il cuore delle persone. Le donazioni saranno pura motivazione intrinseca: la vera benzina che
mi farà muovere le gambe».

Cultura
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Il lavoro discografico del gruppo “MigrAngels”, coordinato da don Federico Battaglia

Oltre i confini religiosi
Una testimonianza di accoglienza ed integrazione
grazie al linguaggio universale della musica
Si chiamano “MigrAngels” e costituiscono
un gruppo musicale multietnico, nato nel dicembre del 2016 nell’ambito della collaborazione tra “Agape Impresa Sociale”, “Il
Rosone”, “Villa Angela” e la parrocchia di
Sant’Antonio da Padova a Trecase.
Tutti insieme per promuovere efficaci percorsi di integrazione in favore dei cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale ed ospitati nei Centri di accoglienza straordinaria del Vesuviano.
Originata da un’idea di Paolo Scognamiglio, musicista e docente di italiano e di don
Federico Battaglia, musicista oltre che parroco della stessa comunità di Sant’Antonio a
Trecase, la band si è esibita in numerosi contesti, portando la propria testimonianza artistica e relazionale nelle istituzioni, nella Chiesa e
nelle scuole.
Dopo aver collaborato artisticamente con
numerosi gruppi locali e nazionali, ora i
“MigrAngels” sono giunti al traguardo del loro
primo disco, intitolato “Under the canopy”,
sotto la tettoia, una sorta di “offerta” di riparo,
di accoglienza, di amorevole integrazione:
«Punta dritto verso nord il legno di una pia speranza, di un vascello sgangherato».
Artefice principale del lavoro è stata Teresa
Porrone, assistente sociale, che ha ideato un
possibile percorso di autonomia lavorativa per
i ragazzi della band.
L’album è stato realizzato con il contributo
di “Agape Impresa Sociale”, dell’associazione

“Carmine Onlus” di Castellammare di Stabia,
di “Artistika Records” di Graziano Donadona e
naturalmente della parrocchia di Sant’Antonio
di Padova, quest’ultima, in particolare grazie
al bando della Regione Campania “Oratori:
presidi di valori”.
Si tratta di un progetto musicale e culturale
molto ambizioso che mira a fondere le tradizioni musicali di alcuni migranti originari del
Senegal, della Nigeria e del Camerun con quelle più propriamente mediterranee ed europee.
Suoni, suggestioni e parole si intrecciano
creando sapienti atmosfere, davvero uniche,
che trascinano l’ascoltatore in un vortice di
emozioni: «Canta ‘o Senegal, viene, ‘ca ‘sta can-

zone ce fa’ frate e frate». In questo modo il linguaggio musicale consente di comunicare oltre i confini religiosi, al di là delle stesse difficoltà dovute alle differenze linguistiche, tra
italiano, francese e inglese e i tanti idiomi africani e, naturalmente, il napoletano.
Il tutto rappresentato in pieno nell’armonioso canto multiplo finale, a chiusura del disco, realizzato in un incontro dei “MigrAngels”
con il coro della cappellania etnica cattolica nigeriana di Napoli.
Mentre il “ponte di note” che compare sulla copertina del disco lega e collega Italia e
Africa in un inevitabile e fraterno abbraccio
sonoro.

Il nuovo cartellone del Trianon Viviani

CantaForcella
Il direttore artistico Nino D’Angelo:
«Punto a un teatro del popolo sempre più accessibile e produttivo»
Dieci titoli, tra teatro comico e tanta musica, con artisti beniamini del pubblico: questa, in sintesi, la stagione 2018/2019 del Trianon
Viviani. Il teatro pubblico rilancia la valorizzazione del quartiere
storico di Forcella e dedica a esso lo spettacolo inaugurale e un progetto fotografico di autore. «L’obiettivo principale di quest’anno –
spiega il direttore artistico Nino D’Angelo – è far crescere il numero
degli abbonati e delle presenze con un cartellone popolare che torna
a dare grande rilievo alla musica e al genere comico, nonché di porre
le basi per la creazione di un centro di produzione stabile che dia
possibilità di formazione, di impiego e di riscatto ai tanti talenti del
quartiere e della città».
Veniamo, quindi, al cartellone, che si aprirà il 25 ottobre prossimo con l’attesa regia di Abel Ferrara. Il noto regista, attore, sceneggiatore, montatore e musicista statunitense – nato nel 1951 nel
Bronx a New York da una famiglia di immigrati italiani originarî di
Sarno, tra i suoi film 4:44 Last Day on Earth – dirigerà la produzione
originale Forcella strit, un nuovo spettacolo musicale finalizzato alla
ricerca di nuove forme di spettacolo e all’integrazione di nuove tecnologie, come scenarî digitali e proiezioni in 3d, per la valorizzazione delle tradizioni del territorio. La produzione si inserisce in un
progetto che punta all’emersione di talenti – spesso inconsapevoli o
“oppressi” da situazioni di difficoltà in aree di particolare disagio sociale come il quartiere Forcella – e alla diffusione di una cultura della
relazione umana. L’allestimento è, quindi, il frutto di un laboratorio
intensivo, a partecipazione gratuita, aperto ad allievi con sensibilità
al canto e alla musica. Nato da un’idea del direttore artistico
D’Angelo, il progetto è finanziato dalla Regione Campania per promuovere e valorizzare la canzone napoletana e il territorio, a partire
da Forcella e il centro antico, patrimonio dell’Unesco. A realizzarlo
è la Scabec, la società regionale in house che si occupa della valorizzazione e promozione dei beni culturali campani, in collaborazione
con il Databenc, il distretto ad alta tecnologia per i beni culturali, e
la produzione esecutiva del Trianon Viviani.
Seguirà, dall’8 novembre, Maria Nazionale che torna al Trianon
Viviani con il recital originale Fado napoletano, per la regia di Nino
D’Angelo.
Dal 15 novembre è di scena Cirque du Shatush, con la comicità
degli Arteteca – al secolo Monica Silvia Lima ed Enzo Iuppariello –
la coppia affermatasi con Made in Sud, su Rai2: una «comedy show»,
scritta dagli stessi Arteteca con Nando Mormone e il regista Ciro
Ceruti, con sketch contrappuntati dai numeri di un gruppo di circensi e l’apporto video delle più innovative tecnologie.
Dal 22 novembre ritorna al Trianon Viviani Peppe
Barra con Nando Paone in una commedia musicale che Maurizio de

Giovanni ha liberamente tratto da Miguel de Cervantes, Il don
Chisciotte della Pignasecca: «in un’antologia di sentimenti ed emozioni dal coinvolgente ritmo esilarante e malinconico, una miscela
di musica, passioni e riflessioni che unisce l’amaro del tragico a succulente note di Mediterraneo». Le musiche sono di Patrizio
Trampetti, la regia di Alessandro Maggi.
Per il periodo natalizio, dal 20 dicembre, ritorna la sceneggiata
con uno dei titoli più classici, Lacreme napulitane, già portata in scena nel teatro del popolo nove anni fa. Con la regia di Nino D’Angelo,
questo titolo – basato sulla canzone composta nel 1925 da Libero
Bovio e Francesco Buongiovanni – ripropone il tema drammatico e
quanto mai attualissimo della migrazione.
L’anno nuovo è aperto, dal 17 gennaio, dai Ditelo voi con Il segreto
della Violaciocca, un thriller psico-comico scritto e diretto dallo stesso trio partenopeo con Francesco Prisco: una surreale «black comedy» all’insegna dei colpi di scena. Dal 24 gennaio, Natale
Galletta – recordman del mercato discografico con 47 album incisi
– propone Suggestioni canore, un viaggio fra canzoni classiche e successi di repertorio e inediti. A distanza di dieci anni, dal 7
febbraio, Nino D’Angelo riporta sul palcoscenico del Trianon
Viviani Dangelocantabruni, il suo concerto teatrale dedicato a
Sergio Bruni. Seguirà, dal 21 febbraio, Paolo Caiazzo in No grazie…
il caffè mi rende ancora nervoso, commedia scritta dallo stesso comico popolare con Lello Arena.
Dal 14 febbraio, il titolo di chiusura del cartellone: C’era una volta… il Festival di Napoli, un concerto teatrale, prodotto da Sud promotion, che ripercorre la storia del Festival della Canzone napoletana, tra le canzoni che hanno partecipato alla manifestazione più comunemente nota come «Festival di Napoli», contributi video di archivio, testimonianze e aneddoti, prosa e movimenti coreografici.
Due le formule di abbonamento: a tutti i dieci spettacoli, oppure
a sette titoli a scelta, con prezzi che vanno rispettivamente da 120 e
100 euro, al netto dei diritti di prevendita. Per gli “over 65”, gli studenti e gli iscritti ai cral convenzionati è prevista una riduzione sul
prezzo dell’abbonamento del venti percento.
Gli abbonati alla scorsa stagione teatrale potranno far valere il
diritto di prelazione per la conferma dei posti fino a sabato 4 agosto.
Per D’Angelo «il Trianon Viviani deve ritornare a essere un riferimento per il quartiere, con proposte e progetti, anche come struttura
fisica, in quanto sembrano essere superate le maggiori criticità del
teatro, grazie all’impegno e al lavoro di tutti, dei dipendenti, dell’intero cda, con il presidente Giovanni Pinto in prima persona, e della
Regione Campania, con il presidente Vincenzo De Luca che continua a credere nel nostro progetto e a sostenerlo».
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Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime date del
2018 in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
***

Chiusura
uffici
Curia
ad agosto
Si rende noto che
gli Uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
resteranno chiusi
da lunedì 6
a venerdì 24 agosto
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Basilica Santuario di Maria Santissima del Carmine Maggiore

Con Maria, donna dell’accoglienza

Venerdi 6 luglio - Inizio del novenario in preparazione alla Solenne Commemorazione
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con omelia di don Doriano Vincenzo De
Luca, parroco dell’Immacolata Concezione a Capodichino e responsabile delle
Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Napoli.
Ogni sera - Ore 18.15: Santo Rosario animato dai membri della “Famiglia Carmelitana”.
Ore 19:
6-10 luglio: Canto dei Vespri.
7-8-11-14 luglio: Santa Messa.
9 luglio: Celebrazione dell’Inno Akathistos.
12 luglio: Adorazione Eucaristica.
13 luglio: Liturgia della Parola, consegna dello Scapolare e rinnovo dell’impegno per
quanti già lo indossano.
Domenica 8 luglio - 143° Anniversario dell’Incoronazione della prodigiosa Icona della
Madonna Bruna - Ore 10: Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Filippo Iannone, O.
Carm., Arcivescovo Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
Mercoledì 11 luglio - Ore 10: Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Domenica 15 luglio - Orario Sante Messe: 7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 13.
Dalle 7.30 e fino alle ore 14, solo durante l’intervallo tra le Celebrazione delle Sante
Messe, è possibile salire all’Icona della Madonna.
Ore 18: Santa Messa Vespertina.
Ore 19: Canto dei Primi Vespri, presieduti da padre Luciano M. Di Cerbo, Commissario

Generale dei Carmelitani.
Ore 22: Veglia di Preghiera Mariana
Dal mezzogiorno di domenica 15 luglio alla sera di lunedì 16, presso il Santuario, si può
accogliere il dono dell’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni: Confessione,
Comunione e preghiera secondo l’intenzione del Papa.
Lunedì 16 luglio nel chiostro del convento saranno disponibili molti sacerdoti per la celebrazione del 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.
Lunedi 16 luglio
Solenne Commemorazione Della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Orario Sante Messe: - 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13
Ore 9: Santa Messa con omelia presieduta dal Predicatore della Novena.
Ore 11: Santa Messa presieduta da padre Luciano M. Di Cerbo, Commissario Generale
dei Carmelitani. A seguire: Supplica alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
Ore 17.30: Santa Messa.
Ore 19.30: 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 – Piazza del Carmine
Ore 19.50: Accensione delle luminarie.
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