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Le Giornate Mondiali della Gioventù, non solo solo
eventi, ma anche momenti di grazia per la vita della
Chiesa presente nel mondo intero.
Tantissimi giovani si incontrano per pregare, per
ascoltare, cantare, danzare.
Tutti riuniti nel nome di Cristo, Signore del tempo e
della storia.
Questa giornata mondiale della gioventù, dopo quella
di Colonia, sarà il primo vero incontro di Benedetto
XVI con i suoi giovani, quelli che in questi anni hanno
potuto apprezzare le sue parole
e i suoi interventi come successore di Pietro.
Mi piace sintetizzare questo evento con tre immagini, che
mi sembrano ricalcare da una parte l’evento stesso e
dall’altra le riflessioni di questi giorni: la Gmg come
icona della cattolicità, inno alla e della speranza, vento
di passioni forti.

La Gmg è l’icona della cattolicità: dalle molteplici
diversità, dalle diverse appartenenze all’unità. Che non è
omologazione ma sintesi di camini differenti che portano
tutti verso Cristo.
Quei giovani sono stati chiamati dallo stesso amore per
Cristo, dalla sua voce, dalle sue Parole. Penso al
momento dell’Eucarestia di Domenica: quante lingue,
quanti sacerdoti, quanti giovani, eppure quel pane e quel
vino diventano il Corpo e sangue di Cristo come in
Australia, così in Italia, cosi in Asia, così come in
qualsiasi altare del mondo dove si celebra il sacrificio
incruento di Cristo. È Lo stesso corpo, è lo stesso sangue
che fa una la Chiesa in tutto il mondo e in qualunque
parte del mondo si trovi. È la festa della cattolicità,
dell’universalità in nome dell’unico Signore.

segue a pagina 3
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L’invito 
ai
decani 
e
ai
parroci
Carissimi, 

sollecitati dall’autorevole
parola del nostro Cardinale
e consapevoli del difficile
tempo che viviamo, in cui
la famiglia, più di ogni altro
luogo educativo, soffre della
crisi di relazioni a vari
livelli, intendiamo
continuare nel lavoro di
formazione di laici
adeguatamente preparati,
che possano essere operatori
in centri di ascolto, nelle
parrocchie della nostra
Diocesi.
A tal proposito, su richiesta
del Cardinale Arcivescovo, il
centro “La Famiglia”,
diretto da P. Correra, offrirà
la sua collaborazione nella
gestione del corso  e nella
formazione dei laici.
Pertanto, comunichiamo
che il Corso verrà attivato il
1 ottobre 2008 e terminerà
l’11 giugno 2009, con
frequenza settimanale,
presso il Centro “La
Famiglia” di via San
Sebastiano 48/d .secondo il
calendario e le modalità che
troverete in allegato.
Il Corso è a numero chiuso

(20 partecipanti), di età dai
30 ai 50 anni, con titolo di
studio almeno di diploma di
scuola superiore.
Le iscrizioni al corso
termineranno al
raggiungimento del numero
di partecipanti stabilito.

Per ulteriori informazioni,
rivolgersi 
all’Ufficio famiglia tel.
0815574226 
al Segretario del Collegio
dei Decani, Don C. Nappo
tel. 081266055

Vi salutiamo, sicuri del
vostro interessamento

M. Pia e Sergio Condurro  
don Salvatore Candela

don Carmine Nappo

Formazione 
per 20 operatori 

di Centri
di ascolto

di Maria Pia Mauro Condurro

Il nostro impegno educativo, a fronte delle tante emergenze che
quotidianamente si affacciano nel nostro tempo, non può avere so-
sta e, anzi, deve intensificarsi e trarre il meglio dalle risorse e dal-
le energie presenti, per ottimizzare gli interventi, per il raggiungi-
mento degli obiettivi.

Le famiglie, che i credenti e i non credenti riconoscono come
speranza dell’umanità soffre degli infiniti attacchi alla sua stabilità
e della distratta cura di molte comunità, che non sempre prestano
attenzione costante ai problemi della famiglia, soprattutto in ordi-
ne all’emergenza educativa e a quella della scadente qualità delle
relazioni interpersonali: la superficialità della comunicazione, le
parole del quotidiano private del loro senso affettivo e descrittivo
e spesso ridotte all’essenziale mugugno da interpretare, hanno re-
so più fragile la famiglia e ridotto i margini del dialogo educativo.
Il tutto, spesso, condito dalla costante presenza dei media, che so-
stituiscono la fantasia del dialogo educativo e riducono il tempo
della famiglia, invadendoci e talvolta superando persino la fanta-
sia orwelliana.

Porre rimedio sembra essere un’impresa titanica e senza spe-
ranza, ma questo millennio, questo tempo hanno bisogno di un’a-
nima, che deve essere riscoperta,  ritrovando la famiglia, “roccia”
su cui ricostruire la speranza del mondo, riconoscendo che “l’av-
venire dell’umanità passa attraverso la famiglia”(FC86).

Non siamo rassegnati e abbiamo fiducia nella saggezza com-
plessiva dell’umanità che riconoscerà la famiglia e i valori della vi-
ta  come l’unica alternativa al disfacimento dei valori e della stes-
sa famiglia umana.

Eccoci, allora,  pronti a  ri-prendere ogni giorno  il cammino,
facendo la nostra parte, consapevoli che bisogna affrontare le sfi-

de educative, con competenza, oltre che con spirito evangelico.
Questi sono i sentimenti e le motivazioni che guideranno il no-

stro progetto formativo per l’anno 2008/09 e che sono anche alla
base della proposta  di formazione di 20 operatori di centri di ascol-
to, fortemente voluta dal Cardinale Arcivescovo e  a cui ha rispo-
sto con instancabile spirito di servizio P. Correra del Consultorio
“La famiglia”, a cui sarà affidata la formazione di questo che di-
venterà un primo nucleo di operatori di centri di ascolto per fami-
glie, e che potranno essere importanti per le comunità parrocchia-
li che se ne serviranno. L’obiettivo è quello di migliorare e accre-
scere delle competenze, che potranno essere messe a disposizione
della comunità e colmare i vuoti di accoglienza per quelle famiglie
o singoli, che hanno bisogno di ascolto competente per essere in-
dirizzati, eventualmente,  da esperti. L’operatore di centro di ascol-
to, quindi, una volta formato, affiancherà il parroco e gli altri ope-
ratori chiamati nelle diverse branche della pastorale familiare, per
rispondere all’esigenza, ormai diffusa, di fare un primo screening
delle difficoltà di vario genere che i componenti della famiglia han-
no, per poi mettere in atto le strategie giuste per indirizzare chi lo
chiede, verso percorsi di rimotivazione o di recupero  nelle relazio-
ni familiari.

Ovviamente, questa iniziativa, rivolta a un nucleo ristretto di
persone, viene ad affiancarsi a quanto quest’anno sarà proposto in
ordine alla formazione e riqualificazione degli operatori della
Pastorale familiare e che, a partire da ottobre, verrà proposto al-
l’intera diocesi.

Ai parroci e ai decani è affidata la scelta delle persone che do-
vranno frequentare il corso, a cui accederanno i primi 20 iscritti,
con le caratteristiche descritte nelle norme tecniche e nella lettera.

GENNAIO 2009
13 - Giuseppe Gallo e Giuseppina

Ricciardi: Informazioni su tematiche sessuali
20 - Dinamica
27 - Luigi Notaro: Legge, Giustizia, socia-

lità

FEBBRAIO
3 - Dinamica
10 - Sergio Condurro: Lo stato sociale di

Napoli
17 - Dinamica
24 - Correra, Condurro, Mauro: Comuni-

cazione e rispetto: dinamica

MARZO
3 - Correra, Condurro, Mauro: Comuni-

cazione e rispetto per la natura-dinamica
10 - Correra, Condurro, Mauro: Comuni-

cazione e rispetto per il prossimo - dinamica
17 - Correra, Condurro, Mauro: Comuni-

cazione e rispetto per Dio - dinamica
24 - Dinamica
31 - Dinamica

APRILE
7 - Dinamica
14 - Dinamica
21 - Dinamica
28 - Dinamica

MAGGIO
5 - Dinamica
12 - Dinamica
19 - Esami autogestiti
26 - Esami autogestiti

GIUGNO
11 - Rilascio degli attestati

Ecco il calendario e le modalità
Le iscrizioni al Corso per operatori di

centro di ascolto possono essere effettuate
non oltre il 20 settembre presso il Centro “La
Famiglia”, via San Sebastiano 48/d-Napoli tel.
081.29.21.42.

I partecipanti devono avere almeno il di-
ploma di scuola media superiore ed un’età
compresa tra i 30 e i 50 anni.

La frequenza sarà settimanale, il martedì,
dalle ore 19 alle 21, nella sala “Murolo” presso
il Centro “La famiglia”. Il numero massimo di
iscritti è 20. L’impegno richiesto é:frequenza as-
sidua, di almeno il 75% del corso, senza la qua-
le non si riceverà l’attestato finale.

Previsto un contributo di 10 euro mensili,
che saranno utilizzati per la partecipazione dei
corsisti a convegni o giornate di formazione.

OTTOBRE
1 - Introduzione
8 - Padre Domenico Correra sj. Psicologo

- Elementi di Psicoanalisi
14 -  Padre Domenico Correra sj. - Elementi

di Analisi transazionale I
21 - Padre Domenico Correra sj. - Elementi

di analisi transazionale II
28 - Dinamica

NOVEMBRE
4 - Padre Domenico Correra sj. - Elementi

di Psicologia Relazionale I
12 - Padre Domenico Correra sj. -Elementi

di Psicologia Relazionale II
18 - Dinamica
26 - Padre Domenico Correra sj. -

Psicologia centrata sulla persona I

DICEMBRE
2 - Padre Domenico Correra sj. - Psicologia

centrata sulla persona I
10 - Padre Domenico  Correra sj. -

Psicologia centrata sulla persona I
16 - Dinamica
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Giornata
regionale
dei Giovani
a Pompei

Sabato 19 luglio:
Ore 16.30: Ritrovo
al Santuario della  Madonna
della Neve
a Torre Annunziata. Ore 17:
Catechesi del Vescovo. Ore
18:  Inizio Pellegrinaggio.
Ore 19.30: Arrivo a Pompei.
Ore 20: Cena e sistemazione
notturna. Ore 21: Veglia
Serale  (piazzale Giovanni
XIII). Ore 23: Missione nella
Città di Pompei.

Domenica 20 luglio:
Ore 7.30: Sveglia. Ore 8:
Colazione. Ore 9:
Preparazione per la Santa
Messa. Ore 9.30:
Celebrazione Eucaristica
con il Cardinale Crescenzio
Sepe

* * *

Sydney, con la passione nel cuore
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

La Gmg di Sydney è inno alla speran-
za e della speranza.

Sono le prime parole che il Santo
Padre ha mandato ai giovani di tutto il
mondo per questa Gmg. Ha detto: ‘’Molti
giovani oggi mancano di speranza.
Rimangono perplessi di fronte alle do-
mande che si presentano loro in modo
sempre più  incalzante in un mondo che
li confonde, e sono spesso incerti verso
dove rivolgersi per trovare risposte’’.

I tanti giovani che sono in Australia
hanno dovuto affrontare non pochi sa-
crifici, anche rinunce. Questo attesta
che, se chiamati da valori forti e grandi,
sono capaci di superare con gioia diffi-
coltà e prove. L’inno alla speranza è pro-
prio questo, le centinaia di migliaia di
giovani ci spronano a credere nelle nuo-
ve generazioni, ad avere fiducia in loro.
E’ inno di speranza perché, in questo
tempo dove a volte  sembra prevalere l’i-
pocrisia e la cattiveria, la loro genero-
sità, i loro volti stanchi ma pieni di luce
ci indicano la strada da seguire.

L’ultima immagine che mi piace pen-
sare per questo incontro è vento di pas-
sioni forti.

Le giovani generazioni vengono defi-
nite con un’espressione che è carica di
una grigia tristezza: ‘l’epoca delle passio-
ni tristi’. A questa espressione il Papa ha

risposto con una frase di sant’Agostino: ‘’Se
vuoi rimanere giovane, cerca Cristo’’. ‘’In lui
- spiega - troviamo le risposte che cerchia-
mo, troviamo le mete per le quali vale vera-
mente la pena di vivere, troviamo la forza
per continuare il cammino con cui far na-
scere un mondo migliore”. 

I giovani di Sydney, ma come i tanti
giovani che il 19 e il 20 luglio si uniran-
no a loro nelle varie realtà diocesane e
regionali, testimoniamo la loro passione
per l’umanità, per Cristo e al suo mes-
saggio.

I giovani campani saranno insieme a
Pompei, ripercorreranno in sintesi quel-
lo che è successo in Oceania. Arriveranno
da tre punti diversi, dove dopo aver ascol-
tato la voce dei loro vescovi, su temi del-
la famiglia, lavoro, e condizione giovani-
le, si metteranno in pellegrinaggio verso
la città mariana. Lì saranno in preghie-
ra, e rifletteranno sui sette doni dello
Spirito Santo, ascolteranno l’omelia del
Papa pronunciata a Sydney, e poi usci-
ranno tra le strade e la piazza del
Santuario per essere testimoni e annun-
ciatori di Cristo Risorto. Concluderà tut-
to la santa Messa di domenica 20 luglio,
fonte e culmine della nostra esistenza e
della vita della Chiesa.

Crediamo che quell’invito di duemi-
la anni fa, “Mi sarete testimoni”, risuoni
ancora oggi nei cuori di tantissimi gio-
vani, e sia per ciascuno di noi la scelta di
vita per il nostro secolo.

Pasquale Incoronato
* Direttore presbitero

Ufficio Pastorale Giovanile Napoli

Mentre scriviamo, il Santo Padre non ha ancora parlato ai
giovani e si è appena conclusa, presso il prestigioso Sydney
Entertainment Centre, la tradizionale festa dei pellegrini italia-
ni della Giornata mondiale della gioventù. «Viva Agorà» il tito-
lo scelto dagli organizzatori, per ri-
cordare il percorso triennale
dell’Agorà dei giovani italiani, ma an-
che l’idea di una Chiesa presente e vi-
tale. L’evento, promosso dal Servizio
nazionale di pastorale giovanile della
Cei, ha l’obiettivo di stabilire un dia-
logo fra le realtà giovanili italiana e
australiana, attraverso una fitta tra-
ma di testimonianze che vedono pro-
tagonisti gli stessi pellegrini della
GMG. A condurre dal palco le oltre
due ore di Viva Agorà è stata Lorena
Bianchetti, mentre due giovani italo-
australiani, James Liotta e Isabella
Restifa, raccoglieranno voci ed espe-
rienze dalla platea. 

«C’è un grande bisogno di annun-
ciare Cristo nel mondo, la gioia del
Vangelo, come ricorda il Papa, e que-
sta Giornata sicuramente coinciderà
con una ripartenza nella missionarietà, soprattutto dei giovani ai
giovani», ha affermato il cardinale Angelo Bagnasco. «Ventitré
anni di storia - ha aggiunto - hanno confermato che la Giornata
mondiale della gioventù non è solo un momento di grande entu-
siasmo. Questi eventi hanno una forte ricaduta positiva sulla vi-
ta dei giovani, dei gruppi e delle comunità, e di conseguenza an-
che delle Chiese locali». 

Numerosi i momenti , affidati a una serie di artisti tutti a va-
rio titolo legati alla Gmg, come il Gen Rosso, il gruppo catane-
se dei Metatrone e Gary Pinto (autore di “Receive the Power”,
inno ufficiale di Sydney 2008), oppure provenienti all’ambien-
te italo-australiano, come il cantautore Edoardo Santoni e la
compagnia di breakdance Streetworx. 

Bandiere dell’Italia, cappellini e pile azzurri, tante bandiere
delle regioni, e il “po po po” dei mondiali di calcio: si può dire
che gli italiani si sono fatti sentire e vedere, tra le facce un po’
stranite degli operatori della sicurezza australiani. Evidente la
commozione dell’ambasciatore d’Italia a Sydney, che ha letto il
messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

sottolineando il suo orgoglio di massimo rappresentante
dell’Italia in Australia. Il presidente Napolitano ha sottolineato
come la GMG sia una manifestazione dall’«altissimo significa-
to spirituale, sottolineato dalla presenza del sommo pontefice»,

che «si accompagna alla profonda va-
lenza culturale e sociale». «È mio vivo
auspicio - ha continuato - che l’incon-
tro di oggi vi consenta di scoprire, in
prima persona, quanto grande sia il
contributo che la storica collettività di
origine italiana ha saputo fornire allo
sviluppo dell’Australia, paese che sep-
pe accogliere generosamente i nostri
connazionali, e quanto siano solide e
radicate le tradizioni e la cultura italia-
ne in queste terra lontana».

Significativa la dei giovani di
Napoli e della Campania. «I giovani
oggi cercano verità alte - ha detto don
Antonio Ascione - non hanno paura
di grandi ideali, devono saperli propor-
re ai loro coetanei con semplicità ma
con convinzione». Gli fa eco don mas-
simo Ghezzi: «I nostri ragazzi sono
molto vivi e vedo che questa vivacità è

un aspetto che connota la loro fede. Vivacità per me è anche si-
nonimo di creatività e crescita nella fede. I ragazzi stanno rein-
ventando come essere credenti in questo tempo. La festa caratte-
rizza la loro fede».

E allora, davanti a questa esplosione di gioia, non si tira-
no indietro i nostri giovani presenti a Sydney. «Una volta ar-
rivati nelle parrocchie siamo stati ospitati dalle famiglie, che ci
hanno accolto con grande generosità - racconta Marina - e non
possiamo dimenticare la bella pizza e la bella serata trascorsa,
ospiti di una famiglia originaria di Salerno, dopo la stupenda
escursione al National Park». «I giovani devono prendersi la
responsabilità di testimoniare ciò in cui credono, perché su di
noi poggia il futuro della Chiesa», aggiunge Giuseppe, che, co-
me tanti altri, ha anticipato le ferie estive per partecipare a
quest’esperienza. Emblematico ed esplicativo ilsaluto dal pal-
co di mons. Julian Porteous, vescovo ausiliare della città:
«Grazie per aver portato la gioia a Sydney. In Italia la fede è for-
te e profonda. Speriamo che la vostra presenza rafforzi quella
australiana».

Le testimonianze dei nostri ragazzi alla Giornata Mondiale della Gioventù,
tradizionale appuntamento dei pellegrini italiani

L’entusiasmo dell’incontro
di Doriano Vincenzo De Luca

Le
“Tende
di Luce”
Alle ore 20 di sabato
inizieranno le attività delle
quattro “Tende di luce”,
sistemate nella piazza
antistante il Santuario di
Pompei: si tratta di alcuni
gazebo nei quali sarà
possibile ascoltare la Parola
di Dio e approfondire un
determinato argomento. Vi
sarà una Tenda centrale,
detta “della Gioia”, che
animerà i giovani con balli,
canti e momenti di
riflessione; accanto a questa,
altre tre tende: quella della
“Vocazione”, dell’“Amore
Vero” e del “Creato”. Le tende
rappresentano un momento
di riflessione per i
partecipanti alla Giornata
Regionale dei Giovani, ma
anche una forma di
evangelizzazione di strada e
testimonianza verso i tanti
giovani che passeggiano per
le strade di Pompei il sabato
sera, molti dei quali lontani
dalla fede.
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Mons. Ambrogio Spreafico,
nominato Vescovo
coadiutore di Frosinone.
Ha lavorato
all’organizzazione
dell’Incontro Internazionale
di Preghiera
per la Pace di Napoli

Con 
la Bibbia 
nel cuore
Mons. Ambrogio Spreafico è
nato a Garbagnate Monastero,
in provincia di Lecco e
nell’arcidiocesi di Milano, il 26
marzo 1950. Ha percorso tutto
il curriculum studiorum presso
la Congregazione dei Chierici
Regolari di San Paolo (Padri
Barnabiti).
È stato ordinato sacerdote il 12
aprile 1975. Ha seguito i corsi
di filosofia e di teologia presso
la Pontificia Università
Urbaniana e quelli di teologia
biblica presso il Pontificio
Istituto Biblico di Roma, dove
ha ottenuto la Licenza in Sacra
Scrittura, nel 1978, e
successivamente il Dottorato,
nel 1984. Nel 1976 si è
incardinato nella diocesi di
Palestrina e, in seguito, in
quella di Roma (15 novembre
1988), dove risiede ed esercita il
suo ministero sacerdotale.
Ha svolto i seguenti incarichi:
Docente di lingua ebraica al
Pontificio Istituto Biblico di
Roma (1978-1991); dal 1992
Docente di Antico Testamento
alla Facoltà Teologica della
Pontificia Università
Urbaniana; Rettore Magnifico
della medesima Università
(1997-2003); Presidente della
Conferenza dei Rettori delle
Università Pontificie Romane
(2000-2003); dal 1993
Collaboratore parrocchiale di
Santa Maria in Trastevere; dal
1998 Consultore della
Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli.
Dal 2001 è Rettore della Chiesa
di S. Egidio; dal 2002
Presidente dell’Arciconfraternita
del SS.mo Sacramento e S.
Maria della Neve.
Nel 2005 è stato nuovamente
nominato Rettore della
Pontificia Università
Urbaniana. Attualmente offre la
sua collaborazione anche nella
Parrocchia di San Filippo Neri
alla Garbatella. Dal 10 aprile
1998 è Cappellano di Sua
Santità. È autore di numerose
pubblicazioni ed articoli di
carattere biblico e spirituale su
diverse riviste e dizionari
specializzati.
Mons. Spreafico è stato a
Napoli molte volte nell’ultimo
anno, durante la fase di
organizzazione dell’Incontro
Internazionale di Preghiera per
la Pace incontrando istituzioni,
personalità e tanti in città in
quanto è il coordinatore di
questa complessa
manifestazione. Sarà
consacrato il 26 luglio alle ore
17.00 nella Basilica di S.
Giovanni in Laterano a Roma
dal Cardinale Tarcisio Bertone.

Solennità
dell’Assunta

Solenne Pontificale
a carattere “internazionale”

presieduto
da S.Emza. Rev.ma

Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo di Napoli

Venerdì 15 agosto 2008
ore 12

Cattedrale di Napoli
Via Duomo, 147
info: 081.449097

Significato liturgico speciale per il me-
se di luglio a Casoria: si festeggiano sia il
patrono, San Mauro, che San Benedetto,
che del primo fu maestro. Giorni di prepa-
razione spirituale quelli che hanno  prece-
duto la solennità dell’11, dedicata a San
Benedetto e del 13 luglio, seconda domeni-
ca del mese, quando si commemora la tra-
slazione delle reliquie di San Mauro nella
terra di Casoria. Suggello di questo tempo
di festa e di preghiera è stata la processio-
ne dei busti argentei dei due Santi lungo le
strade della città. 

Nel pomeriggio di venerdì 11, alla pre-
senza del sindaco, Stefano Ferrara, nella
chiesa parrocchiale di San Benedetto
Abate, solenne concelebrazione, presieduta
dal vescovo ausiliare di Napoli, monsignor
Vincenzo Iannone, coadiuvato da don
Carmine Caponetto, da monsignor
Vincenzo Scippa e da padre Nicola
Casolaro. 

Un pensiero affettuoso è stato rivolto,
nella fase iniziale del rito, a monsignor
Mauro Piscopo, assente per la prima volta
dopo più di quarant’anni per motivi di sa-
lute: per lui si è pregato con fervore, auspi-
candone una rapidissima guarigione. La co-
munità di San Benedetto e l’intera Casoria
attendono con ansia il ritorno del caro don
Maurino. Anche il vescovo ausiliare ha mo-
strato il suo sincero affetto nei confronti di
monsignor Piscopo, augurandogli di poter
essere al più presto tra i suoi fedeli. Egli si
è poi rivolto a don Carmine Caponetto, che
sostituisce momentaneamente, ed egregia-
mente, il parroco, invitandolo a svolgere
con entusiasmo il ruolo del parroco assen-
te. Mons. Iannone ha sottolineato la pecu-
liarità di San Benedetto, che, come diceva
San Gregorio Magno, era da ritenersi qua-
le summa degli spiriti giusti; il presule ha

poi effettuato un excursus della vicenda
umana dell’abate di Norcia, amante del sa-
pere e della conoscenza, passione che lo in-
dusse a spingersi fino a Roma, dove ben po-
co trovò della spiritualità a cui il suo cuore
anelava. Fu da questa delusione che si ge-
nerò in lui la convinzione che di niente l’uo-
mo ha bisogno se non di Dio, in funzione
del quale qualsiasi cosa assume veramente
senso. Il vescovo ha esortato l’assemblea al-
la santità, sottolineando che tutti sono invi-
tati ad imitare l’esempio di San Benedetto,
rinnovando, con la propria testimonianza
di vita cristiana, il sacramento del
Battesimo, per il cui tramite ciascuno di-
venta concretamente parte del corpo misti-
co di Cristo.

Grande poi l’emozione di tutti nella fa-
se finale della concelebrazione, allorché
don Carmine ha dato lettura del saluto in-
viato ai fedeli da monsignor Piscopo, segno
che quella di San Benedetto è una comunità
autentica, che ama il suo pastore e con lui
soffre e gioisce. Il giorno successivo la città
è stata allietata dal suono delle campane
della pontificia basilica di San Mauro
Abate, che hanno annunciato la solennità
di domenica 13. Messa solenne alle ore 12,
celebrata dal vescovo ausiliare di Napoli,
S.E. mons. Antonio Di Donna, coadiuvato
dal Preposito curato, don Mauro Zurro e da
mons. Vincenzo Scippa. 

«Dobbiamo fare in modo – ha esortato
mons. Di Donna – che la festività sia un even-
to di fede: la festa è gradita alla chiesa perché
essa è il segno della felicità che il Signore vuo-
le per il suo popolo, ma che siano, però, i mo-
menti di festa prevalentemente momenti uti-
li ad accrescere la propria fede. Al centro di
questa domenica, dedicata a San Mauro, c’è
la Parola di Dio, una parola ricca quella di
oggi, che sottolinea la difficoltà che si incon-

tra nel far sì che essa fruttifichi. I diversi ter-
reni di cui parla il Vangelo sono i diversi at-
teggiamenti dell’uomo: pochi accolgono la
parola ma essa, come diceva San Marco,  è
di per sé efficace e consente a Dio di costrui-
re la sua storia con i pochi, con una mino-
ranza dell’umanità: a questa minoranza ap-
partengono i Santi, che sono il terreno buo-
no, così come il vostro San Mauro, che nel-
lo spirito di solitudine della vita monastica
ha prodotto frutti di giustizia e pace».

Al tempo della preghiera e della rifles-
sione hanno fatto seguito momenti di sva-
go e di serena convivialità, attraverso i qua-
li si è potuta sperimentare, in modo tangi-
bile, la dolcezza dell’appartenere al popolo
di Dio.

Casoria celebra i suoi Santi
di Margherita De Rosa

Ormai è più di un mese che Andrea non è più
con noi, ma è ritornato al Padre lasciando un enor-
me vuoto nella parrocchia del Santissimo
Crocifisso e Santa Rita, dove con tutto se stesso
si è dedicato ai ragazzi, attraverso il gruppo mi-
nistranti, le attività dell’oratorio e soprattutto il
coro, che ha allietato i tanti momenti liturgici del-
la vita parrocchiale, tra cui la visita del Cardinale
Crescenzio  Sepe. 

Andrea, un giovane di 31 anni, che aveva a cuo-
re la famiglia parrocchiale e che, per tutto il pe-
riodo della sua lotta contro il tumore, ha mostra-
to di avere una grande fede ed  ha affrontato la
sofferenza con coraggio affidandosi pienamente
nelle mani di Dio.

Per i tanti amici della parrocchia che nelle ul-
time settimane si sono alternati al suo capezzale
notte e giorno, il vedere con che amore egli affron-
tava ogni momento della sua malattia, preoccu-

pandosi anche di donare un sorriso o uno sguar-
do di speranza a chi incontrava i suoi occhi, è sta-
to una “catechesi vivente”.

La stessa sera del suo abbandono tra le brac-
cia del Padre Celeste, noi tutti suoi amici pensam-
mo che il fiore più bello da poter donare per l’ul-
tima volta a questo grande amico, poteva essere
un gesto di amore a suo nome. Mentre si cercava
a chi destinare la somma raccolta, leggemmo su
“Nuova Stagione” che il Cardinale stava sostenen-
do l’iniziativa annuale “In nome della vita” attra-
verso il progetto “La casa di Tonia”: una casa di
accoglienza per mamme e bambini in difficoltà
che sarà realizzata a poche centinaia di metri dal-
la casa di Andrea.  

È stata una risposta provvidenziale per la scel-
ta del destinatario del “fiore dell’amicizia”. Molto
importante è stato l’incontro tra il Cardinale Sepe
e la famiglia di Andrea, accompagnata dal Parroco

Mons. Antonio D’Urso.
Durante l’incontro,
l’Arcivescovo ha donato al-
la famiglia Moxedano, di-
strutta dal dolore, quel
conforto spirituale che
apre il cuore alla speranza,
perché anche attraverso la
sofferenza della perdita di
un figlio, o di un fratello, si
può realizzare del bene a
tante mamme e a tanti
bambini che si vedono so-
stenuti nelle loro diffi-
coltà. 

Abbiamo la certezza che
Andrea saprà dedicare alla
casa di Tonia un suo dolce
canto e sarà per essa
quell’Angelo custode che lui
amava sempre disegnare. 

Dalla parrocchia SS. Crocifisso e Santa Rita

Un gesto d’amore per la Casa di Tonia
di Carmela Ferraro
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Scout e
Corpo forestale
insieme
per l’ambiente
Incendi boschivi, educazione
ambientale, tutela degli animali
e delle foreste sono i principali
ambiti d’intervento previsti dal
protocollo d’intesa siglato, nei
giorni scorsi,  dal Corpo forestale
dello Stato e dalla Federazione
italiana dello scautismo presso
la riserva pilota per la
biodiversità “Monte Corvo” di
Popoli (Pe). A porre la firma il
capo del Corpo forestale dello
Stato, Cesare Patrone, e il
presidente della Federazione
nazionale degli Scout, Chiara
Sapigni. Grazie al protocollo
200.000 scout potranno
collaborare con i forestali per
una serie di progetti comuni che
mirano alla salvaguardia della
natura. In particolare, il
protocollo prevede la
realizzazione di una serie di
progetti di interesse comune che
mirano alla salvaguardia delle
risorse ambientali. 
La sostanziale omogeneità degli
interessi tutelati dalla Forestale e
dalla Federazione dello
scautismo consentirà di stabilire
forme di collaborazione,
attraverso la reciproca messa a
disposizione di risorse umane e
strumentali, al fine di realizzare
azioni mirate alla lotta e alla
prevenzione degli incendi
boschivi, alla tutela degli
animali e al rispetto
dell’ambiente. 
«Forestale e Scout sono un
binomio vincente – ha detto
Cesare Patrone - che consentirà
di realizzare una serie di progetti
comuni, una collaborazione
mirata alla formazione di futuri
cittadini consapevoli e rispettosi
della natura». 
Con questo protocollo, ha
evidenziato Patrone, «si estende
la già ampia sfera di
collaborazione fra il Corpo e le
principali componenti sociali,
scientifiche e culturali che a
diverso titolo si occupano di
tutelare il patrimonio ambientale
nazionale». «Il protocollo – ha
dichiarato Chiara Sapigni,
presidente della Federazione
italiana dello che riunisce circa
200.000 scout - è una nuova
occasione per rinnovare, insieme
con il Corpo forestale dello Stato,
un impegno a cui ci sentiamo
chiamati per custodire e tutelare
quel patrimonio universale della
natura che lo scout da sempre
ama e rispetta». La sigla
dell’accordo si è svolta all’interno
di un vero e proprio campo
scout, allestito da forestali della
Scuola del Corpo di Cittaducale
e da una rappresentanza di
scout provenienti da diverse
località abruzzesi. Per
l’occasione è stata allestita una
mostra di mezzi della forestale
specializzati nella lotta agli
incendi boschivi, fra cui un
elicottero NH 500. Al termine
dell’evento forestali e scout
hanno liberato diversi esemplari
di rapaci, curati presso il Centro
recupero fauna selvatica del
Corpo forestale di Pescara.

Caritas di Roma, al via il master
per formare leader nei paesi poveri

Al via il 18 luglio a Roma la terza edizione del Master estivo per
formare futuri dirigenti, amministratori, operatori sociali e opinion
leader nei Paesi maggiormente segnati da povertà ed ingiustizia so-
ciale. Il Master intitolato “Global development and social justice”
(Sviluppo globale e giustizia sociale) e organizzato dalla Caritas dio-
cesana di Roma in collaborazione con la St. John’s University di
New York, gli Istituti di Santa Maria in Aquiro, la Fondazione Idente
di Studi e Ricerche e la Fondazione Tata Giovanni, iniziato giovedì
scorso alla sede Fao di Roma (Sala Iran, a Piazza di Porta Capena),
con una conferenza di inaugurazione dell’anno accademico.

Tra i partecipanti, lo scienziato Vandana Shiva, Richard Mollica,
della Harvard University (Boston) e Marcela Villarreal, della Fao.
“L’azione di solidarietà e cooperazione internazionale - spiega il di-
rettore della Caritas di Roma, mons. Guerino Di Tora -, per essere
efficace, deve passare dalla concreta affermazione dei diritti uma-
ni, nel lavoro di formazione, diffusione e informazione delle cono-
scenze e delle capacità degli operatori, nella condivisione di model-
li culturali, economici, sociali e politici”. Per tutto il mese di luglio
20 studenti, provenienti da 15 Paesi, seguiranno le lezioni presso il
polo didattico della Caritas di Roma (Via Aurelia 773).

Una casa per chi esce dal carcere e
si scontra con «la difficoltà di in-
serirsi nel tessuto sociale e nel

mondo del lavoro». È il progetto a cui sta
lavorando il cappellano don Raffaele
Grimaldi, a margine della lettera scritta
ai detenuti “Lasciatevi liberare da
Cristo”, che è stata presentata lunedì
scorso ad agenti di polizia penitenziaria,
ad operatori e a volontari,   nel peniten-
ziario di Secondigliano. Contro la solitu-
dine di chi esce dal carcere don Raffaele
propone una casa famiglia per sostenere
chi «ha la tentazione di non farcela». 

La casa che avrà il nome di “Futuro
migliore”  dovrebbe sorgere nel territo-
rio del Comune di Giugliano dove il sa-
cerdote negli anni passati ha già realiz-
zato una casa di accoglienza per stranie-
ri e una casa per ragazze madri. Ma i co-
sti per la realizzazione del progetto sono
ingenti e per questo don Raffaele ha aper-
to una sottoscrizione. «Con la genero-
sità di tutti - spiega - è possibile realizza-
re questo sogno di carità evangelica».
Plaudono all’iniziativa il provveditore del
dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria della Campania, Tommaso
Contestabile, il direttore del carcere di
Secondigliano, Liberato Guerriero,
Antonio Mattone della Comunità di
Sant’Egidio. «Il carcere – dice
Contestabile –può e deve essere sempre il
luogo della redenzione della persona, dove
ci possa essere il recupero ed il rispetto de-
gli altri». E allora l’invito: «a liberarsi dai
legami di esteriorità e ad interiorizzare un
vero cammino di conversione». 

«Sull’esempio di Paolo – suggerisce
Antonio Mattone, da sempre impegnato
nel carcere d Poggioreale -  Ogni uomo
può vivere - dice Mattone - una sorta di
globalizzazione dell’amore per superare in
quest’anno paolino le catene che lo legano
e non essere più prigioniero di se stesso.
Come Paolo, sulla via di Damasco, torna
al Padre, lui il giudeo persecutore di ogni

cristiano, così ognuno di noi deve  recu-
perare l’annuncio del Vangelo. San Luca –
cita Mattone – dice che “Lo Spirito del
Signore è su di me, poiché mi ha consa-
crato con l’unzione. Mi ha inviato a por-
tare il lieto messaggio ai poveri, ad annun-
ciare ai prigionieri la liberazione». Dal
Vangelo, dunque, l’annuncio della libera-
zione che don Raffaele dice è rivolta a tut-
ti: «Ognuno di noi deve avere un program-
ma di vita basato sulla conversione ed il
messaggio paolino – ricorda il cappellano
– è rivolto  a tutti coloro che hanno perso
il vero senso della vita». 

«In questi anni di servizio pastorale ho
incontrato uomini senza scrupoli - dice
don Raffaele - che hanno seminato mor-
te. Molti hanno versato lacrime amare e
hanno compreso che con la violenza non
si va lontano». Anche il cardinale Sepe,
che ha curato la prefazione della lettera,
dice: «il carcere può diventare un tempo

dove si proclama la libertà e vengono fa-
sciati i cuori spezzati». E don Raffaele
traccia il nuovo decalogo dei peccati:  «se
si chiedono tangenti; se si usa violenza;  se
si diventa strumenti di spaccio di droga;
se si causa la morte; se ci si macchia di
usura; se si sfruttano le donne con la pro-
stituzione; se si fanno affari con i rifiuti
tossici; se ci si macchia di pedofilia; se si
uccide la vita nel grembo materno;  se si
usano le armi». Da qui l’invito a chi ha
sbagliato:    «Accontentati di quello che
serve per vivere. Guadagna il tuo sosten-
tamento perché siamo chiamati tutti a
guadagnare con onestà il nostro pane
quotidiano». Ed il compito di ogni edu-
catore ed operatore all’interno del carce-
re – rilancia il direttore Guerriero – «è
quello di lavorare sulle coscienze. La vera
sfida è lavorare con la pedagogia dei gesti
e non delle parole. Perché l’esempio e la te-
stimonianza possono essere più significa-
tivi di ogni messaggio per chi soffre la de-
tenzione e deve poi ritornare alla vita con
tutte le sue difficoltà». 

«Un cambiamento – conclude
Grimaldi – che passa per la porta stretta,
ma che è possibile per ogni uomo, basta
solo averne il coraggio». 

Il cambiamento possibile
di Rosanna Borzillo

Il cappellano di Secondigliano presenta al carcere la Lettera ai detenuti
della Campania e annuncia il progetto di una casa per chi esce
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L’Acr

in campo

con Paolo
di Rosaria Soldi

“La Parola di Dio riecheggia per mezzo vostro”. E’ stato questo
l’ultimo messaggio che Paolo di Tarso ha voluto lasciare ai ragaz-
zi dell’Azione Cattolica di Napoli, provenienti da diverse parroc-
chie della diocesi che, dal 10 al 13 luglio, si sono ritrovate  insieme
a questo grande compagno di viaggio e testimone di fede per vive-
re il campo-scuola estivo “SuPerStrada con Paolo”. «E’ stata un’in-
dimenticabile esperienza per tutti – racconta Daniele – Questo cam-
po ci ha permesso di conoscere tutti i momenti più importanti della
vita di questo grande apostolo, che
da persecutore dei cristiani è diven-
tato testimone autentico di vita di
fede. Lo abbiamo sentito molto vi-
cino alla nostra esperienza, un ra-
gazzo come noi che è stato capace
di aprire il suo cuore a Cristo e la-
sciarsi incontrare da Lui.  Ma que-
sto campo è stato anche un mera-
viglioso momento di comunione e
condivisione.

Il giorno della partenza,  già dai
primi momenti condivisi nel pull-
man si è creata quell’atmosfera giu-
sta di gioia e amicizia. Pur  prove-
nendo da parrocchie e da realtà di-
verse, i ragazzi si sono uniti subito
in un unico gruppo davvero com-
patto e quella sintonia che si notava quando stavano insieme è sta-
to il punto di forza di questi quattro giorni». E questa stessa sinto-
nia c’era anche tra gli educatori, pronti ad accompagnare i ragaz-
zi alla scoperta di quel Gesù che ti ama, che ti sconvolge la vita, che
te la riempie e la rende completa. I temi principali che hanno aiu-

tato i ragazzi a riflettere durante queste giornate sono stati:  l’affa-
scinante e forte momento della conversione di Paolo sulla strada
di Damasco, la contemplazione della figura di Anania, chiamato
ad essere per Paolo guida verso la vera luce, l’invio in missione di
Paolo e Barnaba e quindi la gioia e la responsabilità dell’essere Suoi
testimoni,  il percorso dei viaggi di Paolo, e infine  il momento del
naufragio durante il viaggio verso Roma, momento in cui viene fuo-
ri il vero ed unico senso della nostra vita, Gesù Eucaristia, il mo-

tore che ti rianima.
Tutte le riflessioni dei ragaz-

zi hanno trovato poi pienezza
nella preghiera del mattino e
della sera guidate da don Enzo
Liardo, assistente dell’Acr. «In
particolare l’ultima sera è stato
meraviglioso ritrovarsi a pregare
sulle orme dei grandi testimoni
di santità dei nostri giorni – pro-
segue Daniele -: dei volti, quat-
tro nomi, Madre Teresa,
Nennolina, Pier Giorgio
Frassati, don Pino Puglisi, una
frase “Voi siete la luce del mon-
do, voi siete il sale della terra”, un
segno, un cerino, la luce da do-
nare ad una persona significati-

va conosciuta in questo campo».
Questa intensa preghiera è rimasta nel cuore di tutti, ha lascia-

to un segno indelebile nel loro cuore, quello stesso segno che i ra-
gazzi sono ora pronti a seminare nella loro vita, per essere ogni
giorno luce per gli altri. 

Concluse le giornate di spiritualità organizzate dall’Usmi e dell’Ufficio Pastorale Familiare

Le religiose accanto alle famiglie
di Antonio Borriello

Si sono concluse, presso le Suore Francescane dei Sacri Cuori a
Capodimonte, le tre giornate di spiritualità dedicate alla famiglia, or-
ganizzate dall’Ufficio di Pastorale Familiare Diocesano in collabora-
zione con l’Usmi, in vista del convegno sulla famiglia che si terrà a
Napoli il prossimo settembre.

“Spiritualità e speranza cristiana” è stato il titolo del tema del pri-
mo incontro tenutosi sabato 28 giugno dalle Suore di Santa Brigida
ai Camaldoli, al quale erano presenti don Salvatore Candela, diretto-
re dell’Ufficio Pastorale Familiare Diocesano, suor Angela Nisi della
comunità religiosa delle Figlie di Sant’Anna ed il gruppo di spiritua-
lità coniugale della Basilica di Santa Croce di Torre del Greco, di cui
è parroco mons. Giosuè Lombardo. 

«Voi coniugi cristiani – ha esor-
dito don Salvatore Candela – dove-
te esercitarvi a riscoprire il sacra-
mento dell’amore come obiettivo di
ricerca e di educazione alla crescita
affettiva per valorizzare così la di-
mensione nuziale che è dimensione
essenziale della vocazione».

Non è possibile però vivere nel-
l’amore di Dio se non si aderisce fe-
delmente al progetto pensato per la
coppia fin dalle origini della
Creazione. «Quando la Genesi – ha
spiegato suor Angela – nel racconto
della creazione ci dice “Dio creò l’uo-
mo a sua immagine, a immagine di
Dio lo creò, maschio e femmina li
creò”, sembra volerci subito dire do-
ve cercare il volto di Dio».

«I coniugi cristiani – ha ricorda-
to don Salvatore – vivono coerentemente la loro vocazione quando san-
no fare della propria casa una Chiesa, dove si vive in comunione, si pre-
ga, si lavora, ci si nutre, non solo del cibo del corpo, ma anche di quel-
lo della Parola».

Nel secondo incontro, tenutosi il 5 luglio presso la comunità del-

le Figlie Sant’Anna, il tema è stato “La spiritualità familiare fondata
sulla Parola”. Erano presenti il gruppo di pastorale familiare della
parrocchia di Santa Croce, i rappresentanti dei gruppi delle parroc-
chie Santa Maria la Bruna, “SS. Efebo, Fortunato e Massimo”, Mater
Dei, San Tarcisio, Maria Santissima del Carmine alle Fontanelle. 

“La famiglia tra responsabilità e fragilità educativa” è stato l’argo-
mento trattato da Suor Amabile, Superiora delle Suore Francescane
dei Sacri Cuori a Capodimonte,  e da suor Angela Nisi, nel terzo ed
ultimo incontro a cui si sono aggiunti anche i coordinatori della pa-
storale familiare dell’ottavo decanato. Le religiose a turno  hanno enu-
merato le varie difficoltà a cui oggi i genitori cristiani vanno incon-
tro nell’educazione dei propri figli. La famiglia oggi ha bisogno di ri-

trovare le sue radici originarie.
L’istituzione famiglia è chia-

mata ad accogliere le sfide del
mondo contemporaneo per essere
capace di avere cura di chi ad es-
sa è affidato. Educare i figli impli-
ca insegnare loro ad usare il pro-
prio pensiero, le proprie emozioni
ed il proprio comportamento, in
modo che siano responsabili di se
stessi e sappiano risolvere i proble-
mi che di volta in volta si possono
trovare ad affrontare. Diverse so-
no state le testimonianze dei co-
niugi presenti, che unanimamen-
te hanno condiviso il sogno, la spe-
ranza di un mondo nuovo, forma-
to da famiglie nuove non permea-
bili al male, nelle quali è si incar-
na continuamente l’amore di Dio. 

I tre giorni di spiritualità vissuti all’insegna della preghiera, dell’a-
scolto e della condivisione hanno voluto tracciare l’inizio di un cam-
mino, nel quale le famiglie cristiane della nostra diocesi desiderano
camminare insieme, per divenire sempre più soggetto di pastorale at-
tiva, veri protagonisti di un possibile cambiamento.

APPUNTAMENTI

Cenacolo
di spiritualità
missionaria

La Basilica dello Spirito
Santo, in largo Sette
Settembre (via Toledo), è sede
del Cenacolo di spiritualità
missionaria. Nei giorni feria-
li, Santa Messa, con riflessio-
ne al Vangelo, alle ore 9.15.
Santa Messa festiva, con la li-
turgia delle Lodi, alle ore
10.30.

Il secondo e quarto mar-
tedì del mese, alle ore 10.15,
liturgia delle Ore, Lectio divi-
na dalla prima lettera di San
Pietro Apostolo. Aggiorna-
mento sul magistero della
Chiesa e sul mondo e attività
missionaria.

Il terzo giovedì del mese,
alle ore 10.15, adorazione eu-
caristica per le missioni e per
le vocazioni missionarie sa-
cerdotali, religiose e laiche.

San Vincenzo Pallotti

Presso la parrocchia San
Vincenzo Pallotti, in via
Manzoni 1/A Napoli, è in cor-
so di svolgimento un itinera-
rio spirituale con riflessioni
sul Nuovo Testamento:
Vangelo di San Luca. Gli in-
contri sono guidati da don
Giuseppe Colantonio.
L’appuntamento è per ogni
giovedì, alle ore 17.

Per saperne di più sulla
storia, le informazioni, i grup-
pi, le attività, le gallerie foto,
la bacheca e i contatti, è pos-
sibile visitare il sito della par-
rocchia www.pallottininapo-
li.net 

Istituto
“Gesù Sacerdote”

Tra i prossimi corsi ed eser-
cizi, organizzati dall’Istituto
“Gesù Sacerdote”, segnalia-
mo i seguenti appuntamenti. 

Da giovedì 24 a domenica
27 luglio, a Pacognano, per fa-
miglie. Predicatore don
Nicola D’Amico igs.
Responsabili del corso:
Principe-Viscusi.

Da domenica 24 a venerdì
29 agosto, esercizi spirituali
per sacerdoti e vescovi
nell’Oasi Divin Maestro delle
Pie Discepole, in via
Montanino 11, Camaldoli
(Arezzo). Predicatore: Don
Antonio Staglianò, direttore
dell’Istituto Teologico
Calabro e Consulente Cei
Progetto Culturale – Crotone.

Per ulteriori informazioni
e prenotazioni è posibile
rivolgersi alla direzio-
ne dell’Istituto “Gesù
Sacerdote”, Circonvallazione
Appia 162, 00179 Roma (tel.
06.784.24.55).
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Viaggio attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili
della Diocesi

Varietà
di Carismi
in un solo
Spirito
Francescane 
Missionarie
di Gesù Bambino

La Fondatrice, Barbara Micarelli,
in religione Maria Giuseppa di
Gesù Bambino, nacque a
Sulmona nel 1845, e morì ad
Assisi nel 1909. Con la famiglia
si trasferì nel 1855 a L’Aquila,
dove fu iscritta al Terz’Ordine di
San Francesco da padre
Pasquale da Gambatesa. Insieme
con la sorella Carmela cominciò
a dedicarsi all’insegnamento del
Catechismo ai bambini e a
prestare la sua opera a favore dei
poveri, specialmente alle
fanciulle bisognose di assistenza
e di istruzione. 
Nel 1870 si unì a loro Caterina
Vicentini, desiderosa di
condividere l’ideale francescano.
La nuova Istituzione prese vita
sotto la guida, la direzione
spirituale e la protezione del
Ministro generale dei Frati
Minori Bernardino da
Portogruaro, al quale la Madre si
era abbandonata con piena
fiducia e al quale aveva affidato
l’avvenire e la fiducia del suo
Istituto.

Carisma, spiritualità
e opere

Il nostro servizio ai fratelli trae
forza dalla volontà della
Fondatrice la quale afferma che:
«l’Istituto, professando i quattro
voti di povertà, castità,
obbedienza e carità, ha speciale
missione di esercitare la carità
nella vita attiva e di sopperire
tutti i bisogni della società. Una
carità che si ispira a Gesù,
contemplato in modo particolare
nel mistero deIla sua nascita a
Betlemme».
Un servizio che trae il suo stile
dalla spiritualità francescana:
«Le suore in tutti i modi aiutino
i loro prossimi a guisa del Padre
San Francesco che non volle
vivere solo a sé, ma beneficare
altri animato dallo zelo di Dio e
della carità di Gesù medesimo
fatto tutto a tutti». 
Le attività erano soprattutto:
l’opera educativa nelle scuole di
ogni ordine e grado, e negli
istituti assistenziali per le
bambine povere e orfane, la cura
degli infermi negli ospedali e
nelle proprie case, la cura delle
famiglie povere, degli anziani, la
catechesi e altre attività
parrocchiali. Un’opera di
evangelizzazione e di promozione
umana da svolgersi attraverso
un servizio di carità; un’opera da
compiere in uno stile di
minorità, con mezzi poveri, da
francescane. 

Alcuni itinerari formativi
di Salvatore Esposito

Il lettore e il ministro straordinario della Comunione 

La chiesa del Concilio Vaticano II ha avvertito la necessità e l’urgen-
za di riscoprire il pluralismo delle forme ministeriali, di cui era ricca e
che per vari motivi erano caduti in oblio. Oggi, la Chiesa si riscopre tut-
ta ministeriale, popolo sacerdotale che esercita i ministeri in forza del
sacerdozio battesimale-cresimale. 

In diverse occasioni il Vaticano II ha parlato del sacerdozio comu-
ne dei fedeli, che è partecipazione radicale al sacerdozio di Cristo per
il battesimo e il dono dello Spirito Santo nella confermazione. «Il sa-
cerdozio ordinato invece specifica in funzione ministeriale alcuni, già
conformati essenzialmente a Cristo nel battesimo e confermazione, in
relazione a Cristo-Capo (=Testa) della Chiesa, perché siano segno effi-
cace della santificazione che viene dal Cristo risorto». 

Il sacerdozio comune dei fedeli è esistenziale e liturgico in quanto
il battezzato-cresimato è messo in grado di offrire a Dio sacrifici spiri-
tuali partecipando al culto della Chiesa. 

L’esortazione apostolica “Christifideles laici”, dice che: «I pastori,
pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le fun-
zioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel bat-
tesimo e nella confermazione, nonché, per molti di loro, nel matrimonio.
In seguito al rinnovamento liturgico promosso dal Concilio, gli stessi fe-
deli laici hanno acquisito più viva coscienza dei loro compiti nell’assem-
blea liturgica e nella sua preparazione, e si sono resi ampiamente dispo-
nibili a svolgerli: la celebrazione liturgica, infatti, è un’azione sacra non
soltanto del clero, ma di tutta l’assemblea. Durante i lavori del Sinodo i
Padri hanno dedicato non poca attenzione al lettorato e all’accolitato.
Mentre in passato esistevano nella Chiesa latina soltanto come tappe spi-
rituali dell’itinerario verso i ministeri ordinati, con il Motu proprio di
Paolo VI “Ministeria quaedam” (15 agosto 1972) essi hanno ricevuto una
loro autonomia e stabilità, come pure una loro possibile destinazione agli
stessi fedeli laici, sia pure soltanto uomini».

(40. continua)

UFFICIO CULTO DIVINO

Alfabeto sociale
di Giuseppe Bottalico

Profitto

«La Chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, come indicatore
del buon andamento dell’azienda: quando un’azienda produce profitto,
ciò significa che i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati
ed i corrispettivi bisogni umani debitamente soddisfatti. Tuttavia, il pro-
fitto non è l’unico indice delle condizioni dell’azienda. È possibile che i
conti economici siano in ordine ed insieme che gli uomini, che costitui-
scono il patrimonio più prezioso dell’azienda, siano umiliati e offesi nel-
la loro dignità. Scopo dell’impresa, infatti, non è semplicemente la pro-
duzione del profitto, bensì l’esistenza stessa dell’impresa come comunità
di uomini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro
fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio
dell’intera società». (n. 35 Centesimus annus). 

Con queste parole Giovanni Paolo II nel 1991 da un lato chiariva
una volta per tutte che per un’impresa fare profitto non solo è necessa-
rio ma è doveroso, se vuole continuare ad esistere come realtà, dall’al-
tro incitava gli imprenditori a stare attenti alla nuova “idolatria del mer-
cato”. Non si tratta della famosa “terza via” tra socialismo e capitali-
smo, ma della via del Vangelo. 

La Chiesa distingue i fini dai mezzi: il fine dell’economia è il progres-
so dell’uomo, il mezzo è il profitto. Su questi principî bisogna giudica-
re la moralità dell’attività economica. Quando in nome del profitto, la
finanza specula sui mutui per l’acquisto della casa, l’edilizia risparmia
sui costi della sicurezza del lavoratore, l’imprenditore evade il fisco ac-
quisendo un risparmio improprio, il ristoratore utilizza prodotti scaden-
ti avvelenando il consumatore, si sta alterando la gerarchia tra mezzi e
fini. Attenzione perché l’idolo del mercato è sempre in agguato.

AZIONE CATTOLICA

20 luglio: XVI Domenica del Tempo Ordinario

Il grano e la zizzania
di Francesco Asti

Gesù racconta varie parabole sulla pa-
zienza di Dio. Il grano e la zizzania rappre-
sentano la condizione in cui si trova il cre-
dente nel mondo. Il contadino ha seminato
un buon seme, ma viene di notte il suo avver-
sario che sparge nel suo campo la zizzania. 

Il campo mostra con il passare del tem-
po la crescita di entrambe le piante. La ziz-
zania, per quanto, sembri simile al grano non
porta frutto, anzi frutta solo il terreno dove
cresce il grano. È impossibile raccoglierla o
distruggerla mentre cresce in quanto si do-
vrebbe strappare anche la parte buona del
raccolto.

Il contadino può solo pazientare e veder
crescere il grano e la zizzania. Pur stando in-
sieme, pur maturando insieme, vi è una di-
versità nella produzione del grano. La spiga
compie comunque il suo dovere di essere spi-
ga anche se vi è della zizzania. 

Uscendo furori metafora molti credenti
si scoraggiano, perché le avversità sono sem-
pre di più quasi che soffochino lo sviluppo
della fede. Ciò non è vero, in quanto Gesù
stesso avverte che la fede cresce nella diffi-
coltà e non viene quest’ultima eliminata, ma
si convive fino al giorno del giudizio. 

La storia non è stravolta dall’azione di
Dio, ma in essa la grazia fa fruttificare anche
dove vi è il deserto, anche dove la malvagità
è distruttiva e la società soffoca il desiderio
di seguire Gesù.

Il regno di Dio si sviluppa, non seguendo
il modo di pensare e fare dell’uomo, ma at-
tecchisce con la dinamica dell’amore come
sacrificio. Il seme è protetto dalla terra buo-
na in cui solo con il macerarsi si possono da-
re i frutti con o senza zizzania. 

Chi vuole seguire Cristo e vuole portare
frutti non si giustifica, perché vede attorno a

sé la zizzania, ma è convinto che la sua fede
sposta le montagne e fa fiorire i deserti. Dio
non elimina la difficoltà personale, la men-
talità mondana o l’influenza del maligno. 

Il credente per diventare seme del regno
ha bisogno di confrontarsi proprio con que-
ste realtà in opposizione. La tentazione al
male, il cadere spesso sotto i colpi del pecca-
to o essere affascinati dal maligno fanno par-
te della lotta spirituale in cui il credente è un
vero pugile allenato da Cristo per fronteggia-
re il proprio avversario. 

La vita di fede e il proprio cammino spi-
rituale non sono una passeggiata, ma richie-
dono impegno costruttivo, un riconoscere
l’avversario per essere sempre più testimoni
di Cristo. Anche la nostra estate non è un ab-
bassare le armi del combattimento spiritua-
le, ma ritemprarle per essere vittoriosi con
Cristo. 

Abbiamo visto la sua gloria
Il libro propone le meditazioni bibliche di Daniel Attinger che han-

no accompagnato il pellegrinaggio dei giovani di Azione Cattolica, con-
venuti numerosi dalle tre grandi aree che formano come una corolla
attorno alla città santa di Gerusalemme, l’oriente, il meridione e l’oc-
cidente, organizzato dal Forum Internazionale dell’Azione Cattolica in
Terra Santa, sulle orme del gruppo di giovani di Ac che, quarant’anni
fa, su incarico di Papa Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale
della Pace, portarono a Betlemme, nella grotta della natività, una lam-
pada come segno della speranza e delle attese di riconciliazione dell’in-
tera umanità. I luoghi, come il tempo natalizio, durante il quale si è
svolto il pellegrinaggio, invitano a riflettere sul paradosso centrale del-
la fede cristiana: “Dio si è fatto uomo”. E a scoprire che ogni angolo
della terra, partendo da quello che abitiamo, è una Terra Santa.

Daniel Attinger 
Abbiamo visto la sua gloria. Riconoscere il Signore
nella fragilità dei segni
a cura di Ilaria Vellani 
Editrice AVE, Roma 2008, pagine 96, euro 7.00

A cura di Antonio Spagnoli

RECENSIONISan Paolo
in “pillole”
di Teresa Beltrano

Il nome

Attraverso gli Atti degli Apostoli (9, 11; 21, 39) sappiamo di Paolo
che è nato a Tarso, in Cilicia, attuale Turchia sud-orientale. La sua cit-
tadinanza romana la ereditò dalla famiglia ebraica di stretta osservan-
za che vive nella città di Tarso. Nelle sue lettere Paolo non scrive espli-
citamente del suo stato di cittadino romano, come non sottolinea del-
la sua origine o cittadinanza di Tarso. Il suo nome racchiude, in parte,
la sua storia e le sue radici. Il nome latino grecizzato, con cui si pre-
senta, Paulos (in latino Paulus) vuol dire “piccolo”; probabilmente fun-
geva anche da cognomen, (At 13, 7).

Solo Luca, autore degli Atti Degli Apostoli, riporta anche il suo no-
me ebraico, Sha’ul, greicizzato in Saulos. Paolo scrivendo ai Filippesi
annota tra i “vanti” il fatto che lui appartiene alla tribù di Beniamino,
a cui apparteneva anche Saul il primo re di Israele. Era comune anche
nelle famiglie ebraiche, della diaspora, il doppio nome. Paolo nelle sue
lettere si presenta sempre con il nome greco-romano Paulos. Paulos-
Paulus nell’ambiente greco-romano specifica il nome Saulo con il qua-
le è chiamato nell’ambito della sua famiglia e nella realtà culturale ebrai-
co-aramaica. 

ANNO PAOLINO
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Un’estate diversa, non solo un
periodo in cui partire, rilassarsi e
divertirsi. Ma anche un tempo in
cui fare qualcosa per se stessi e
per gli altri.

È questa l’estate dei movimen-
ti e delle associazioni nei mesi –
quelli di luglio ed agosto – sem-
pre più in fermento le associazio-
ni sparse lungo le strade della dio-
cesi di Napoli, che alternano le lo-
ro attività consuete aggiungendo-
ne altre per rendere il periodo
estivo tempo di svago nella rifles-
sione e nella solidarietà verso chi
è meno fortunato. 

Un programma quanto mai
variegato, completo e complesso
per ogni associazione, che alter-
na momenti di riflessione e pre-
ghiera come i campi estivi a mo-
menti di arricchimento persona-
le offrendo il proprio tempo al
prossimo ed in particolare ai “fra-
telli più piccoli” come i corsi sul-
la legalità o le attività con i ragaz-
zi di Nisida organizzate
dall’Agesci.

Un’estate in cui il messaggio

In viaggio per ritrovare la pace interiore
servizio a cura di Andrea Acampa

L’Azione Cattolica
si mobilita

con i campi scuola
Sempre più fitto e variegato

è il programma di iniziative mes-
so in campo da Azione Cattolica
per l’estate. 

Si inizia con i campi ad Ascea
Marina per oltre 60 ragazzi dai
12 ai 14 anni, poi i campi per i
giovanissimi (14-18 anni) a
Campitello Matese ed i campi
nazionali per giovani ed adulti
ad Alberi vicino Vico Equense.  

«Il tema di quest’anno – spie-
ga Titty Amore presidente per la
diocesi partenopea – è: “Per stra-
da con Paolo”, vivere la propria
missione nei luoghi dove si vive.
Paolo diventa, quindi, il testimo-
ne e la persona da imitare. Il cam-
po scuola è un esperienza molto
forte che tocca la vita di coloro che
vi prendono parte. Sono impegna-
ti anche dei sacerdoti e dietro c’è
tutto un lavoro di programmazio-
ne che è molto importante anche
per gli educatori, si tratta, infatti,
di una grande esperienza di servi-
zio e donazione».

Tanti sono anche i progetti
per il prossimo anno come un iti-
nerario artistico religioso che va-
lorizzi le tante bellezze artistiche
presenti nella diocesi parteno-
pea, evangelizzando anche attra-
verso di esse. Poi c’è anche in pro-
getto una scuola di preghiera che
è ancora in fase di progettazione
con l’Ucsi. La scuola sarà ospita-
ta probabilmente dalle clarisse e
si chiamerà “Il deserto nella
città” per vivere dei momenti di
preghiera intensi anche durante
la vita frenetica cittadina.

«È rivolta sia ad adulti che a
giovani – continua la presidente
- pregheremo utilizzando stru-
menti come immagini con la gui-
da di monaci e biblisti. Insomma
cerchiamo con le nostre attività di
toccare tutte le stagioni di vita e
tutte le condizioni sociali. Nelle
parrocchie, inoltre, curiamo le li-
nee guida annuali con un occhio
particolare alla formazione dei
giovani e dei futuri educatori».

L’estate
Agesci
per
la legalità
Da sempre attiva per il
periodo estivo con tante
attività nelle parrocchie e
con i campi a conclusione
dell’anno di attività è l’Agesci
l’associazione guide e scouts
cattolici italiani.
Tra le attività organizzate ci
sono quelle in sinergia con le
parrocchie del quartiere di
Scampia insieme a padre
Fabrizio Valletti ed alle
associazioni del luogo.
«Qualche giorno fa c’è stato
invece – racconta Sonia
Mirigliano responsabile di
zona Agesci a Napoli - il
cantiere nautico a Nisida
rivolto ai ragazzi dai 16 ai 21
anni che insieme con i
minori dell’istituto
penitenziario di Nisida sono
andati a mare in barca e per
svolgere attività marine». 
Ai campi estivi a Nisida,
come anche alle attività
svolte nel centro, alla casa
confiscata alla camorra di
via Teresella nei quartieri
spagnoli partecipano tanti
giovani giunti da tutta Italia. 
«Abbiamo a disposizione –
ha continuato Sonia
Mirigliano - questo bene
sottratto alla camorra dove
facciamo delle attività anche
in collaborazione con
l’associazione Libera,
facendo formazione ed
informazione. 
È una struttura che ospita a
scaglioni 25 persone dove
svolgiamo attività sulla
legalità ed operiamo sui
territori più a rischio in
collaborazione con i
magistrati che partecipano a
titolo gratuito ai nostri
incontri. Pensiamo di offrire
ed allargare questo progetto
sui temi sociali insieme alle
altre attività svolte tra luglio
ed agosto nelle parrocchie.
Inoltre, abbiamo partecipato
alle attività della diocesi
sulla raccolta differenziata
cosa che approfondiremo e
continueremo in futuro».

Pellegrini
a Perugia

con i
neocatecumenali

Per la Giornata Mondiale della Gioventù sono oltre 250
i giovani del Cammino neocatecumenale che trascorre-
ranno dei giorni di festa, di preghiera e di riflessione con
sua Santità, Papa Benedetto XVI. I giovani della diocesi
partenopea sono andati Sidney per partecipare alle atti-
vità organizzate dalla Cei, poi si sposteranno a Melbourne
per svolgere una missione di evangelizzazione e preghie-
ra più sul territorio, seguendo l’esempio ed il carisma di
San Alfonso Maria de’ Liguori.

A fine agosto inizio settembre, invece, ci sarà un pel-
legrinaggio durante il quale i giovani del cammino neo-
catecumenale andranno a Perugia ed Assisi in un clima
di catechesi e formazione che culminerà a Loreto. 

«Il pellegrinaggio – ha spiegato padre Valeriano
Montini - sarà rivolto soprattutto ai giovani che non han-
no potuto partecipare alla Giornata Mondiale della
Gioventù di Sidney. Poi riprendiamo le nostre consuete
attività tra ottobre e novembre stabilendo come facciamo
di solito un tema su cui riflettere». 

«Per l’estate – ha continuato padre Valeriano - noi sug-
geriamo ai fratelli delle comunità di continuare l’attività
vivendo come sempre la liturgia della parola il mercoledì
e l’eucarestia il sabato. È fondamentale, infatti, quando
arriva l’estate non smarrirsi. Invece, è molto utile che la
vita religiosa continui, la vita spirituale non va mai in va-
canza. 

Non bisogna lasciarsi andare, la fede continua e pro-
prio in questo periodo c’è più bisogno di pregare e vivere
una vita cristiana consapevole, in particolare per i giova-
ni».

Le vacanze
tempo

di riposo 
dalle fatiche 
del lavoro 

o dello studio,
da trascorrere
nella serenità 
con i familiari

e gli amici, un tempo
soprattutto

nel quale rinnovare
e rinfrancare lo spirito,

riscoprendo il gusto
di quel silenzio interiore

che dona
pace al cuore
e lo dispone
all’ascolto

della parola
di Dio

“

”
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forte, lanciato dai giovani e dai
meno giovani “impegnati” nelle
tante attività associative è evitare
che questo tempo libero diventi
un tempo perso, un’occasione di
evasione alienante e non una ric-
chezza interiore.

Un tempo che non viene spre-
cato laddove sia offerto o donato
altruisticamente ai più deboli. 

Sono tanti i giovani, migliaia
tra ragazze e ragazzi aperti a nuo-
ve esperienze formative per un ar-
ricchimento reciproco, anziché
attività che tendono ad impoveri-
re e svilire il proprio essere catto-
lici. Un tempo, quello estivo, non
più visto, dunque, come un mo-
mento in cui estraniarsi e svagar-
si dalle attività solite, ma un las-
so di tempo per ritrovare se stes-
si anziché perdersi, vedendosi più
impegnati e pronti ad impiegare
bene il proprio tempo libero, per
ricaricarsi e per attività formati-
ve che facciano bene allo spirito
oltre che al corpo.

vare la pace interiore
i Andrea Acampa

Mcl
a fianco
degli
immigrati
Non solo attività estive, o un
ventaglio di differenti proposte
ed iniziative da svolgere tra
luglio ed agosto. Molte attività
impegnate nel sociale e che
affondano le proprie radici nel
tessuto sociale e produttivo della
città continuano la propria
attività, spesso necessaria, per le
fasce più deboli.
Tra queste associazioni il
Movimento Cristiano
Lavoratori, sempre dalla parte
dei lavoratori ed in particolare
vicino a coloro che sono più in
difficoltà come gli immigrati. 
«Continuiamo – ha affermato il
presidente provinciale MCL,
Michele Cutolo - a fornire i
nostri servizi, mantenendo
aperto anche nel mese di agosto
lo sportello per immigrati
favorendo la creazione di
occasioni adeguate di lavoro per
tutti, in modo che possano
formarsi una famiglia in
dignitose condizioni di vita,
avendo la possibilità,
innanzitutto, di disporre di un
alloggio.
Ed impegnandoci nello spirito
della solidarietà e della
condivisione, affinché venga
assicurato a tutti, in nome della
giustizia sociale, un trattamento
equo e paritario, sia combattuto
ogni sfruttamento e siano
rispettati i contratti di lavoro
specialmente in rapporto alla
sicurezza sociale, alla protezione
e alla tutela della salute».
In quest’ottica di tutela e
rispetto dei lavoratori l’Mcl
presenterà una manifestazione
ed una serie di iniziative di
sensibilizzazione riguardo il
dramma delle morti bianche.
Senza dimenticare  il
gemellaggio fatto per l’estate con
dei giovani che vengono dalla
Francia che verranno per il
periodo estivo in visita a Napoli.

La vacanza estiva
è desiderata

come un momento
di riposo non sinonimo

di un tempo vuoto 
da riempire con altro

rumore o con
divertimenti forzati, 

ma trova la sua
autenticità e importanza
nell’essere un momento

che permette 
la riscoperta 

delle cose essenziali, 
più belle 
e più vere 

della nostra vita, che
riporta agli affetti più

profondi, 
alla valorizzazione 
della bellezza della
natura e dell’arte, 

al gusto di rivivere la
calma del ritmo 

naturale del tempo

Cl verso il meeting
L’estate di Comunione e Liberazione nella diocesi

di Napoli è iniziata il 16 luglio scorso con la festa di
conclusione delle attività annuali. Un momento in cui
sono confluite tutte le attività di Napoli e provincia per
fare il punto della situazione e ripartire per il prossi-
mo anno. Non solo un momento di conclusione del-
l’attività, ma anche un momento di gioia ed un’occa-
sione per lanciare le iniziative estive.

Campi scuola come quello di Sapri che dal 26 lu-
glio al 2 agosto vedrà coinvolti oltre 250 ragazzi delle
scuole medie inferiori e superiori.

Dall’1 al 7 agosto, invece, sarà il turno degli uni-
versitari circa duecento che partiranno alla volta del
Trentino. Senza dimenticare gli adulti e le famiglie che
trascorreranno momenti di pausa e di riflessione in
quel di Roccaraso dal 30 luglio al 3 agosto.

Poi tutti insieme prenderanno parte al Meeting na-
zionale di Rimini di fine agosto. 

«Siamo – ha spiegato Tonino Romano, responsa-
bile dell’associazione da anni attivo in particolare nel
Rione Sanità - in un contesto storico in cui è importan-
te riscoprire il proprio volto e la propria identità. 

Per noi partire significa riscoprire la fede insieme ed
avere un’esperienza della fede dentro la vita quotidiana.
È importante che i giovani non si demoralizzino in que-
sto periodo difficile per la nostra città. Anzi, proprio lo-
ro devono darsi da fare e rimanere nella propria città e
nel proprio quartiere per cambiare le cose». 

«Quello che impariamo durante questi momenti di
riflessione – ha concluso Romano - e durante le nostre
attività come Comunione e Liberazione è proprio il guar-
dare ciò su cui costruire qualcosa di positivo, senza far-
si scoraggiare troppo dagli ostacoli. C’è, dunque, un’e-
sperienza di fede e di vita alle spalle dei nostri giovani
che va rafforzata dall’impegno ed anche dal grido di spe-
ranza del nostro cardinale Crescenzio Sepe».

Il Csi punta
su formazione
e informazione 
Per alcune associazioni, invece, l’estate è il momento opportuno per

tirare le somme delle attività svolte nel corso dell’anno ed organizzare
le future attività in vista dell’autunno.

L’anno per il Centro Sportivo Italiano inizia proprio il primo settem-
bre, periodo in cui ci saranno i nuovi campionati nazionali di atletica
che si faranno a Riccione. 

«Una risposta maggiore – ha affermato Gianni Mauriello responsa-
bile dell’associazione - in termini di partecipazione nel corso dell’anno
appena trascorso c’è stata, ora va fatto un passo maggiore per crescere an-
cora di più». 

Oltre 3mila sono gli iscritti CSI e ben 200 le società che aderiscono
ai programmi dell’associazione. Nella fase estiva oltre agli stage forma-
tivi in Umbria a Trevi per dirigenti e giovani del CSI, l’associazione or-
ganizza per i giovani partenopei i consueti corsi di nuoto estivi a Villa
Nestore a Chiaiano aperti a tutte le fasce d’età. 

«Il nuoto – ha aggiunto Mauriello – è uno sport che insieme alla gin-
nastica ed all’atletica leggera sta riscuotendo molto successo in questo pe-
riodo estivo tra i giovani». 

Sono molti anche i progetti e le iniziative di informazione-formazio-
ne attraverso lo sport, che in particolare nelle aree più degradate può
fungere da traino per strappare i tanti, troppi giovani che vengono at-
tratti dal malaffare e dalla malavita locale. 

Progetti come “Aggrega Napoli” per promuovere lo sport nei diffe-
renti quartieri, montando appositi campetti di strada per praticare ba-
sket, calcio o atletica ed altri sport per far giocare i ragazzi. «Abbiamo–
ha continuato Mauriello - anche una serie di conferenze dibattito per crea-
re una rete di associazioni che supportino fattivamente giovani in diffi-
coltà. Tra le iniziative che riproporremo sicuramente il prossimo anno c’è
anche il torneo di tennis da tavolo in ambito inter-parrocchiale che ha
avuto un discreto successo lo scorso anno». 

Questa conclusione dell’anno sportivo è anche un momento per rin-
graziare tutti gli iscritti CSI e tutti coloro che si occupano di attività
sportive in ambito ecclesiastico. 

«Un grazie particolare – ha concluso Gianni Mauriello -  va in parti-
colare a don Rosario Accardo, il Direttore dell’Ufficio di Pastorale dello
Sport che segue da vicino le nostre attività ed è sempre partecipe alle ini-
ziative da noi messe in campo».

“

”
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Due secoli 
di testimonianza
con il “sangue”

Una
Chiesa 
di martiri
(g.b.) Quella cinese è una
Chiesa di martiri. Nel 1870
era avvenuto il massacro
delle suore Figlie della Carità
a Tietsin. Alla fine del XIX
secolo i cattolici erano
720.000, i missionari 904;
c’erano una diocesi, 39
Vicariati Apostolici, una
Prefettura Apostolica, una
missione sui iuris.
Il XX secolo si apre con la
feroce persecuzione dei
Boxers sotto la dinastia Qing,
ormai al tramonto. All’inizio
del 1900 giunge l’ordine di
massacrare i cristiani e fu
massacro e distruzione delle
chiese e delle opere dei
missionari. Vengono
massacrati 5 vescovi, 31 preti
stranieri, 8 religiosi europei, 2
Fratelli maristi e circa 30.000
cattolici cinesi.
Nel 1904 arrivano i
Missionari Saveriani e
termina anche il protettorato
francese nei riguardi dei preti
che non sono francesi. Il
1909 vede la fondazione della
prima Università cattolica,
Aurora, a Shangai. A Roma
viene beatificato il primo
sacerdote martire in Cina nel
1648: è il domenicano P.
Francesco Fernandez.
Padre Vincent Lebbe (1877-
1940), dei Preti della
Missione, è una delle figure
più eminenti nella storia
missionaria della Cina del XX
secolo.  Nel decennio 1930-
1940 si moltiplica il numero
dei Vicariati e delle Prefetture
Apostoliche affidate al clero
autoctono.
Tra il 1946 e il 1949 scoppia
la guerra civile tra i
comunisti e i nazionalisti,
conclusasi con la fuga del
generale Chiang   Kai-shek a
Taipei e l’ascesa al potere di
Mao Tse- Tung a Pechino
dove, il 1° ottobre 1949, viene
fondata la Repubblica
Popolare Cinese.
L’anno seguente, il 1950, i
comunisti, al fine di staccare
i cattolici da Roma e fondare
una Chiesa nazionale, oltre
alla campagna per l’ateismo
lanciano il Movimento delle
Tre Autonomie: di
propaganda, di governo, di
finanziamento. Da allora
tutta la storia della Chiesa in
Cina è storia di martirio.
E ne parleremo perché il
mondo, che ammira i giochi
olimpici, possa guardare
anche a come vengono
rispettati i diritti
fondamentali alla libertà
religiosa.

Una simpatica e gustosa cena, presso il
ristorante cinese di Gianturco, è stata l’oc-
casione per Sua Eminenza di incontrare l’in-
tera comunità cinese di Napoli. I cappellani
etnici Paolo Kong e Pietro Shen hanno vo-
luto raccontare a Sua Eminenza la loro re-
cente esperienza romana che li ha visti uni-
ti nella preghiera con gli altri cappellani et-
nici cinesi di tutta Italia. Erano presenti al-
l’incontro il coordinatore nazionale della pa-
storale etnica per i cinesi don Pietro Cui, il
rettore del collegio cinese di Roma mons.
Muller, il direttore dell’Ufficio Diocesano
Migrantes mons. Pasquale Silvestri ed una
cinquantina di cinesi cattolici della nostra
comunità partenopea. Don Paolo ha avuto
modo di raccontare a Sua Eminenza la dif-
ficoltà degli inizi della sua missione nelle zo-
ne di Napoli abitate dai cinesi e i primi frut-
ti della sua opera di evangelizzazione con le
testimonianze degli ultimi cinque cinesi bat-
tezzati nella veglia di Pasqua di quest’anno.
Un lavoro difficile quello di don Paolo e di
don Pietro in quanto spesso i loro connazio-
nali si trovano in situazioni non regolari e
quindi, la prima cosa da fare, è affrancarli
dall’illegalità per poi poter impostare un lun-
go e complesso lavoro di catechesi. Sua
Eminenza ha ricevuto in dono dalla comu-
nità un gran ventaglio con l’augurio che pos-
sa trovare ristoro in questa calda estate e don
Paolo ha chiesto che, per il prossimo anno,si

possa svolgere a Napoli, nel mese di maggio,
il raduno nazionale dei cinesi italiani. Don
Paolo ha ricordato che “noi cinesi-napoleta-
ni sentiamo fortemente il senso di apparte-
nenza e di unità e desideriamo ricostruire la
comunità cinese napoletana dopo 120 anni
di stasi da quando, nel 1888, si era interrot-
ta con la chiusura del Collegio e della Chiesa
dei cinesi”. Ha ricordato, quindi, l’opera del

servo di Dio Matteo Ripa che a Pechino riu-
scì a farsi accettare a corte, per il suo talen-
to artistica come incisore e pittore e, preso
il nome cinese di Ma Kuohsien, s’inserì nel
loro mondo adottandone il modo di vestire
e apprendendone la lingua. Di ritorno dalla
Cina acquistò un edificio sulla collina della

Sanità, con annessa chiesa, per il suo
Seminario fondando così il “Collegio dei
Cinesi” che fu frequentato anche dal giova-
ne Alfonso Maria de’ Liguori. Nel 1869, poi,
il Governo Italiano dichiarò il Collegio ente
morale cambiandone così il nome in
“Collegio Asiatico” di Napoli e destinandolo
ad altre finalità. I padri della Congregazione
della S. Famiglia  lottarono per decenni per
riaverne il possesso e riportarlo all’origina-
ria destinazione del suo pio fondatore; gli at-
ti giudiziari si susseguirono finché il
Governo con apposita legge del 27 settem-
bre 1888, trasformò il Collegio in “Regio
Istituto Orientale”.

L’Opera fu tanto apprezzata anche fuori
dall’Italia e, di fatto, prima di conoscere
l’Italia la Cina conosceva Napoli. Ancora og-
gi esiste a Napoli il prestigioso Istituto
Universitario Orientale, unico in Italia, con-
tinuazione della tradizione culturale e lin-
guistica orientale, a livello universitario, del
“Collegio dei cinesi” fondato alla Sanità nel
XVIII secolo. Si spera di poter restaurare
quanto prima l’intera struttura così da rea-
lizzare il sogno di Matteo Ripa e aprire nuo-
vamente il “Collegio dei cinesi” a Napoli ed
offrire loro assistenza spirituale e materia-
le, riprendendo anche la formazione di se-
minaristi cinesi a Napoli.

a cura dell’Ufficio Diocesano Migrantes

Il Cardinale Sepe incontra la comunità cinese

Le terribili invasioni dei Mongoli, detti anche Tartari, nell’Europa
orientale (1223-1224), richiamarono l’attenzione verso l’Asia come
paese da evangelizzare. I cristiani nestoriani di Persia vivevano sotto
la loro dominazione ma potevano svolgere liberamente la predicazio-
ne avendo costituito dei centri cristiani fino all’India, passando dalla
Cina. Una stele del 781, rinvenuta a Singanfu, ricorda l’erezione di una
arcidiocesi nel 411 da parte dell’arcivescovo Achaeus, l’arrivo nel 635,
del monaco siriano Olapen nella capitale Ch’angan, la fondazione di
chiese e di monasteri. Nel 638 l’imperatore T’ai Tsong (627-649) au-
torizzò l’attività missionaria. Seguirono secoli di silenzio.

Il francescano Giovanni di Pian del Carpine (1245-47) raggiun-
se personalmente il Gran Kan Güyük nella capitale Karakorum, in
piena Mongolia, esponendogli la dottrina cristiana. Il confratello
Guglielmo di Rubruquis (1253-55) riuscì pure lui a farsi ricevere al-
la corte mongola. Chi ebbe successo fu il francescano Giovanni da
Montecorvino (1328), che approfittò per il suo viaggio delle notizie
portate da Marco Polo sul favoloso Oriente e del racconto di altri
commercianti veneziani lungo la misteriosa Via della seta, e che la-
vorò con efficacia per trent’anni tra buddisti e nestoriani. Alla cor-
te di Pechino eresse una chiesa, tradusse in mongolo i Salmi e il
Nuovo Testamento, convertì il re Giorio di Tenduk, battezzò circa
6000 neofiti, predicò il Vangelo in tartaro e aprì una scuola. Dal
1324 al 1330 ci fu l’attività a Khanbalik dell’altro francescano
Oderico da Pordenone, che raccontò della grande stima e venera-
zione che il Gran Kan aveva per Giovanni da Montecorvino. In que-
sto periodo il numero dei cattolici raggiunse le 30.000 unità. 

Nel 1582 arriva in Cina il gesuita Matteo Ricci, che imprime al-

l’attività missionaria una svolta originale e fortunata nel tentativo
di unire la cultura e la filosofia cinese con il cristianesimo. La tol-
leranza di Padre Ricci verso i tradizionali riti cinesi in onore degli
antenati e di Confucio, che lui definiva “certamente non idolatri e
forse nemmeno superstiziosi”, non sarà condivisa sempre dagli al-
tri missionari e farà nascere una penosa e interminabile disputa che
passerà alla storia come la questione dei riti, condannata poi da
Benedetto XVI nel 1742 con la bolla Ex aequo.

Nel 1650 si contano 150.000 cattolici; nel 1654 avviene la prima
consacrazione sacerdote di un cinese ma a Manila; nel 1673 la mis-
sione in Cina è aperta anche ai preti secolari, l’anno seguente c’è la
prima consacrazione episcopale di un sacerdote cinese, Gregorio
Lo, mentre nel 1684 arrivano in Cina i primi Vicari Apostolici, Pallu
e Maigrot, e nel 1690 l’erezione in diocesi di Pechino e Nankin, an-
cora nel regime del patronato portoghese.

Nel 1766 la Società delle Missioni Estere di Parigi fonda la sua mis-
sione in Cina. Nel 1800 i cattolici sono circa 200.000. Nel 1848 arri-
vano in Cina le prime suore missionarie, le Figlie della Carità; nel 1860
fu la volta delle Canossiane; in seguito tutte le maggiori congregazio-
ni religiose femminili presero parte all’attività missionaria in Cina. I
missionari del Seminario Lombardo per le Missioni Estere giungono
nel 1858, quelli del Seminario Romano nel 1887. Questi due Seminari
Missionari diventeranno nel 1926 il Pontificio Istituto Missioni Estere
che continuerà a lavorare in diverse diocesi della Cina fino all’espul-
sione avvenuta nel 1954 a opera del regime comunista di Pechino.

* Missionario Pime

Le tappe essenziali dell’evangelizzazione nell’Estremo Oriente

Missionari in Cina
di Giuseppe Buono *
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«Rompere 
il muro
di
solitudine»
Così l’assessore alle
politiche sociali
Giulio Riccio

«Da quest’anno in poi
l’iniziativa “Estate Serena”
diverrà anche un logo per il
Comune di Napoli ed un punto
fermo». Queste le parole
dell’assessore alle politiche
sociali Giulio Riccio lo scorso
10 luglio alla presentazione del
progetto “Estate Serena” 2008.
Un’edizione su cui il Comune
ha lavorato e punta molto, ma
che rappresenta soltanto una
delle tante iniziative in cantiere
dell’assessorato alle politiche
sociali per il prossimo anno.
Cosa cambia per l’edizione di
quest’anno di “Estate Serena” ? 
«Il centro dell’iniziativa ed il
nostro fiore all’occhiello è la
sinergia istituzionale. Sempre
più sono i partners di
volontariato e terzo settore che
collaborano in quest’iniziativa
dandoci la possibilità di
lavorare con l’assistenza ai
fragilissimi ed ai non
autosufficienti. Proviamo a
rompere il muro di solitudine
con iniziative di tempo libero
che da oggi diventano stabili. Il
golfo è un po’ il teatro di queste
attività, che va dalla mini
crociere per anziani ad attività
in acqua, sott’acqua ed in acqua
per ragazzi ed anche per adulti». 
Quali sono gli obiettivi
prefissati? «Cerchiamo di
mettere insieme tutto il sistema
di protezione sociale in un
momento in cui caldo,
solitudine ed a volte scarse
possibilità economiche fanno
dell’estate un momento difficile.
Tra volontari ed operatori sono
coinvolti oltre 2mila operatori e
circa 20mila utenti tra anziani,
disabili e ragazzini. C’è il grande
valore di mettere tutto il sistema
in movimento con un
contributo importante delle
associazioni, del Comune e
dell’Asl». 
Quali sono le iniziative per il
prossimo anno?
«Abbiamo le attività dedicate ai
ragazzi autistici, o i percorsi che
metteremo in campo per il
contrasto alla povertà creando
nell’arco di sette otto-mesi un
circuito di bassissima soglia
dove potersi lavare, mangiare ed
avere a disposizione un barbiere
in diversi punti della città..
Senza dimenticare la riforma
che stiamo mettendo in atto
come assessorato alle politiche
sociali per far sì che gli utenti ed
i cittadini possano avere un
referente diretto per i servizi a
loro necessari. Insomma un
accesso più rapido alle
informazioni che non è solo per
gli addetti ai lavori, ma per tutti.
Ciò sarà possibile attraverso
una vetrina telematica sul sito
www.trasparenzasociale.it. Le
procedure di pubblicazione sono
già in atto stiamo raccogliendo i
dati e tra novanta giorni sarà
tutto online».

Pronto intervento per i senza dimora
L’estate può essere un periodo particolarmente difficile per le

persone senza fissa dimora. 
Per questo, durante la stagione estiva, il Comune di Napoli ha

previsto un servizio di Pronto Intervento sociale che coprirà l’in-
tera città, con operatori specializzati nell’assistenza alle persone
senza fissa dimora. 

L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli pro-
pone, inoltre, una vasta
gamma di opportunità e
percorsi per far vivere ai
ragazzi, nel periodo estivo,
un’esperienza positiva, of-
frendo allo stesso tempo,
un sostegno alle famiglie
per i mesi estivi. Anche
quest’anno, infatti, oltre
un migliaio di ragazzi na-
poletani godranno dei ser-
vizi offerti dal Comune.
Tra luglio e settembre
bambini e ragazzi trascor-
reranno giornate sulla
spiaggia o in montagna. 

Inoltre, l’incantevole
centro di San Francesco a
Marechiaro ospiterà, a
scaglioni, per una settima-
na più di trecento giovani di tutti i quartieri napoletani. Tra gli
esclusi vi è anche la popolazione carceraria – che secondo le re-
centi analisi è passata dalle 1600 alle 2200 unità – anche i reclu-
si non verranno dimenticati; proprio per loro sarà allestito uno
spettacolo teatrale nelle carceri di Poggioreale, Secondigliano e
Nisida. Tanti altri ancora i progetti in cantiere come l’iniziativa
“Pony della solidarietà” proposta dalla Tim in collaborazione con
il Comune. Sinergia che ha prodotto numerose iniziative a sfon-
do sociale e di “digital inclusion”, tra cui le innumerevoli campa-
gne finalizzate alla raccolta di fondi attraverso l’invio di sms con-

dotte in collaborazione con molte associazioni di volontariato.
Le precedenti edizioni dei “Pony della solidarietà” hanno dimo-
strato l’utilità del progetto e ricevuto apprezzamento da parte de-
gli anziani rimasti soli in città: molte le richieste d’aiuto giunte
ai centralini dei Comuni interessati, dall’assistenza per commis-
sioni, all’accompagnamento, alle chiamate per risolvere piccoli
problemi domestici. 

Quest’estate si apre
con importanti progetti
per i disabili ed il mare: il
primo è della Cooperativa
Sociale “Il Mare per
Tutti”, che offre alle per-
sone con qualsiasi tipo di
disabilità la possibilità di
fare immersioni, snorke-
ling o un semplice bagno
in mare. La Cooperativa
sociale “Il corpo a vela”,
invece, avvicina i disabili
al mondo della vela, con
uscite e giri di prova.
Un’occasione preziosa
per le persone che non
hanno mai potuto avvici-
narsi al mare e per chi, do-
po un trauma o una ma-

lattia, vi ha dovuto rinunciare. “Titina”, la particolare imbarca-
zione della cooperativa”Il Mare per tutti”, renderà semplice l’ac-
cesso e la discesa in mare, permettendo di salire a bordo anche
con la carrozzina. Senza dimenticare tra il ventaglio di offerte
estive anche le minicrociere a Capri ed Ischia ed i viaggi in tre-
no per Pompei e Sorrento. Gli anziani potranno partecipare gra-
tuitamente durante i mesi estivi alle minicrociere di un giorno
per poter visitare insieme a tanti altri ospiti le isole del golfo o
il Santuario mariano di Pompei oppure la costiera amalfitana
e sentirsi meno soli.

Minicrociere a Capri ed Ischia, gite
in città ed immersioni e giochi acquati-
ci. Quest’anno, l’estate a Napoli è meno
difficile, soprattutto per i tanti anziani e
disabili che restano in città. 

Per far fronte alle esigenze di tutti i
cittadini, che si trovano in condizioni di
disagio e di emarginazione, riparte il
progetto “Estate serena 2008”. 

Promosso dall’assessorato alle
Politiche sociali del Comune di Napoli,
il programma prevede servizi che tute-
lano ed assistono le fasce più deboli del-
la popolazione. Oltre ad offrire sollievo
contro l’ondata di caldo senza particola-
ri criticità, il programma offre anche at-
tività di animazione, tempo libero e tu-
rismo sociale.

«L’obiettivo è combattere l’isolamento
e l’emarginazione dei cittadini più fragili,
favorendo l’integrazione e promuovendo
la partecipazione sociale – spiega l’asses-
sore alle politiche sociali Giulio Riccio –
per cui abbiamo studiato una serie di in-
terventi mirati a contrastare l’emargina-
zione, la solitudine e l’emergenza caldo. È
dovere delle istituzioni fornire servizi quo-
tidiani e non solo straordinari perché il di-
sagio sociale nasce principalmente dai
problemi quotidiani».

Ascolto telefonico, assistenza domi-
ciliare, spesa a domicilio, accompagna-
mento per la riscossione delle pensioni
saranno alcuni dei servizi offerti dal
Comune di Napoli. 

In particolare l’iniziativa Pony
dell’Estate, promossa dalla Telecom at-
traverso il brand della telefonia mobile
Tim, mira ad offrire assistenza agli an-
ziani che rimangono soli in città, aiutan-
doli nelle incombenze quotidiane, nel-

l’affrontare l’emergenza caldo o, sempli-
cemente, offrendo loro un po’ di compa-
gnia. 

L’emarginazione degli anziani e dei
disabili, durante il periodo estivo, è un
vero dramma sociale che richiede misu-
re speciali per arginare il disagio ed of-
frire risposte concrete ai bisogni di chi
resta in città. Le attività di animazione
proposte per contrastare l’esclusione so-
ciale sono concepite per rendere più par-
tecipi i cittadini fragili ed inserirli nella
vita della comunità attraverso attività
culturali, ricreative e turistiche.

Attraverso il numero verde
800079999, si potrà avere informazioni
ed usufruire dei servizi offerti dal pro-
gramma “Estate Serena 2008”. 

«Cerchiamo di far cambiare il segno
dell’estate – sottolinea il sindaco Rosa
Russo Iervolino - da un momento di so-
litudine ed abbandono ad un impegno co-
rale di solidarietà. È importante mettere
insieme l’antica propensione alla solida-
rietà con le nuove tecnologie ed i nuovi
mezzi. Non siamo soddisfatti perché vor-
remmo fare sempre di più e meglio, ma
queste sono una serie di iniziative a cui
stiamo lavorando e che cercheremo di far
crescere sempre più. Avere la gioia di fare
qualcosa per il prossimo e per persone che
non vedranno mai posti così vicini, ma
per loro così lontani come Capri, Ischia e
Procida ci sprona a lavorare con maggio-
re impegno».

Un progetto che sarà sottoposto, inol-
tre, per la prima volta ad un istituto de-
moscopico nazionale per valutare il gra-
dimento degli utenti e stimare la qualità
dei servizi erogati.

Un’estate serena per anziani e disabili anche grazie al programma
dell’Amministrazione comunale

Solidarietà a tutto campo
servizio a cura di Andrea Acampa
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Vicariato di Roma
Tribunale di Appello
Prot. 12270 
Sez. Maffione
Neapolitana nullità
di matrimonio
Villari-Di Paola

Notifica
di Decreto
Confermativo
per via edittale
Ignorandosi l’attuale domicilio
del sig. Di Paola Pasquale, parte
convenuta nella causa in
epigrafe,

notifichiamo

a detto signore che questo
Tribunale di Appello, con suo
Decreto confermativo emesso il
15-04-2008, ha confermato la
sentenza del 13-12-2006 emessa
dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano nella causa
sopra intestata.
Pertanto, la suddetta sentenza,
che dichiara la nullità del matri-
monio in questione è definitiva ed
esecutiva.
Il testo del Decreto è a disposizio-
ne presso la Cancelleria del tribu-
nale e contro di esso possono es-
sere esperiti i mezzi di impugna-
zione previsti dal C.I.C.
Tanto si notifica, per editto, a nor-
ma di legge.
Coloro che in qualche modo ab-
bianmo notizia del signor Di
Paola Pasquale abbiano cura di
informarlo della presente notifica.

In Campania più del 4,5% della popolazione soffre di una forma
di diabete, secondo i dati a disposizione del Ministero della Salute,

della Regione e dell’Associazione Medici Diabetologi

La tutela
è semplice
di Rosanna Bottiglieri

In Campania più del 4,5% della popola-
zione soffre di una forma di diabete, questi
sono i dati a disposizione del Ministero del-
la Salute, della Regione Campania  e
dell’Amd (Associazione Medici Diabetolo-
gi), così i dati confermano la sensazione di
un aumento della presenza di questa malat-
tia che è legata ad una concentrazione di glu-
cosio nel sangue dovuta ad un difetto nella
produzione di insulina nel pancreas; è una
malattia cronica e, dunque, non può essere
guarita ma, se si seguono le prescrizioni me-
diche, può essere tenuto sotto controllo e
ben curato. È per questo che l’Idf
(International Diabetes Foundation) e l’Amd
hanno proposto una campagna nazionale
itinerante di informazione che ha fatto tap-
pa a Napoli il 10 e l’11 luglio scorsi e sarà a
Salerno il 18 e il 19. Il Buon Compenso del
Diabete (Bcd). Lo stesso titolo dato all’ini-
ziativa sottolinea le intenzioni: maggiori co-
noscenze per tutti, servizi di misurazione
della glicemia e della emoglobina glicata, un
modo per imparare a controllare il diabete
curandosi e seguendo alcune regole base. 

«Buon Compenso del diabete significa ri-
portare i valori di glicemia nelle soglie più pos-
sibili al normale, è un impegno e un obietti-
vo raggiungibile - ci tiene a sottolineare la
dottoressa Olga Vaccaro, presidente regio-
nale Sid (Società Italiana Diabetologia) -
questo significa correggere l’ipoglicemia ma
non solo; il diabete è una patologia che si as-
socia anche ad altre alterazioni metaboliche
che bisogna correggere». La campagna Bcd
offre la possibilità di poter usufruire di due
misurazioni indispensabili: il controllo del-

l’emoglobina che, grazie allo sviluppo della
tecnologia, oggi può essere misurato con
piccoli e comodi apparecchi anche in casa
e, soprattutto, il calcolo dell’emoglobina gli-
cata; anche questa tra non molto avrà la pos-
sibilità di essere misurata e diffusa più am-
piamente presso le case dei pazienti grazie
all’implementazione di macchine di misura-
zione più piccole e maneggiabili. 

Tutto ciò per evitare di trascurare una
malattia che oggi è sempre più presente nel-
la nostra società: «E’ molto facile sottovalu-
tare i rischi del diabete perché è una malattia
che decorre per diversi anni prima di manife-
starsi in maniera aperta, il paziente, inoltre,
può sentirsi bene senza sapere che l’iperglice-
mia può insistere su tutti gli organi tramite i
vasi sanguigni come gli occhi, i reni, le arte-
rie coronarie; con un buon compenso del dia-
bete, invece, si può evitare la progressione del-
la malattia» - ha continuato la dottoressa
Vaccaro. Soprattutto l’esigenza di una mag-
giore istruzione per i pazienti viene anche
dalle organizzazioni internazionali per bloc-
care il diffondersi della patologia: «L’Onu ha
invitato tutti i paesi membri a controllare que-
sta malattia, ciò vuol dire che tutto il territo-
rio si deve basare sulla prevenzione con l’at-
tuazione di percorsi che aiutino a cambiare
stile di vita. Abbiamo bisogno di tempo per fa-
re educazione terapeutica, i pazienti che han-

no avuto una migliore educazione hanno af-
frontato in modo migliore la malattia» di que-
sto è ne è convito il dottor Pasquale Calatola
presidente regionale Amd. 

La regione Campania non resta insensi-
bile ad iniziative del genere anzi cerca di im-
plementarle nelle proprie politiche; è questo
il messaggio che i medici diabetologi della
regione cercano e vogliono dare: «Partirà a
settembre un progetto pilota che riguarda la
struttura dei centri diabetologici e la collabo-
razione dei medici generici: tutti i pazienti non
complicati devono essere valutati una sola
volta e poi seguiti dal medico generale, a que-
sto progetto i medici aderiranno volontaria-
mente, l’idea ha già trovato sviluppo in alcu-
ne regioni rilevando grandi successi» afferma
Calatola.

D’accordo con il progetto e in collabora-
zione con quest’ultimo anche Federfarma:
«Dobbiamo in tutti i settori dare più informa-
zioni; è per questo che noi mettiamo a dispo-
sizione le nostre farmacie che devono diven-
tare il luogo in cui il cittadino deve poter tro-
vare il primo rimedio» - dice il dottor Nicola
Stabile, presidente dell’Unione Federfarma
Campania.

La Giunta regionale della Campania ha approvato, su proposta
dell’assessore al Turismo ed ai Beni culturali Claudio Velardi, un prov-
vedimento contenente modifiche ed integrazioni al disegno di legge
regionale sul turismo. Sono tre le idee guida del progetto: 1) conce-
pire il sistema turistico regio-
nale come sistema di imprese;
2) semplificare la governance
del sistema attraverso la  ridu-
zione del ruolo della politica e
della burocrazia; 3) dare qua-
lità al turismo campano mi-
gliorando servizi e professio-
nalità, e programmando l’of-
ferta.

Per affrontare le sfide di un
mercato turistico globale e
competitivo il progetto prevede
il massimo coinvolgimento e
protagonismo dei privati: le im-
prese turistiche sono conside-
rate come il motore dell’econo-
mia turistica campana. Il ruolo
dell’imprenditoria è rafforzato
attraverso interventi che pre-
miano la qualità e l’innovazio-
ne. Si istituisce, inoltre, uno
sportello unico - (Sut) – per
sveltire le procedure per l’avvia-
mento di nuove imprese turisti-
che. Si punta poi alla promo-
zione di nuove strutture ricettive (residenze alberghiere d’epoca, sul mo-
dello spagnolo e portoghese dei ‘Paradores’ e delle ‘Pousadas’). 

La governance del turismo è attuata attraverso il trasferimento di
competenze e funzioni agli Enti locali e la semplificazione delle pro-

cedure amministrative. Si vara l’Agenzia regionale del turismo (Art),
che sostituisce gli enti provinciali per il turismo (Ept) e le Aziende
Autonome (Aacst). Un’unica struttura, con a capo un manager con
pieni poteri gestionali, e senza pletorici e costosi Consigli di ammi-

nistrazione. Nascono i
“Sistemi Turistici locali” (Stl),
chiamati a svolgere attività di
promozione e commercializ-
zazione dei prodotti turistici
di aree territoriali omogenee,
composti da soggetti pubblici
e privati, con la maggioranza
riservata ai partner privati.
Sul territorio i servizi di
Informazione e Accoglienza
Turistica (Iat) accolgono i tu-
risti fornendo loro informa-
zioni su mobilità, prenotazio-
ni, disponibilità ricettiva e di
ristorazione.

Una nuova qualità del si-
stema turistico regionale vie-
ne assicurata dalla creazione
di un marchio di qualità regio-
nale, dal monitoraggio dei ser-
vizi offerti dalle strutture ri-
cettive, dalla liberalizzazione
delle professioni turistiche
(guide turistiche ed accompa-
gnatori): tutte misure previste

per garantire la migliore accoglienza, l’assistenza e la tutela dei turi-
sti. Per la prima volta, infine, viene espressamente riconosciuta nel
progetto la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del-
la regione.

La Giunta regionale ha approvato le modifiche al disegno di legge sul turismo

Qualità, servizi e professionalità
Unioni
Cattoliche
Operaie
Il riconfermato delegato
arcivescovile, Pasquale Oliviero,
comunica che è in fase di
allestimento il portale del Centro
Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie:
www.uconapoli.altervista.org.
Esso ci permetterà di
comunicare con la Curia
Arcivescovile, le parrocchie, le
aggregazioni ecclesiali, i soci, le
singole sedi Uco e con il mondo
intero. 
Il Centro diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie ha sede a
Napoli, in piazza Cavour 124,
presso la chiesa del Rosariello
(tel. 081.454.666). Il Centro è
aperto nei pomeriggi di martedì
e giovedì dalle ore 16 alle 20. 
In sintonia con il Card. Sepe,
nella sede delle Uco ci
impegniamo a raccogliere ex-
voto, oggetti d’oro e d’argento
per contribuire all’iniziativa
della “Casa di Tonia” per donne
in difficoltà. 
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare direttamente
il delegato arcivescovile,
Pasquale Oliviero
(347.615.33.17).

* * *
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Un portale
per ogni
esigenza
(e.c.) Grande novità presentata
in anteprima al convegno il
portale del Forum regionale dei
giovani, che comincia ad essere
attivo proprio in questi giorni.  
«Si tratta di un portale
dinamico – così lo ha
presentato Michele Corleto –
giovanile, pensato per i giovani
che debbono esserne i fruitori
ma che devono anche
contribuire alla sua dinamicità,
partecipando alla sua gestione
in maniera diretta». 
Il portale infatti non è
preconfezionato, e verrà creato
giorno per giorno dai
responsabili dei Forum
giovanili, ciascuno dei quali
avrà a disposizione una sua
pagina, una sorta di mini-sito,
a cui potrà accedere con un
codice che gli verrà assegnato in
fase di registrazione. Nella sua
pagina ogni responsabile potrà
decidere di volta in volta cosa
inserire: notizie, agenda degli
eventi, foto, informazioni utili. 
«Questo portale è stato
progettato secondo le tendenze
più attuali del web – ha
spiegato il dottor Campanelli,
suo ideatore – e con l’ausilio
delle tecnologie più moderne. Il
suo obiettivo è creare
comunicazione sociale
attraverso le nuove tecnologie». 
Attualmente il portale non è
chiuso, ma in fieri, e lo si
prevede completamente
sviluppato tra settembre e
ottobre, quando con una
modalità interattiva le
informazioni che lo dovranno
arricchire saranno giunte non
dal web master ma dai
responsabili dei forum. Si
tratterà di un sito in continuo
aggiornamento, perché non
dovrà esserci una sola persona
a curarlo, e ogni forum avrà la
sua pagina, il suo gestore, i
suoi aggiornamenti. Il
responsabile generale del sito
sceglierà poi le notizie a cui
dare maggiore rilevanza per
metterle in evidenza nella
pagina generale. 
Sul portale – all’indirizzo
www.frg.campania.it – i giovani
potranno trovare una mappa
dell’intero territorio campano
con la collocazione di tutti i
centri “Informagiovani” e le
indicazioni su come
raggiungerli, e poi informazioni
sulle iniziative promosse dai
centri stessi, riguardanti corsi
di formazione e aggiornamento,
opportunità lavorative, ma
anche eventi culturali e
ricreativi. Insomma un sito
tutto per i giovani, fatto da altri
giovani che sappiano quindi
utilizzare il giusto linguaggio
per rivolgersi a loro. E un sito
che si prospetta pratico, di
facile consultazione, completo
da un punto di vista
informativo, aggiornato. La
possibilità di iscriversi a delle
community lo renderà aperto a
tutti, e quindi veramente
interattivo. 

Expo’ 2008
Aperta a Saragozza la settimana della Campania 

Si è aperta a Saragozza la settimana della Campania a Expò 2008.
Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresi-
dente della Regione Campania con delega al Mediterraneo Antonio
Valiante e l’ambasciatore Claudio Moreno, commissario governativo
per l’Expò. La Campania è una delle 8 regioni che rappresentano l’Italia
all’esposizione universale, dedicata all’acqua e allo sviluppo sostenibi-
le, assieme a Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia e
Veneto. In totale, prendono parte all’Expò 2008, che si concluderà il
14 settembre, 106 Paesi.

«Con la Spagna – ha detto Valiante - la Campania ha rapporti sto-
rici profondi. La presenza a Napoli dell’Istituto Cervantes, con una se-
de che è la più grande d’Italia, la straordinaria partecipazione della
Spagna al Napoli Teatro Festival Italia, un evento che ha avuto un ec-
cellente riscontro internazionale di pubblico e di critica, gli investi-
menti realizzati per potenziare i collegamenti aerei con i principali po-
li attrattivi spagnoli, con un immediato riscontro sul traffico passeg-
geri, e quelli per le vie del mare, per fare sistema tra i nostri porti,
Valencia e la Catalogna, rappresentano esempi importanti di  un lega-
me che si rinnova continuamente nelle scelte culturali e di coopera-
zione nel Mediterraneo».

«La nostra presenza all’Expò rappresenta una grande occasione
perché vogliamo partecipare alla nascita di una piattaforma condivi-
sa al livello globale per una governance sostenibile delle risorse idri-
che. Una prospettiva che non può non tener conto della centralità del
Mediterraneo all’interno dell’Europa, e della necessità che lo spazio
Mediterraneo si consolidi sulla base del principio della solidarietà e
della tutela delle proprie coste e del proprio mare. L’Unione per il
Mediterraneo, di cui Francia, Spagna e Italia sono proprio in questi
giorni i principali promotori, deve puntare in modo deciso sulla sta-
bilità e la pace, la tolleranza e la democrazia, e rappresentare una gran-
de occasione di sviluppo economico, culturale e civile, da cui l’Europa
può attingere forza, per sviluppare nel mondo un ruolo sempre più im-
portante», ha concluso Valiante.

Rifiuti: buone pratiche
per la Provincia

«Grazie alla valorizzazione
del Sir (sistema informativo sui
rifiuti), realizzato dalla
Provincia di Napoli in collabo-
razione con il Conai a costo ze-
ro, visto che vi sono impegnati i
soli dipendenti dell’Ente, abbia-
mo un quadro più preciso della
situazione della raccolta diffe-
renziata dei comuni della no-
stra provincia». Lo ha afferma-
to l’assessore provinciale all’am-
biente Giuliana Di Fiore, inter-
venendo a Roma, presso il
Ministero dell’Ambiente, all’au-
dizione dell’Osservatorio
Nazionale sui Rifiuti per illu-
strare l’esperienza della
Provincia di Napoli inserita tra
le buone pratiche delle ammini-
strazioni locali.

Il Sir, una piattaforma infor-
matizzata per l’acquisizione l’e-
laborazione, la validazione e la
fruizione dei dati sulla raccolta
dei rifiuti solidi urbani, con-
sente una modalità di trasmis-
sione in tempo reale dei dati ine-
renti la percentuale di raccolta
differenziata effettivamente rea-
lizzata dai singoli comuni attra-
verso i conferimenti.

«Creare un sistema conosci-
tivo sui rifiuti efficace e comple-
to, in grado di fornire un quadro

di informazioni oggettivo, pun-
tuale e sempre aggiornato - ha
aggiunto la Di Fiore – è un obiet-
tivo primario perché ci consen-
te di orientare politiche e inter-
venti adeguati alla realtà e di
monitorare l’efficacia degli in-
terventi stessi ed il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissa-
ti».

«I dati emersi - ha sottoli-
neato l’assessore Di Fiore – ci di-
cono che un terzo dei comuni
del napoletano superano il 30%
di raccolta differenziata e che 17
di essi raggiungono il 60% di
raccolta, ma possiamo e dobbia-
mo fare di più».

La navigazione nel sito web
(www.provinicia.napoli.it) è fa-
cile: cliccando sui singoli comu-
ni della provincia si apre, infat-
ti, una pagina nella quale sono
indicate, nel dettaglio, le per-
centuali di raccolta differenzia-
ta praticata su quello specifico
territorio comunale, con l’indi-
cazione anche delle varie cate-
gorie di materiali raccolti (car-
ta e cartone, multimateriale, ri-
fiuti ingombranti, rifiuto misto
urbano, sfalci e ramaglie, vetro)
e con tutti i dati identificativi dei
vari comuni (abitanti, superfi-
cie).

Con la significativa denominazio-
ne di “Campania dei talenti” so-
no state presentate il 16 luglio in

Palazzo Armieri - sede dell’assessorato
regionale alle Politiche sociali – le nuo-
ve linee operative delle politiche giova-
nili della Regione Campania. 

La mattinata è stata aperta dall’in-
tervento di Giuseppe Pagliarulo, diri-
gente del settore Politiche giovanili
della Regione e del Forum regionale
per la gioventù, che ha anticipato le
due grandi novità messe a punto per i
giovani campani: un portale dedicato
specificamente a loro, nel quale i rap-
presentanti di tutti i Forum giovanili
provinciali e comunali possano con-
frontarsi e interagire, e una scuola di
cittadinanza attiva, che dovrebbe par-
tire alla fine di settembre, istituto di
formazione permanente per rendere i
giovani consapevoli e partecipativi,
nel rispetto delle regole e della lega-
lità. 

«Il settore delle politiche giovanili – ha
dichiarato con soddisfazione l’assesso-
re regionale alle Politiche sociali e gio-
vanili Alfonsina De Felice – funziona ot-
timamente perché riesce a saldare attività
amministrativa e attività politica. Quello
che mi preme sottolineare – ha aggiunto
– è che non serve a nessuno un semplice
progettificio, bisogna creare un sistema,
una stabilità».

L’assessore si è poi rivolto diretta-
mente ai tanti giovani presenti, membri
di forum di vari comuni arrivati da tut-
ta la regione: «La Campania è la regione
più giovane d’Italia – ha affermato – e
politica e amministrazione vogliono lan-
ciare un messaggio ai giovani: noi voglia-
mo come è giusto dedicarci a loro, ma da
loro ci aspettiamo risposte. Desideriamo
che siano una “massa critica”, che impe-
gnino le loro personali competenze e i lo-
ro talenti, senza svendersi, in questa re-
gione. Tanti vanno via, ma io voglio dire
basta a questo vittimismo: la politica
vuole aiutare i giovani a restare, ai gio-

vani si chiede di collaborare , di essere
propositivi, per far sentire al mondo in-
tero la forza di questa nostra giovane re-
gione». 

«Ringrazio l’assessore De Felice – ha
dichiarato nel successivo intervento
Michele Corleto, presidente del Forum
regionale giovani – perché appena ha co-
minciato il suo lavoro in questo ruolo

istituzionale ha voluto subito incontrare
i giovani, ascoltarli, consultarsi con lo-
ro. Mi auguro che questa politica di
ascolto si traduca in una politica di azio-
ne effettiva partecipata». 

Da parte sua la De Felice ha chiesto
esplicitamente ai giovani di essere pre-
senti, di segnalare problemi e questioni
da affrontare, in modo da partecipare
in maniera diretta alle politiche giova-
nili. E sulla partecipazione e responsa-
bilizzazione ha insistito anche Corleto:
«E’ vero che dobbiamo pretendere i ser-
vizi dalle istituzioni – ha affermato – ma
dobbiamo pure imparare a valutare, mo-
nitorare, saper chiedere. La politica che
d’ora innanzi attueremo sarà di proget-
tazione partecipata, e per questo la scuo-
la di cittadinanza attiva si presenta co-
me risorsa per il territorio». 

Le linee precise di questa nuova fa-
se delle politiche giovanili campane so-
no state esposte da Giuseppe
Pagliarulo, e presentate ai giovani in un
opuscolo dalla accattivante veste grafi-
ca. Le politiche di intervento sono sta-
te divise in azioni: A) Informiamoci –
promozione e incentivazione della rete
Informagiovani; B) Partecipiamo – i
Forum sempre più presenti; C)
Progettiamo – sostegno ai progetti in-
novativi; D) Una regione dinamica –
scambi culturali; E) Osserviamoci – co-
stituzione di un Osservatorio perma-
nente sulla condizione giovanile; F)
Formiamoci – interventi di formazio-
ne; G) centri polifunzionali per giova-
ni; H) piano di comunicazione. Per info
www.giovani.campania.it. 

La Campania dei talenti
di Eloisa Crocco

Presentate a Palazzo Armieri le nuove linee operative
delle politiche giovanili della Regione 
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Un anno 
ricco 
di 
appuntamenti
di Gaetano Di Palma

La sera del 25 luglio 1958 fu
memorabile per la giovane
Comunità parrocchiale di S.
Maria del Principio. Nella
piazza antistante la chiesa
era esposta la pala d’altare
raffigurante la Vergine e tutto
era pronto per la sua
incoronazione, decretata dal
Capitolo Vaticano.
Il parroco, don Salvatore
Maglione, alle ore 18.00
iniziò la solenne
Celebrazione eucaristica.
L’arcivescovo di Napoli,
monsignor Alfonso Castaldo,
giunse alle 19.30 per
incoronare l’immagine. La
cronaca ci riferisce che il
presule tenne un eloquente
discorso, seguito da un
omaggio recitato dalla
piccola Lia Bavarese. Poi,
durante il canto del Regina
Coeli, fu posta la corona sul
capo della Vergine; il popolo,
i religiosi e le autorità
parteciparono con calorosi
applausi e le campane
vibravano nell’aria il loro
suono a festa.
A distanza di cinquant’anni,
l’attuale parroco, don Luigi
Magliulo, e la Comunità
parrocchiale hanno sentito il
bisogno di celebrare, con un
Anno Giubilare, questa
ricorrenza, affinché potesse
essere un’occasione di
crescita nella fede, oltre che
nella devozione alla
Madonna del Principio e
nell’amore per la Chiesa.
L’Anno Giubilare, che è
iniziato il 25 luglio 2007, è
stato scandito da diverse
tappe: la celebrazione solenne
dell’Eucaristia ogni 8 del
mese; l’uscita di un
bollettino d’informazione
dedicato alle varie iniziative;
momenti di spiritualità,
catechesi, pellegrinaggi, tra
cui quelli a Lourdes, a
Fatima e in Terra Santa. Non
meno importante è stato il
restauro della facciata del
nostro tempio, riportata ai
colori originali.
Con la Celebrazione del
prossimo 25 luglio si chiude
l’Anno Giubilare, anche se
restano ancora alcuni
impegni – che nascono dallo
spirito di amore per Maria
Vergine e dal forte senso di
appartenenza alla Comunità
parrocchiale – ai quali si
darà seguito nei prossimi
mesi. Tra questi,
annoveriamo la Guida della
chiesa e il prosieguo dei
restauri.

A Procida le celebrazioni del “Cristo morto”
di Chicco Ambrosino

Ore 18.45 dell’8 luglio 2008: il suono fe-
stoso delle campane annuncia l’arrivo
dell’auto in piazza, da cui scende il car-

dinale Crescenzio Sepe, nostro arcivescovo.
Mentre la festosa armonia della banda dei

Corallini dava un benvenuto musicale, il par-
roco, don Luigi Magliulo, e don Gaetano Di
Palma guidavano il cardinale nelle strutture
oratoriali e teatrali. Lì, dopo aver firmato il li-
bro dei visitatori, l’arcivescovo ha incontrato
i piccoli partecipanti alla XXV edizione
dell’Estate Insieme. Uno scrosciante applauso
e un tifo quasi da stadio ha salutato il pasto-
re. Volti allegri e sorridenti, voci squillanti
hanno intonato, sostenuto da chitarre e tam-
buri, un caloroso: «Crescenzio è qui che passa
in mezzo a noi… e tutto si trasforma… e torna
l’allegria nel mio cuore e nel tuo cuore…». Al
saluto iniziale indirizzato al cardinale hanno
fatto coro i ragazzi con un «‘A Maronna v’ac-
cumpagnato fino a cca!». Il cardinale ha con-
quistato la loro simpatia rispondendo «…e pu-
re a vuie!».

Così, tra le acclamazioni dei fanciulli e al
canto di Jesus Christ you are my life, il cardi-
nale, riattraversando la piazza, ha fatto il suo
ingresso nel millenario tempio dedicato alla
Madonna del Principio, la cui facciata – tor-
nata in tutto il suo splendore grazie al contri-
buto della Comunità parrocchiale – è da sem-
pre faro e punto di riferimento dall’inizio del-
la vita al suo tramonto. Seguendo l’incedere
del cardinale, che si è soffermato davanti al-
l’immagine della Vergine, gli occhi di tutti si
sono indirizzati sulla pala dell’altare che, re-
staurata per l’occasione e posta su un baldac-
chino sormontato da una solenne corona, do-
minava l’intero schema a croce greca della
chiesa parrocchiale.

Durante l’omelia della solenne celebrazio-
ne eucaristica, l’arcivescovo ha calamitato l’at-
tenzione di tutta l’assemblea. «Di tutte le crea-
ture – ha chiesto –, qual è la creatura più bella,
più santa?». In coro, il popolo ha risposto:
«Maria». «Sì – ha proseguito il cardinale – fin
dal principio è stata voluta da Dio piccola crea-

tura, semplice, in un paese piccolo, poco cono-
sciuto e appena segnato sulla carta geografica,
non come Torre del Greco… L’ha presa e l’ha
scelta per essere Madre del suo Figlio. Sul’ a ce
pensà, vene male ‘a capa!».

Richiamando, poi, con dovizia di partico-
lari, le vicende storiche della chiesa, il cardi-
nale ha tenuto a sottolineare come nell’eruzio-
ne del 1794 l’antica immagine non sia stata
bruciata («In medio ignis non sum aestuata»).
E concludendo, ha affermato: «Fissate lo
sguardo su Maria! Ha le palme aperte per acco-
gliere tutti, per portare tutti a suo Figlio nei mo-
menti difficili, di scoraggiamento. È una storia,
questa, che non finisce. E che continua, e vo-
glio che continui, in mezzo a voi grazie all’infa-
ticabile lavoro del vostro parroco».

Il cardinale andava via e la banda vibrava
nell’aria le ultime sue note. Un fanciullo lan-
ciava un tenero bacio alla Madonna del
Principio che, dall’alto della facciata del tem-
pio, protegge, rincuora e accoglie tutti.

Una comunità
in festa
di Silvestro Esposito

Procida celebra il 280° anniversario del “Cristo Morto”, la statua li-
gnea scolpita nel 1728 dall’artista napoletano Carmine Lantriceni. La
scultura viene portata ogni anno in processione, insieme ai “Misteri”
(le tavole iconografiche rappresentanti episodi della vita e della morte
di Gesù, costruite dai ragazzi dell’isola) il giorno del venerdì santo.

A dare il via alle manifestazioni – il cui articolato percorso spiri-
tuale, storico e culturale – si protrarrà fino al mese di settembre – ve-
nerdì 11, sbarcato nell’isola il Cardinale Crescenzio Sepe. In una gre-
mita Piazza dei Martiri, l’arcivescovo della Diocesi napoletana, di cui
Procida fa parte, ha lanciato un grande messaggio di fede e di speran-
za. “ A Maronna v’accumpagne” non è stato soltanto il rituale sigillo
finale della sua ricca omelia, ma
anche la risposta accorata al salu-
to di don Michele Autuoro, parro-
co di Santa Maria delle Grazie e
Padre spirituale della Congrega dei
Turchini che promuove le manife-
stazioni. Dopo la Messa, concele-
brata con tutti i sacerdoti dell’iso-
la, il Cardinale ha inaugurato la
mostra di arte sacra esposta nella
chiesa di S. Tommaso d’Aquino. Un
vero e proprio viaggio nella memo-
ria storico – religiosa di Procida
con fotografie d’epoca, arredi e pa-
ramenti sacri, libri e testi antichi,
un patrimonio di grande valore cul-
turale che la Congrega dei Turchini
ha voluto far conoscere ai procida-
ni e ai turisti che d’estate affollano
l’isola. Sabato 12, sempre nella chiesa della Congrega dei Turchini, è
stato presentato il volume “Il Cristo Morto, nebbia e mistero”, scritto
da Giacomo Retaggio, appassionato cultore della storia dell’isola, che
si avvale dell’introduzione di Mons. Ugo Dovere, Vicario Episcopale
alla Cultura della Diocesi.. Insieme all’autore, ne ha discusso il gior-
nalista Domenico Ambrosino, direttore del periodico locale “Procida
Oggi”, il Priore della Congrega, il cap. Gabriele Scotto, e Mons. Michele
Ambrosino, decano dei sacerdoti isolani. La discussione ha toccato te-
mi artistici, storici e culturali riguardanti la letteratura e l’arte dell’e-
poca (1728), ma anche gli aspetti spirituali connessi alla scultura li-
gnea di Lantriceni, confrontato – non a caso – con il Cristo Velato di
Sammartino, esposto nella Cappella Sansevero di Napoli, e quello del

Bottiglieri, conservato in una cripta della Cattedrale di Capua. Per Don
Michele Ambrosino il Cristo Morto di Procida – che una leggenda po-
polare attribuisce alla mano di un ergastolano, recluso nel vecchio car-
cere isolano – con il suo volto sofferente ma bello, rappresenta il do-
lore delle mamme dell’isola che hanno perso in mare i loro figli navi-
ganti e che non hanno avuto nemmeno la consolazione di un corpo su
cui piangere. Alla discussione è seguito un concerto musicale, diretto
dal maestro Marisa Puglia, eseguito dal Coro dei Prochytars, con can-
ti popolari della Passione del Cristo.

Il calendario della manifestazione prevede una serie di concerti di
musica classica, religiosa e popolare (18 luglio, 2 e 8 agosto), nonché

altri appuntamenti di riflessione
teologica e spirituale. Il 13 agosto
sarà Mons. Gennaro Matino, re-
sponsabile del settore comunica-
zione della Diocesi, ad introdurre e
coordinare il convegno sul tema “Il
Legno della Croce nel legno di un
corpo che vive”. Si chiude il 5 set-
tembre con la celebrazione di una
Santa Messa nei giardini
dell’Oratorio “Don Salvatore
Massa”, celebrata da Mons.
Raffaele Ponte, vicario episcopale
per le Confraternite, e un concerto
musicale della banda “Città di
Procida”.

«Abbiamo voluto dar vita a que-
ste manifestazioni – spiega il Priore
Gabriele Scotto –  non per celebrare

una data, ma per ricordare alle giovani generazioni il cammino di fede
della nostra comunità che nel Cristo Morto ha avuto sempre una specia-
le e particolare devozione».

La Congrega dei Turchini, fondata dai Gesuiti nel secolo XVI,
probabilmente chiese di far scolpire a Carmine Lantriceni la statua
del Cristo Morto per portarlo in processione. Le ragioni: siamo nel
1728 , il simbolismo va sostituendosi alle fustigazioni e alle pene
corporali che i confratelli si infliggevano nel corso dei riti della
Settimana Santa. «Evidentemente – scrive Retaggio – ai Turchini non
serviva un’opera d’arte in marmo, ma qualcosa che si potesse usare
senza troppo sforzo e rendesse bene l’idea della sofferenza del
Redentore».

Domenica 27 luglio si conclude l’anno giubilare dedicato all’incoronazione
di Santa Maria del Principio a Torre del Greco. La visita del Cardinale Sepe

Restaurata

l’antica facciata

della Chiesa 

La pala d’altare di S. Maria del Principio è una
grande tela del pittore Diego Pesco, datata 1796,
che raffigura la Madonna nell’antico atteggia-
mento di preghiera; ai suoi piedi in ginocchio so-
no Sant’Aspreno, primo vescovo di Napoli, e Santa
Candida, sua sorella, prima cristiana napoletana,
insieme a un puttino che sostiene il calice con l’o-
stia. Sul capo della Vergine è posta una ricca e ar-
tistica corona d’oro e d’argento tempestata di
gemme, coralli, perle e pietre preziose, eseguita,
su disegno del professor Giuseppe Palomba e su
ordinazione del parroco Salvatore Maglione, da-
gli alunni della Scuola del Corallo di Torre del
Greco. Il simbolismo della corona si ricollega a
due fattori principali: la sua collocazione sulla te-
sta la rende partecipe non solo dei valori propri
della testa, cima del corpo, ma anche di ciò che
la sormonta, un dono venuto dall’alto. La forma
circolare indica la perfezione, la partecipazione
alla natura celeste. La corona rappresenta, quin-
di, una dignità e una regalità, l’accesso a un ran-
go superiore. Le dodici stelle d’argento dorato che
circondano il capo della Madonna del Principio,
invece, ci richiamano il capitolo 12 del libro
dell’Apocalisse e sono simbolo delle dodici tribù
d’Israele, dei dodici Apostoli e dei dodici “privi-
legi” di Maria.

“
”
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Premio
Capri San Michele

Un convegno
sulla
cultura
“Cultura alta, cultura
popolare e cultura di massa
dal 1984 al 2008, in Italia e
nell’Occidente”: sarà questo
il tema del convegno della
venticinquesima edizione del
Premio Capri San Michele.
Si svolgerà ad Anacapri nel
pomeriggio di venerdì 26
settembre 2008 e precederà
la cerimonia della
proclamazione dei vincitori e
dell’assegnazione dei premi
che si terrà nel pomeriggio
del giorno seguente, sabato
27 settembre.
Su cultura alta, cultura
popolare e cultura di massa
è in pubblicazione un
libretto di orientamenti e
note, curato
dall’associazione di varia
umanità che organizza il
Premio Capri San Michele.
Nel corso del convegno un
particolare spazio sarà
riservato ad esaminare come
le varie culture, negli ultimi
venticinque anni, sono state
presenti nel famosissimo
palcoscenico dell’isola di
capri e come abbiano
contribuito a cambiare lo
scenario e ad ispirare la vita
che si è vissuta e che si vive.Nuova Stagione
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Nel segno della speranza la seconda prova discografica
dell’artista napoletano Massimo Curzio

In volo continuo…
di Salvatore Amalfi

Presentata la stagione 2008-2009 del tea-
tro Bellini. Tanti e, come sempre interessan-
ti gli spettacoli in scaletta e numerosi gli ar-
tisti di attestata fama che vi prenderanno par-
te: Marina Malfatti per una trasposizione tea-
trale di  “Va dove ti porta il cuore” tratta dal-
l’omonimo successo letterario di Susanna
Tamaro; Gene Gnocchi che proporrà alcune
“Cose che mi sono capitate”; Paolo Poli che
interpreterà “I sillabari” e Giorgio Albertazzi
che terrà “Le lezioni americane” scritte ma
mai tenute dallo scrittore Italo Calvino.

«Quella di quest’anno – ha spiegato
Patrizia Natale, curatrice della programma-
zione – è la stagione del ventennale dalla ria-
pertura del teatro ad opera di un gruppo di te-
merari, capeggiati da Tato Russo che hanno
fatto un enorme sforzo per poter restituire que-
sto gioiello alla città di Napoli. E sarà proprio
Tato Russo ad inaugurare la stagione con uno
spettacolo tratto dal celebre roman-
zo di Dostoeveskij “Il paese degli
idioti” con la regia di Alvaro
Piccardi». 

Ma non sarà solo questa l’ope-
ra in cui Russo, presente alla con-
ferenza di presentazione, si ci-
menterà: ha scritto e dirigerà lo
spettacolo musicale di
“Masaniello”, celebre figura “rivo-
luzionaria” tra storia e leggenda
napoletana, insieme alla collabo-
razione in regia di Livio Galassi e
a quella per le musiche di Mario
Cervo. E poi ancora in “Tre calza-
ture fortunate”, in cui si è ispirato
a Edoardo Scarpetta.

La città di Napoli è una città in
cui il teatro ha da sempre un ruo-

lo importantissimo: è infatti una città d’arte,
in cui è sorprendente notare come anche in
un periodo di crisi economica, gli spettatori
continuano a non voler perdere il “lusso” del-
la scena teatrale. 

Si può dire che il teatro a Napoli sia un
tutt’uno con la città stessa, fa parte del suo
modo d’essere, sono inscindibili. «Vediamo
quindi come Napoli – ha fatto notare giusta-
mente Tato Russo – non sia solo una città con
l’endemico problema dei rifiuti, ma anche una
città piena di sorprese e cose belle. Forse a
Napoli è proprio dalla sofferenza che nasce la
creatività».

«Contrariamente al resto d’Italia – ha sot-
tolineato la Natali – in cui si è avuta una con-
trazione del pubblico, noi vediamo invece un
incremento di spettatori e abbonati.
Quest’anno abbiamo voluto tributare un

omaggio ai grandi del teatro, a quelli che in un
certo senso hanno contribuito a costruirlo».
Ecco perché vediamo proposte dal teatro na-
poletano opere come “Gli innamorati” di
Carlo Goldoni, “Il Misantropo” di Moliere,
“La Rigenerazione” di Italo Svevo, riadattato
da Nicola Fano, il “Faust” di Goethe riadat-
tato da Dario del Corno ed ancora tantissimi
altri.

Proprio per incentivare la richiesta di ab-
bonamenti da quest’anno sarà possibile per-
sonalizzare il proprio. “Scegliere di sceglie-
re” è proprio il motto che caratterizza la pro-
mozione della prossima stagione, ed infatti
ad un abbonamento di base, fisso e scelto dal
teatro, è possibile aggiungere gli spettacoli
che più si preferiscono, con un numero mi-
nimo di undici spettacoli. Al prezzo totale so-
no poi previste riduzioni per studenti e an-
ziani.

A distanza di quattro
anni dalla sua opera pri-
ma Massimo Curzio ci ri-
prova. Superata la bi-di-
mensione dello “Specchio
chiaro” ora per il nostro
cantautore metropolitano
è giunto il momento di
spiccare il volo.

Con la sensibilità di
sempre e i meriti di un
mestiere ormai consoli-
dato il musicista parteno-
peo ci propone ora la tri-
dimensionalità di un
“Volo continuo”. 

Immagini rarefatte e
oniriche, incastonate da
improvvisi risvegli, costi-
tuiscono la riuscita ricet-
ta di questo nuovo viaggio
musicale che prende
spunto dal quel 1958, l’an-
no di “Volare”. E proprio
il rivoluzionario successo
del brano di Modugno co-
stituisce l’incipit privile-
giato per il percorso uma-
no e la crescita artistica di
Massimo Curzio: “Mia
madre cantava sempre
quella canzone mentre
aspettava me, abbraccian-
dosi la radio e in quel mio
spazio perfetto e protetto
mi piace immaginarmi in-

vestito e arricchito dalle
piacevoli sensazioni cano-
re della sua voce”.

E l’incantata frenesia
del “cantar leggero” anco-
ra oggi accompagna sa-
piente e fascinosa questa
nuova creazione dell’arti-
sta napoletano. Undici
brani e altrettanti gesti so-
nori si intrecciano fluidi e
sul tema ricorrente del vo-
lo prendono forma le più
recondite inquietudini, fi-
no alla speranza “di vede-
re una luce, uno spiraglio,
da aprire le finestre ed ab-
bracciare il mondo”.

Interessanti gli spunti
musicali che vanno dal
pop italiano anni Ottanta
fino alle più moderne so-
norità. Il disco, edito dal-
la Smile Records di
Casalnuovo (tel. 081.
317.63.87), è stato realiz-
zato tra le province di
Napoli e Caserta, valoriz-
zando, pertanto, mezzi e
disponibilità tecniche del-
le nostre parti, a dimostra-
zione che anche qui è pos-
sibile realizzare prodotti
di qualità, dando fiducia a
chi ha veramente qualco-
sa da raccontare.

Presentata la stagione del Teatro Bellini

Una sfida lunga vent’anni
di Serena Giorgio Marrano

Io son vestito
con ali felici
di un sogno

“ ”
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Anche quest’anno moltissima
gente ha assistito al simulacro
dell’incendio del Campanile,

in piazza e dai balconi
degli edifici circostanti.

Evento folcloristico
e religioso che appartiene ormai

alla tradizione e alla storia
del popolo napoletano

Alla
“mamma”

del Carmine
16 luglio: è la festa di Napoli e della sua “mam-

ma” la Madonna del Carmine, la Vergine detta
“Santa Maria la Bruna”. Un tempo era la festa
dei pescivendoli di Porta Capuana e della zona
circostante la Marina, durante la quale si rievo-
cava la battaglia della Goletta con i Turchi, issan-
do un castelletto difeso dagli infedeli contro i
quali, dandogli fuoco, i cristiani riportavano la
vittoria. In seguito il castelletto venne sostituito
col campanile detto di fra’ Nuvolo. 

Una volta all’anno l’antica Basilica viene ric-
camente decorata e scenograficamente illumina-
ta dai fuochi pirotecnici, ma il vero soggetto del-
la festa è il campanile che s’illumina e s’incendia
stagliandosi come un tizzone ardente contro il
cielo scuro della sera, la vigilia della Festa, il 15
luglio. Tra gli applausi della folla festante, gli in-
ni dei fedeli e il suono delle campane, compare
l’effigie della Madonna del Carmine che compie
il miracolo spegnendo “l’incendio”, opera di abi-
li fuochisti, e salvando così il campanile.
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