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Crescenzio Card. Sepe

La nostra gioia è particolarmente
sentita perché in questa nostra
Cattedrale officiamo il rito di
beatificazione di Suor Maria
Giuseppina di Gesù Crocifisso,

carmelitana scalza, una beata
tutta napoletana.
Giuseppina Catanea nacque alla
fine dell’Ottocento in una Napoli
ormai non più capitale del regno,
da una famiglia di nobili,
i marchesi Grimaldi.

segue a pagina 9
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Azione

Cattolica

Italiana 

Due
giorni
per famiglie
“Quale missione

per la famiglia di Ac?”

Spunti di riflessione

e proposte concrete

per un’autentica

missionarietà familiare

Sabato 14 e

domenica 15 giugno
Casa d’accoglienza

“Oasi di Maria” 

Via Santa Maria

del Carpinello, Visciano (Na)

La quota di partecipazione è:

di  35 euro per gli adulti

di  22 euro per i bambini da

3 a 12 anni e gratuita per i

bambini fino a 3 anni

Per le prenotazioni

e ulteriori informazioni:

Vito Gurrado 347.50.93.770 

Pina Iengo 333.26.25.092

* * *

Esercizi spirituali

per adulti e giovani
guidati da

Padre Gaetano Piccolo S.J.

e don Giuseppe Rinaldi 

Da giovedì 26

a domenica 29 giugno
Casa di spiritualità

ed accoglienza

“Villa Pastore”

Suore Crocifisse

Adoratrici dell’Eucarestia

Pellezzano - Capriglia (Sa)

Quota di partecipazione

euro 100

Per informazioni

e prenotazione

(entro il 13 giugno)

telefonare alla  segretaria

diocesana Bianca Solimeno

339.29.58.980

Da qualche giorno, chi ha un computer
con internet,  si può collegare con il portale
della  nostra Diocesi, trovando uno spazio in-
teressante, da visitare e da arricchire con i no-
stri contributi. Essere al passo con i tempi,
leggere i segni dei tempi e spendere tutti gli
strumenti che la tecnologia ci offre è un do-
vere che nessuno può ignorare o far passare
come strategia di accompagnamento secon-
dario. 

Va da sé che l’evangelizzazione, la Parola,
ha  bisogno di testimoni autentici e di coeren-
za non solo formale. Le nostre comunità si de-
vono confrontare con molte problematiche,
che sicuramente non troveranno soluzione né
conforto in nessun sito web, per quanto fatto
bene e con passione. Eppure, voltarsi dall’al-
tra parte, non usare tutte te strategie di comu-
nicazione che la tecnica ci offre, vuol dire non
accorgersi che rischiamo di perdere un’occa-
sione e che gli strumenti finora adottati per
diffondere la Parola di Dio, spesso, non sono
stati  adeguati ai tempi. Il nostro linguaggio,
spesso troppo  “ecclesialese”, non arriva a tut-
ti  e, soprattutto i giovani, sono lontani. Il mon-
do  corre a velocità incredibile e, fermandosi,
si rischia di rimanere isolati. La Parola ha bi-
sogno di essere fatta conoscere, deve essere
spiegata, trasmessa . Per questo,vanno usati
tutti gli strumenti della comunicazione per
evangelizzare, per arrivare a tutti e  per apri-
re brecce di riflessione nella cultura post mo-
derna, così lontana da Dio e così relativizza-
ta.

Prendiamo dunque coraggio e proviamo
ad affrontare le nuove sfide della comunica-
zione, rimettendo in discussione anche il no-
stro modo tradizionale di avvicinare la gente.

All’inizio degli  anni ‘90, quando il compu-
ter cominciava ad entrare nelle nostre case,
un  sacerdote, amico, un grande comunicato-
re, un uomo che viveva con passione il suo sa-
cerdozio,  alla soglia dei settanta anni, ci me-

ravigliò dicendoci che  stava imparando ad
usare il computer: non voleva sentirsi fuori
dal mondo, ma, al contrario,  voleva capirlo,
entrarci dentro e allacciare ponti con quelli
che usavano lo stesso strumento. Sapendo che
cominciavamo ad interessarci di pastorale fa-
miliare, ci  invitò a fare lo stesso, per non “ri-
manere fuori”. Oggi, dunque, grazie alla lun-
gimiranza del nostro Pastore,  ci viene offer-
ta la grande possi-
bilità di entrare in
uno spazio, la no-
stra casa virtuale,
in cui incontrarci,
comunicare, con-
frontarci, seguire i
cammini di tanti
che, in altro mo-
do, non potrem-
mo incontrare.
Questo vale anche
per la famiglia e
per le problemati-
che legate alla pro-
mozione e alla di-
fesa della vita. Si
tratta, quindi, di
invitare tutti a fre-
quentare lo spazio
web  della Chiesa
di Napoli, con l’o-
biettivo di dare voce a quelli che vogliono far
sentire i loro pareri, anche per aiutare chi, co-
me noi, lavora come operatore di pastorale fa-
miliare e cerca strade, soluzioni, strategie per
arrivare a fare della famiglia “ciò che è”: for-
midabile risorsa per la società, inesauribile
fonte di vita e di amore, palestra unica di va-
lori.

Sentire tutti, soprattutto quelli con cui non
riesci a vederti, le persone che hanno tanto da
dire e da  proporre, può diventare un momen-
to straordinario di condivisione, non solo dei

problemi, ma anche delle possibili soluzioni.
Questo è il motivo per cui invitiamo tutti a fre-
quentare lo spazio della diocesi, e a scrivere
sul blog aperto per le famiglie in situazioni
difficili  o irregolari.

Il vostro contributo, i quesiti, le conside-
razioni possono aiutare a capire, a trovare
strade  per cominciare cammini di comuni-
cazione e di comunione. Siamo consapevoli

che i nostri sforzi  certamente   non potranno
risolvere i problemi, ma proveremo ad affron-
tarli insieme, preparando, poi, incontri di con-
divisione in cui  la preghiera, la testimonian-
za e l’affetto, diventeranno gesto, abbraccio
fraterno, cammino da condividere nella stes-
sa comunità.

Tra i blog del portale www.chiedadinapo-
li.it, troverete lo spazio”  famiglia”, in cui po-
tete lasciare le vostre riflessioni e/o domande.

* coppia responsabile dell’Ufficio Famiglia

Al passo con i tempi
di Maria Pia e Sergio Condurro *

Un giorno dedicato a San Filippo
Smaldone, lo scorso 4 giugno, nell’Istituto del-
le Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Tutti i bam-
bini in abiti di festa e non con la solita divisa
scolastica, attendono la venuta del Vescovo
Ausiliare di Napoli, Mons. Antonio Di Donna.
Concelebra il cappellano della comunità reli-
giosa padre Alfonso Ferraro, accompagna la
celebrazione l’insegnante di Lingua Italiana
Segnata perché agli alunni sordi possa giunge-
re il messaggio completo
dell’Eucarestia. 

Oltre alle suore e agli
alunni sono presenti alcuni
parenti di San Filippo resi-
denti a Napoli e i parenti e gli
amici degli alunni. Nelle ore
pomeridiane la giornata è
continuata con il torneo a
squadre degli studenti di
scuola primaria e secondaria
di primo grado. Gli alunni so-
no quelli che frequentano la
scuola Smaldone ubicata al-
la Sanità e che accoglie ed in-
tegra bambini sordi e non del
quartiere. Si esibiscono in di-
scipline sportive esercitate
durante l’anno scolastico:
calcio, pallavolo, pallacane-
stro.

L’esercizio a squadra è
servito da strumento per ca-
nalizzare i valori insiti nello
sport e sanciti dalla carta olimpica: lealtà, ri-
spetto delle regole, disciplina, socializzazione
con i diversamente abili, autocontrollo, tutti
elementi indispensabili per educare al rispet-
to dell’altro e quindi alla non violenza.

Alla festa è stato invitato Franco Brienza
famoso giocatore del Napoli in quanto model-
lo qualificato e amato da piccoli ed adolescen-

ti. In pratica la loro esibizione era tutta per di-
mostrare la propria abilità nello sport alla pre-
senza del calciatore e dell’allenatore Enzo
Montefusco.

Concluse le gare, gli abbracci e la premia-
zione, per tutti l’orgoglio di aver dato il meglio
di sé. L’autografo con la data sanciva la giorna-
ta, mentre gli atleti commossi si cimentavano
fra gesti e parole per farsi capire e capire a lo-
ro volta, in una comunicazione fatta più di cuo-

re, di sguardi che di parole.
Attraverso questa espe-

rienza tutti hanno gioito: nel
rispetto dell’altro e anche nel-
la sua diversità e in conside-
razione delle potenzialità di
ciascuno possono emergere
campioni di vita onesta e san-
ta come il fondatore della
scuola. 

San Filippo Smaldone è
un padre, un maestro, un uo-
mo mite facilmente accessi-
bile, uno che non emerge per
doti singolari di abilità, né
per dialettica; non era un tra-
scinatore di folle ma uno che
guardava al particolare, al
singolo, all’emarginato, a co-
lui che ti guarda per dirti che
ha bisogno di te, per farsi ca-
pire, per farsi strada per
esprimersi. Tutte le sue doti
Filippo le profuse nel grande

amore verso i sordomuti di allora. E per con-
tinuare l’opera iniziata a Napoli e prolungata
a Lecce fondò le Suore Salesiane Dei Sacri cuo-
ri.

Oggi tutta la comunità gli rende grazie, ap-
plaude al modello di santità che le ha lasciato
e si impegna con ogni sforzo a combattere il
disagio del non sentire di tanti bambini.

4 giugno festa di San Filippo Smaldone

L’apostolo dei sordomuti
Tempio Regina dei Gigli

Centenario
Suor Teresina

A conclusione del primo anno
centenario della nascita della Serva
di Dio Suor Teresina di G. O., saba-
to 14 giugno alle ore 17.30, nel
Tempio della Regina dei Gigli, in via-
le Regina dei Gigli 5, a San Giorgio
a Cremano si terrà la solenne
Concelebrazione Eucaristica con la
Dedicazione dell’altare presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli.

Centro Formazione  Clero

Esercizi spirituali
Data e luogo: Dal 30 giugno al 4 luglio

Pontificio Collegio Leoniano Via
Calzatora 50, Anagni Tel. 0775 7338314 

Predicatore: P. Rodolfo Girardello ocd
Convento Padri Carmelitani Montechia-
ro di Vico Equense.

Tema: «Chi ci separerà dall’amore di
Cristo?».

Partenza: Lunedì 30 giugno - alle ore
10  dalla Basilica dell’Incoronata a
Capodimonte.
Rientro: Venerdì 4 luglio, alle ore 16.30.

Da portare: Camice e stola - Liturgia
delle Ore. La quota di partecipazione è
di 200 euro.

Prenotazioni: Don Michele Autuoro
Tel. 081 7967156 - 339 7781946.
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Anche il Card. Sepe
alla Festa del 2 giugno

«Uniti
per uscire
dalla crisi»
Giornata di celebrazioni, in
occasione della sessantaduesima
Festa della Repubblica. Un
calendario fitto di appuntamenti
e scandito da incontri ufficiali
che sono culminati nella
cerimonia pubblica in piazza del
Plebiscito.
Dopo aver deposto una corona
d’alloro presso il Mausoleo di
Posillipo, il sindaco Rosa Russo
Iervolino e il prefetto Alessandro
Pansa hanno presenziato alla
cerimonia in piazza del
Plebiscito, dove è intervenuto il
presidente emerito della Corte
Costituzionale Francesco
Casavola, che ha tenuto un
applaudito discroso sul
significato e il valore della
Costituzione italiana, a
sessant’anni dalla sua
promulgazione.
Al termine della cerimonia, alla
quale erano presenti, oltre al
Cardinale Crescenzio Sepe, che
ha sottolineato di nuovo la
necessità che «ognuno faccia
fino in fondo la propria parte e
dia fino in fondo il proprio
contributo per uscire dalla
crisi», i vertici delle forze
dell’ordine, il prefetto Pansa ha
ospitato gli studenti di alcune
scuole napoletane ai quali ha
donato copie della nostra
Costituzione. 
Le celebrazioni per la Festa della
Repubblica si sono chiuse in
serata con un ricevimento
organizzato presso la Prefettura.
Erano presenti, tra gli altri, il
sindaco Rosa Russo Iervolino, il
presidente della Provincia, Dino
Di Palma, il procuratore
generale presso la Corte di
Appello, Vincenzo Galgano, il
procuratore della Repubblica
Giovandomenico Lepore,
l’aggiunto Paolo Mancuso e il
procuratore di Torre Annunziata
Diego Marmo, il comandante
interregionale dell’Arma dei
carabinieri, generale Elio
Toscano, quello regionale,
generale Franco Mottola e quello
provinciale, colonnello Gaetano
Maruccia. Presenti anche il
questore di Napoli Antonino
Puglisi e il comandante
interregionale della Guardia di
Finanza, generale Vito Bardi.

Pubblichiamo ampi stralci del discorso tenuto dall’on. Francesco Paolo Casavola,
in piazza del Plebiscito, in occasione della Festa della Repubblica, sul significato,

il valore, l’attualità e le eventuali riforme della Carta costituzionale italiana

Conoscere per cambiare
di Francesco Paolo Casavola *

Il sessantesimo compleanno della
Costituzione repubblicana cade in una
congiuntura particolarmente significati-
va della nostra vita politica. Si stanno co-
stituendo partiti nuovi, il più possibile
lontani dai loro antenati ideologici, che
esprimono i bisogni degli italiani delle
nuove generazioni. Niente è rimasto del-
la società di metà novecento. Le classi, la
lotta di classe, l’interclassismo, giustifica-
vano i partiti di allora, liberale, comuni-
sta, democratico-cristiano. Oggi l’indivi-
dualismo di massa, come presago già vi-
de Giuseppe Capograssi, ha originato la
modernità liquida, secondo la formula
suggestiva di Zygmunt Bauman. Lo sce-
nario tecnologico non ha come luogo sim-
bolico la fabbrica, ma l’ufficio, il labora-
torio, la banca informatizzata, l’ospeda-
le, gli studi dei media e il loro indotto pub-
blicitario. Non contano più operai e con-
tadini, dinanzi agli innumerevoli addetti
ai servizi del territorio. […] Il mercato del
lavoro adotta forme di rapporti flessibili
e precarie, che non danno ai giovani, tol-
ti dalla disoccupazione totale, nessuna
certezza di futuro per progettare la pro-
pria vita. 

La crisi del modello familiare, defini-
to dalla Costituzione società naturale fon-
data sul matrimonio, dà luogo ad unioni
di fatto, cui si vorrebbero aggiungere con-
vivenze omosessuali. La scuola va incon-
tro ciclicamente a riforme incerte. […] La
presenza sempre più estesa di immigrati
provenienti da altre civilizzazioni pone i
problemi di una società multiculturale,
multietnica, multireligiosa. La laicità del-
lo Stato è declinata da gruppi e movimen-
ti come ostilità al cattolicesimo o più in-
tegralmente al fenomeno religioso. Il pro-
gresso delle scienze biologiche e della me-
dicina rende acute le questioni etiche sul-
l’inizio e sulla fine della vita. 

[…] La percezione diffusa di tanti mu-
tamenti intervenuti nel corso di ses-
sant’anni, cui non sono tempestivamente
seguiti i provvedimenti di organiche rifor-
me, ha generato la rappresentazione di
una Costituzione vecchia, che va cambia-
ta. […] L’unica modifica di vasto impian-
to è stata quella del titolo V della
Costituzione, che regola il rapporto tra
Regioni e Stato. Il tentativo della XIV legi-
slatura di una più ampia riforma è stato
sonoramente bocciato dal referendum po-
polare. Non intervenendo una revisione
complessiva della Carta, i media hanno di-
vulgato una numerazione di Prima,
Seconda ed ora anche di Terza Repubblica.
[…] In realtà la cultura costituzionalistica
in Italia non ha mai avuto fortuna, né tra
i cittadini, né nel ceto politico. Fu questa
l’osservazione di Enrico De Nicola, nel di-
scorso inaugurale della prima seduta pub-
blica della Corte costituzionale nel 1956,
di cui egli fu il primo presidente. Provveda
chi di dovere a diffondere la conoscenza
della Costituzione, egli disse, prima che sia
troppo tardi, perché troppo tardi se può es-
sere irrimediabile e grave per la vita di un
individuo, lo è di più per quella di un po-
polo. Purtroppo di quel monito severo non
si è tenuto il minimo conto. […] Si sente
disinvoltamente dire “cambiamo la
Costituzione”, come se cambiare fosse
equivalente a riformare. 

[…] Cominciamo col conoscere meglio
la nostra Costituzione, per avere con chia-
rezza il quadro delle sue necessarie modi-
ficazioni. Non si toccheranno i princìpi, a

cominciare dal primo, che definisce la
Repubblica fondata sul lavoro. […] Su que-
sto principio di unità dei cittadini, l’Italia
esce dall’età dei conflitti sociali, e diventa
la democrazia dei diritti sociali. Il secondo
principio è quello personalista, per cui gli
esseri umani e le formazioni sociali in cui
si sviluppa la personalità umana, sono ti-
tolari di diritti inviolabili, preesistenti allo
Stato. Il terzo, quello di uguaglianza dei cit-
tadini, senza discriminazione di sesso, raz-
za, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali, esce dal li-
mite del costituzionalismo liberale, dell’e-
guaglianza formale dinanzi alla legge (la loi
c’est la meme pour tous delle costituzioni
della Francia rivoluzionaria), per entrare
nella dinamica di uno Stato sociale di di-
ritto, in cui la Repubblica ha il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale, che limitano di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini. […]I buoni
frutti del solidarismo cattolico, dell’eguali-
tarismo liberale, del socialismo europeo
compongono una carta di valori, prima che
di precetti. E sempre restando all’interno
dei primi dodici articoli che si intitolano
“Principi fondamentali”, incontriamo la
estensione del lavoro a comprendere ogni
attività o funzione che concorra al progres-
so materiale e spirituale della società; la na-
tura unitaria della Repubblica, che pur si
articola nelle autonomie locali; la tutela
delle minoranze linguistiche; la laicità del-
lo Stato; la libertà della cultura e della ri-
cerca scientifica e tecnica; la tutela dell’am-
biente e del patrimonio storico e artistico
della Nazione; l’asilo politico allo stranie-
ro; il repudio della guerra, e le limitazioni
della sovranità per un ordinamento che as-
sicuri pace giustizia fra le Nazioni. Che co-
sa si potrà mai mutare di queste fondamen-
ta della Repubblica? Per esse la nostra
Costituzione appare a politici e studiosi
stranieri come una delle Costituzioni più
moderne e sagge del nostro tempo. 

[…] Altro e diverso discorso va fatto
per la parte seconda sull’ordinamento
della Repubblica. La forma di governo
scelta dai costituenti fu quella della
Repubblica parlamentare e non presiden-
ziale. Ma il parlamento bicamerale per-
fetto, cioè con due camere che hanno la
stessa rappresentatività e gli stessi pote-
ri, non fu l’idea guida dei padri fondato-
ri, sì invece una soluzione di compromes-
so. […] Prevalse il disegno conservatore
di una seconda camera identica alla pri-
ma, salvo che nei numeri, i senatori metà
esatta, 315, dei 630 deputati, con l’effetto
di mandare i testi legislativi in fase di con-
fezionamento dall’una camera all’altra,
con l’ovvio risultato di paralizzare o ren-
dere tardivo e alterato il funzionamento
del potere legislativo, e di costringere il
governo ad usare ed abusare dello stru-
mento, peraltro caduco e disorganico dei
decreti-legge. Una riforma radicale con-
sisterebbe nella pura e semplice elimina-

zione del Senato. Ma invece se ne ventila
la trasformazione in una Camera delle
Regioni, con una fantasia di ingegneria
istituzionale che finora ha partorito mo-
stri. 

Il secondo nodo che dovrebbe essere
sciolto dal riformatore costituzionale è
quello del governo, o meglio del Capo del
governo. Su questo punto i Padri costi-
tuenti lavorarono con l’incubo della ven-
tennale dittatura fascista, appena abbat-
tuta. Si volle un Presidente del Consiglio,
secondo la metafora allora usata del di-
rettore d’orchestra, alla mercè di delega-
zioni di ministri scelti dalle segreterie dei
partiti, coalizzati nel governo, e che ave-
vano convenuto la fiducia. […] La dura-
ta meno che infra-annale dei governi re-
pubblicani si deve a questa loro dipenden-
za da organi extra costituzionali, quali le
segreterie dei partiti. 

Restituire forza all’esecutivo significa
indicazione del presidente del consiglio
da parte dei cittadini elettori, nomina e
revoca dei ministri prerogativa del capo
del governo che ne fa  proposta al Capo
dello Stato, dandosi così rilievo al rappor-
to fiduciario, che fa della collegialità mi-
nisteriale un organismo coeso, nella pie-
na responsabilità di chi lo dirige.

Certo, c’è tanto da rivisitare e rivede-
re nell’ordinamento della Repubblica. La
giustizia, ad esempio, è un altro caso del
divario tra progetti elaborati in sottocom-
missione e il risultato del testo definitivo.
Piero Calamandrei, Giovanni Leone e
Gennaro Patricolo, presentarono tre di-
stinti progetti, che se fossero stati adegua-
tamente combinati ci avrebbero rispar-
miato tante difficoltà del nostro sistema
giustizia. A cominciare da una unità strut-
turale di giudici civili, penali, ammini-
strativi, contabili, militari, della loro se-
parazione strutturale e non solo funzio-
nale dal pubblico ministero, per finire al-
la eliminazione del Ministro di giustizia,
sostituito nei residuali compiti ammini-
strativi da un Consiglio superiore della
Magistratura, meglio e più autorevol-
mente definito come autogoverno di un
unitario sistema di ogni giurisdizione. 

Va da sè che, quando non si realizza-
no tempestivamente, le riforme premono
con urgenze congiunturali e non epocali.
I rapporti tra governo nazionale e gover-
ni locali rispondono alle prime, meno al-
le seconde. Il progresso delle tecnologie
pone il problema se la frammentazione
delle competenze territoriali corrisponda
od invece ostacoli l’economia dei grandi
bisogni e la realizzazione di infrastruttu-
re che dall’intero Paese si proiettano in
Europa e nel mondo. 

In più la procedura di revisione, previ-
sta nell’articolo 138 della Costituzione, era
stata immaginata per correzioni di singoli
articoli, dei loro sintagmi, non certo di in-
tere parti organiche. Il tema metodologico,
del come tecnicamente riformare il testo
costituzionale, si affianca a quello sostan-
ziale del come politicamente ammodernar-
lo. E non per un futuro breve, ma per quan-
te generazioni, ancora venture, cui do-
vremmo avere l’ambizione di lasciare una
Costituzione ancora migliore di quella che
abbiamo ricevuta dai nostri padri. 

* Presidente emerito
della Corte Costituzionale
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APPUNTAMENTI

Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione

Si prega di far pervenire in
Curia, entro e non oltre il 30 giu-
gno 2008, la scheda di identifica-
zione dei ministri straordinari
della Comunione della propria
parrocchia o istituto religioso.

Si ricorda che, con tale sche-
da, compilata in tutte le sue par-
ti, il ministero è rinnovato per
questo anno. In caso contrario,
l’assenza di notizie presso l’uffi-
cio competente determinerà la
revoca del mandato. Il materiale
deve essere indirizzato alla corte-
se attenzione di don Luigi
Calemme.

Per ulteriori informazioni:
081.557.42.86, il giovedì dalle ore
10 alle 12.

Cenacolo di spiritualità
missionaria

La Basilica dello Spirito
Santo, in largo Sette Settembre
(via Toledo), è sede del Cenacolo
di spiritualità missionaria.

Nei giorni feriali, Santa
Messa, con riflessione al Vangelo,
alle ore 9.15. Santa Messa festi-
va, con la liturgia delle Lodi, alle
ore 10.30.

Il secondo e quarto martedì
del mese, alle ore 10.15, liturgia
delle Ore, Lectio divina dalla pri-
ma lettera di San Pietro Apostolo.
Aggiornamento sul magistero
della Chiesa e sul mondo e atti-
vità missionaria.

Il terzo giovedì del mese, alle
ore 10.15, adorazione eucaristica
per le missioni e per le vocazioni
missionarie sacerdotali, religiose
e laiche. Incontri formativi del
mese di giugno: martedì 10, gio-
vedì 13 e martedì 24.

Chiesa del Gesù Nuovo

Terzo mercoledì del mese, in-
contro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appunta-
mento è  per mercoledì 18 giugno,
a partire dalle ore 16. Alle ore 17,
celebrazione della Santa Messa, i
padri sono disponibili ad acco-
gliere i fedeli che desiderano ri-
cevere il Sacramento della
Penitenza. 

Apostolato
della Preghiera

Venerdì 27 giugno, alle ore 16,
nel Monastero delle Carmelitane
ai Ponti Rossi, celebrazione euca-
ristica conclusiva dell’anno pa-
storale dell’Apostolato della
Preghiera.

Ufficio Famiglia - Usmi 
La Pastorale Familiare con

l’Usmi, (famiglie religiose di vita
consacrata) organizza tre giorni
di spiritualità familiare negli spa-
zi formativi delle famiglie religio-
se a Napoli.

Il primo appuntamento è per
sabato 28 giugno, presso le Suore
Brigidine, in via Camaldoli 87
(tel. 081.587.25.19 – suor Anita). 

Il secondo incontro è fissato
per sabato 5 luglio, all’istituto
delle Figlie di Sant’Anna, in via C.
De Marco 26 (tel. 081.75.17.994 –
suor Angela). 

Pellegrinaggio a piedi al Santuario

della Vergine: “Andate, Io sono con voi”

L’Ac a Pompei:
la speranza
è possibile

di Nicola Basso*

31 Maggio 2008, ore 13.30, basilica del Carmine Maggiore,
Napoli. Solenni e festosi, i rintocchi delle campane, danno inizio al
pellegrinaggio “a piedi” a Pompei, uno degli eventi religiosi più sen-
titi e partecipati che la diocesi di Napoli annualmente vive, sapien-
temente proposto e guidato dall’Azione cattolica diocesana. Non un
pellegrinaggio, ma un evento! Evento perché è di tutti: bambini, gio-
vani, anziani; uomini e donne di qualsiasi età ed estrazione sociale
che una volta l’anno vanno a piedi a Pompei, perché come popolo
di Dio, sente forte l’appartenenza alla Madonna da loro tanto invo-
cata, supplicata ed amata. Evento annualmente tematizzato dall’AC
diocesana, che quest’anno, facendo proprio il tema dei 140 anni
dell’Associazione con le parole di Gesù: «Andate, Io sono con voi»,
delibera, più che un mandato, uno stile di vita da assumere, inte-
riorizzare e vivere.

Ecco il cristiano, il testimone; colui che sa che, quello che gli vie-
ne proposto è arduo e faticoso, così come la marcia da percorrere da
Napoli a Pompei, ma riconosce interiormente che ciò che sta com-
piendo è qualcosa di grande e di alto, per cui vale la pena sacrificarsi.

Lo stile del pellegrino nostrano dunque, è quello che i Beati Luigi
e Maria Beltrame-Quattrocchi, definirebbero “dal tetto in su”: gen-
te  cioè che conosce benissimo i terribili e spaventosi mali del pro-
prio territorio napoletano, che quotidianamente corrodono la di-
gnità e smorzano l’entusiasmo ma che, nonostante tutto, è capace
di camminare con lo sguardo rivolto al cielo alla ricerca di quel Dio
fedele, che con amore di Padre ti sussurra: và, apri il cuore e non
temere, perché Io sono con te!

Suggestivo, infine, l’arrivo dell’auto-cappella nell’area meeting
della basilica pompeiana, contenente l’immagine della Regina del san-
to Rosario, salutata con commossa devozione dai circa ventimila pel-
legrini, che acclamando ti salutiamo Vergine, hanno accolto e “bacia-
to” col canto, la Padrona di casa, intronizzata e venerata da mons.

Carlo Liberati, vescovo di Pompei, dal nostro cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, che ha presieduto la celebrazione eu-
caristica e dal presidente dell’Azione Cattolica napoletana, Concetta
Amore, che con parole forti e convinte si è fatta portavoce di cia-
scuno dei pellegrini: «Ciascuno ha pregato per sé, per quanti lo han-
no chiesto, per la Chiesa e i suoi pastori, per la nostra terra, per le sue
ferite, per chi ha scelto la violenza, l’illegalità, affinché il Signore con-
verta il loro cuore; tutto questo con un’unica e potentissima arma tra
le mani, la corona del santo Rosario».

Parole riprese e confermate dal Cardinale: «Chi è qui, crede in
ciò che è buono, bello e giusto e cerca di realizzare l’invito rivolto da
Gesù a fondare la propria casa sulla roccia della Parola di Dio, unica
Verità, proprio come ha fatto la Vergine Maria, che col silenzio e con
la fede, ci insegna a credere nella speranza».

Alla fine della celebrazione, Sua Eminenza è stato salutato dal
boato del popolo, a cui preventivamente era stato rivolto l’augurio
di un buon ritorno a casa, attraverso la ben nota espressione parte-
nopea: A Maronn v’accumpagna!

*Assistente diocesano Acr

Si sono ritrovati, lo scorso mese, pres-
so la sede Cism nazionale di Roma, i
segretari regionali d’Italia per fare il

punto della situazione dell’ufficio e per una
programmazione positiva per il “servizio”
a favore della vita consacrata in Italia.

Su convocazione del p. Gino Bussetti,
Responsabile dell’ufficio, si è aperta l’as-
semblea dei Segretari Regionali della
Cism. Presenti i Segretari di Abruzzo,
Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Triveneto,
Umbria. Marche ed Emilia Romagna man-
cano di Segretario Regionale. Liguria,
Lazio e Calabria erano assenti.

L’assemblea, alla quale ha preso parte
anche p. Fidenzio Volpi, Segretario
Nazionale della Cism, è iniziata con una
verifica generale delle attività dell’Ufficio
Nazionale; in particolare ci si è soffermati
sull’importanza di convocare con maggio-
re frequenza e regolarità l’assemblea del
Segretari Regionali, riprendendo un’abitu-
dine, ultimamente, un po’ trascurata.

Passando all’analisi delle attività di ani-
mazione, si è sottolineato da più parti la
fatica di coinvolgere tutte le componenti
Cism nelle iniziative proposte a vari livel-
li; l’anello più debole sembra essere quello
dei Delegati Regionali i quali, molto spes-
so, sono designati dai rispettivi Superiori
Maggiori con molta leggerezza. 

La seduta è proseguita con la presenta-
zione delle schede preparate da ogni segre-
tario regionale sullo stato della singole
Conferenze. Anzitutto si è preso atto delle
profonde trasformazioni della vita consa-
crata a livello locale: il ridimensionamen-
to delle presenze in quasi tutte le regioni
apre nuove prospettive per la Cism, inter-
pellandola a trovare nuove modalità di ani-
mazione e di coinvolgimento.

Dalla valutazione dei problemi nelle
realtà locali, è emerso apertamente che le
difficoltà maggiori sono determinate da
un’insufficiente conoscenza del ruolo del-
la vita consacrata nella Chiesa. Fra le cau-

L’incontro nazionale dei Segretari Regionali  Cism a Roma

se determinanti vi è un’evidente lacuna “cul-
turale” o formativa, ossia la mancanza di un’a-
deguata formazione teologica sul significato
ecclesiale della vita consacrata. Si nota, infat-
ti, che nelle ratio studiorum dei nostri Istituti
e nei manuali di eccelsiologia non si concede
un’adeguata considerazione ai fondamenti
teologici della consacrazione religiosa e ai suoi
risvolti ecclesiali. Sarebbe opportuno che gli
Istituti che abbiano la possibilità di avere cen-
tri educativi, scuole teologiche, case editrici e
simili, dessero maggiore impulso alla teologia
della vita consacrata.

Un altro punto di attenzione è l’indispensa-
bile rapporto tra i Segretari Diocesani ed i

Più impulso 
alla vita

consacrata
di Gino Bussetti*

Vicari episcopali della vita consacrata: nor-
malmente queste relazioni reciproche, per
richiamare il titolo delle Note Direttive
Mutuae Relationes, sono piuttosto sporadi-
che e formali.  La seconda parte della riu-
nione è stata dedicata all’organizzazione
dell’Ufficio Segretari regionali e diocesani.
Ci si è orientati anzitutto per il mantenimen-
to dell’attuale struttura tripartita (nord, cen-
tro e sud) e si è, poi, proceduto, alla desi-
gnazione di fr. Leonardo De Mola dei fratel-
li di Ch. De Foucauld, presente in aula, qua-
le consigliere per l’area del centro Italia.

Si è discusso anche sulla possibilità di
convocare nell’arco dell’anno tutti i segreta-
ri e delegati regionali, a otto anni dall’ultimo
incontro, rinviando di un anno l’iniziativa.
Nel frattempo, a livello locale, ogni
Segretario regionale si adopererà per ripren-
dere i contatti con i singoli delegati, in mo-
da da ricreare quel coinvolgimento necessa-
rio che garantisca maggiore compartecipa-
zione alle attività di animazione della Cism.

In conclusione sono da evitare le due
tentazioni, quella del lassismo, che rende
vano l’impegno ed azzera le diversità, ed il
rigorismo, che per taluni suona come un
giudizio morale sulle persone, per sceglie-
re “la via della comunione”, che coglie la
persona e la pone nella sua storia e la aiu-
ta a cogliersi nel tempo e nell’azione di Dio.

Ciascuno si senta invitato nel proprio
territorio a vivere non chiuso nel confine
del proprio interesse, ma aperto a tessere
patti di comunione dentro e fuori la pro-
pria comunità e istituto. Chi accetta Cristo,
accetta anche il suo corpo, che è la Chiesa
“compagnia affidabile” come la definisce
Benedetto XVI. Pronti a partire. Questa
proposta di cammino riguarda tutti noi,
cha abbiamo scelto di avere gli occhi pun-
tati alla contemplatio della Sapienza e del-
la Verità, che è Gesù Cristo ispiratore del
nostro ministero pastorale di segretari re-
gionali Cism per l’edificazione della Chiesa.

* Segretario Regionale Cism
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Ente Morale Biblioteca
“Alfredo De Marsico”
Castelcapuano - Napoli
Caritas Diocesana di Napoli
Ufficio “Migrantes”.
Iniziativa promossa
con il patrocinio 
dell’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni
Razziali - Unar

Convegno di studio:
“Romeni in Italia:
immigrazione
e lavoro” statistiche,
problemi e prospettive
Giovedì 12 giugno,
ore 10 - nella Sala
di Lettura Storica

Saluti:
Avv. Francesco Caia, Presidente
Ordine Avvocati Napoli; Avv.
Flavio Zanchini, Presidente
Biblioteca “Alfredo De
Marsico”; Dott. Reffaele
Numeroso, Presidente Corte di
Appello di Napoli; Mons.
Gaetano Romano, Vicario
Episcopale, Direttore Caritas
Diocesana Napoli; Prof.ssa
Alfonsina De Felice, Assessore
alle Politiche Sociali della
Regione Campania; Dr.ssa
Isadora D’Aimmo, Assessore
all’Immigrazione della
Provincia di Napoli; Dr. Giulio
Riccio, Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Napoli.
Modera:
Dr.ssa Gabriela Pentelescu,
Giornalista “Metropoli - La
Repubblica”.
Relazione introduttiva:
Dott. Mario Morcone, Capo
Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione -
Ministero dell’Interno
“Lo status giuridico del
cittadino neocomunitario”.
Relazioni:
Dr.ssa Andreea Raluca Torre,
Ricercatrice London School of
Economics “L’immigrazione dei
Romeni in Italia”; Dr.
Giancamillo Trani, Redattore
Campania Fondazione Idos -
Caritas / Migrantes “I migranti
Romeni in Campania”; Sig.
Virgil Ghervan, Presidente
Associazione “Romeni in
Campania” “Vivere e lavorare a
Napoli”; Avv. Liana Nesta,
Ordine degli Avvocati di Napoli  
“Rom e romeni tra allarmismo
e diritti”.
Conclusioni:
Dott. Alessandro Pansa,
Prefetto di Napoli.

L’Evento in questione ed i
seminari di studio che si
terranno nei giorni 19 giugno,
25 settembre, 9 ottobre, 16
ottobre 2008 attribuiranno ai
partecipanti n. 7 crediti. Sarà
predisposta una scheda
riassuntiva per i Sigg.
giornalisti. Presentazioni in
contemporanea: Roma, Milano,
Torino, Venezia

Un francobollo
per San Francesco

Caracciolo
di Serena Giorgio Marrano

In occasione del quarto centenario dalla morte, e del secondo dalla
canonizzazione del Fondatore dei Caracciolini, emesso un annullo postale

In occasione del quarto centenario dalla morte e del secondo
dalla canonizzazione di San Francesco Caracciolo, il 30 maggio
si è presentata presso la basilica di Santa Maria Maggiore la mo-
stra di fotografie ad opera di Luigi Spina, che ha ripercorso l’ul-
timo viaggio del santo, e soprattutto l‘annullo speciale del fran-
cobollo a lui dedicato.

Nicola Caracciolo, appartenente alla famiglia del Santo, in col-
laborazione con i padri caracciolini, si è adoperato per la realiz-
zazione di tale iniziativa che, come spiega, «è un modo per far ri-
scoprire la figura di san Francesco, protettore dei cuochi d’Italia e
uno dei compatroni di Napoli».

San Francesco Caracciolo è il fondatore dell’ordine dei chie-
rici regolari minori dei caracciolini, e la prima chiesa che viene
loro affidata è proprio la basilica Santa Maria Maggiore:
«Quest’anno celebriamo l’anno giubilare, iniziato il 24 maggio, in
cui ricorrono i 200 anni dalla canonizzazione del Santo, e che ter-
minerà il 4 giugno, quarto centenario dalla morte. Durante que-
st’anno commemorativo sono state molte le attività e le iniziative
svolte, ultimo fra tutte proprio l’annullamento del francobollo»,
spiega Pierpaolo Ottone, padre caracciolino.

Le foto della mostra raffigurano molti paesaggi caratteristici
della Campania e dell’Abruzzo ed infatti “Quella realizzata è una
sequenza di immagini che riproduce gli ultimi 28 km del percorso
che San Francesco ha fatto prima di morire” spiega Luigi Spina

autore delle fotografie: “in effetti ho pensato che la fotografia di
questi luoghi, del cammino percorso, abbia un potere senz’altro
maggiormente suggestivo rispetto a statuette o effigi, poiché in qual-
che modo evoca lo spirito del Santo, che in queste fotografie ho cer-
cato di cogliere e mostrare.” 

Ma l’evento capitale della giornata, è stata senza dubbio la pre-
sentazione del Francobollo dedicato a San Francesco: “ l’idea è
partita dai padri caracciolini” spiega Nicola Caracciolo “ ed io gra-
zie all’intervento del Cardinale Tucci, ho ottenuto l’emissione di que-
sto francobollo che a detta dell’amministratore delegato delle poste
italiane l’ing. Sarni,  è una delle più belle emissioni filateliche  del-
l’anno 2007 – 2008”.

Giuseppe Danise, referente filatelico di Napoli, in occasione
dell’annullo di questo francobollo approfitta per ricordare che
“una cartolina, quattro righe scritte a penna, e gli stessi francobol-
li sono un modo simpatico per rimanere ancorati al passato, a una
tradizione che oramai si sta dimenticando, perché sostituita dai
nuovi mezzi di comunicazione”.

L’emissione di un francobollo avviene generalmente in occa-
sioni importanti, occasioni che riassumono la storia di un intero
periodo ma soprattutto di un’intera nazione, “procurando”secon-
do Danise “emozioni in chi stringe tra le mani un pezzetto di carta
colorato.”

Il 31 maggio 2008, dopo la celebra-
zione eucaristica, don Pasquale Di Luca,
con i fedeli della parrocchia di San
Giovanni Battista di  Casavatore, a chiu-
sura del mese mariano, ha tenuto una
processione per alcune strade del paese
terminando  in piazza dell’Immacolata,
dove negli anni 90   fu collocata una sta-
tua della Madonna. Davanti ai fedeli, su
una sedia a rotelle vi era Michele, un gio-
vane diversamente abile, che aveva tra le
mani una piccola statua della Vergine
Maria. Dalle finestre delle case circo-
stanti il rione molti fedeli partecipavano
alla preghiera. 

Don Pasquale, prima della benedizio-
ne finale  ha fatto emergere l’importan-
za di credere in Dio, di valorizzare la fa-
miglia vivendo la parola e l’eucaristia,
preferendo la preghiera, specialmente il
rosario  e la testimonianza. Alla fine ha
preso la piccola statua della Vergine
Maria e l’ha donata ad una famiglia del-
la parrocchia affermando: “questa statua
durante il mese di maggio ha fatto visita
a tante famiglie, la dono a voi   come sim-
bolo di unità e di amore, vivete la  preghie-
ra e siate testimoni dell’amore di Dio”.
Infine, il parroco ha chiesto ai presenti
la consacrazione a Maria,  benedicendo-
li. 

Credo che passare dalla celebrazione
della S. Messa alla  processione,  invo-

cando e pregando la Madonna ci ripor-
ta a tradurre in pratica il bisogno di sen-
tirsi accolti, accettati, amati, partecipi
dell’Amore di Dio.

Il mese mariano diventa espressione
e desiderio di incontrare, di conoscere
Gesù attraverso Maria.

Parrocchia di San Giovanni Battista
di  Casavatore

La statua della Vergine
in dono tra le famiglie

di Gaetano Marino

Istituto “Gesù Sacerdote”

Appuntamenti
di spiritualità

Tra i prossimi corsi ed esercizi, orga-
nizzati dall’Istituto “Gesù Sacerdote”, se-
gnaliamo i seguenti appuntamenti. 

Da giovedì 26 a domenica 29 giugno,
per famiglie, a San Giovanni Rotondo.
Predicatore don Walter Lobina ssp.
Responsabili del corso: Dellerba-Tironi.

Da giovedì 3 a domenica 6 luglio, per
famiglie, a San Giovanni Rotondo.
Predicatore don Venanzio Floriano ssp.
Responsabili del corso: Barbone-
Giammario.

Da domenica 6 a venerdì 11 luglio,
esercizi spirituali per sacerdoti e vescovi
nell’Oasi Divin Maestro delle Pie
Discepole, in via Montanino 11, Camaldoli
(Arezzo). Predicatore: S. E. Mons.
Mansueto Bianchi, Vescovo di Pistoia.

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

Per ulteriori informazioni e prenota-
zioni è posibile rivolgersi alla direzione
dell’Istituto “Gesù Sacerdote”,
Circonvallazione Appia 162, 00179 Roma
(tel. 06.784.24.55).

Nomine
Il Santo Padre ha conferito
la nomina di Cappellano

di Sua Santità a:

Don Raffaele Borriello
Don Mario Cinti

Don Francesco Mercurio
Don Vittorio Sannino
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di Rosanna Bottiglieri

Il Cardinale Sepe ha celebrato la solennità del Sacro Cuore,
venerdì 30, al santuario diocesano del Sacro Cuore, dalle ancel-
le della Beata Caterina Volpicelli.

La comunità si è preparata alla visita dell’Arcivescovo nei tre
giorni precedenti; le sorelle infatti, hanno organizzato delle cele-
brazioni preparatorie a quella del 30.

Molte le persone radunate in
Chiesa sia per la visita del Cardinale
sia perché, ormai fedeli da anni e le-
gate alle ancelle del Sacro Cuore, che
sono linfa vitale e il punto di riferimen-
to per tutto il quartiere; tra i primi a
giungere i chiesa le molte famiglie che,
proprio in questo santuario, si sono
consacrate al Sacro Cuore di Gesù.

È sul cuore, simbolo dell’amore e
sul suo significato religioso profon-
do che Sepe si è soffermato durante
l’omelia: “la festa del Sacro Cuore è il
culmine della manifestazione dell’a-
more di Dio; nel Cristo incarnato si
riassume tutto l’amore che Dio ha per
noi”. L’amore divino è stato il tema
dominante anche delle due Letture:
la prima tratta dal libro del
Deuteronomio e la seconda dalla pri-
ma lettera di San Paolo; così le ha
spiegate il Cardinale: “Nella seconda
lettera non solo Dio è amore e questo
amore si è manifestato nel suo figlio
Gesù ma ci ha anche indicato la via
per noi di amare Dio attraverso l’amo-
re per i nostri fratelli, nella prima let-
tura capita una cosa mai vista: Dio sceglie il suo popolo perché lo
ama, Dio ci ha voluto bene da sempre.”

Ed è il Cuore che incarna la continua attenzione di Cristo nei
nostri confronti: “Come lo vediamo, lo tocchiamo noi tutto que-

sto amore? Nel cuore di Cristo che è la sede e la fonte dell’amore.
Ognuno di noi diventa manifestazione dell’amore di Dio perché la
nostra fede è costituita da questo cuore, allora noi siamo come pla-
smati, sostanziati da quest’amore, la devozione a Sacro Cuore è la
radice stessa della nostra vita, nessuno può prescindere da questo
e questo ci ha insegnato la beata Caterina Volpicelli ed è questo
che, queste suore, continuano a dimostrare”.

La gioia, per il Cardinale, è stata
anche quella di ritornare in luogo a
cui è affezionato, di rincontrare la
piccola Morena, malata da alcuni an-
ni di tumore, di cui ha scritto anche
nel suo ultimo libro e che ritiene una
sua cara amica, come lui stesso ha
detto.

L’affetto di tutti i presenti è stato
il segno forte della capacità delle suo-
re Volpicelli di saper parlare al cuore
della gente, di saperla avvicinare al
culto del Cuore di Cristo, in Italia co-
me in Brasile, come in Panama, co-
me in Indonesia dove si trovano le lo-
ro Case.

È il continuo seguire le orme po-
ste dall’insegnamento della fondatri-
ce dell’ordine che tutti, nel quartiere,
sentono ancora vicina e presente e a
cui si rivolgono nelle loro preghiere.

È la Madre Superiora a sottoli-
nearlo nelle parole dette a fine cele-
brazione, nel suo augurio per un’o-
pera continua delle consorelle nel-
l’avvicinare al Cuore di Cristo: “vo-
gliamo essere delle donne innamorate
di Cristo e la speranza è quella di ve-

dere la Chiesa rinnovata nell’amore di Cristo”.
In molti, a conclusione della celebrazione, si sono avvicinati

al Cardinale che, per tutti, ha avuto un gesto di attenzione e
conforto.

Il 30 maggio scorso le Ancelle della Beata Caterina Volpicelli
hanno celebrato la solennità del Sacro Cuore  

“Innamorate di Cristo”

San Gregorio Armeno
e Santa Patrizia

Compatroni di Napoli

Un unico
impeto
di fede

di Michele Borriello

Il 19 gennaio del 2005 Giovanni Paolo II
nel cortilone, in corrispondenza alla
Cappella della Pietà, benedisse una sta-

tua a grandezza naturale di San Gregorio
Armeno, detto Illuminatore, opera dell’arti-
sta armeno Kazandjian, scolpita per cele-
brare i 1700 anni del battesimo dell’Arme-
nia.

Il 22 febbraio del 2008 Benedetto XVI ha
completato l’opera del suo predecessore be-
nedicendo la targa toponomastica, collocata
sul piedistallo della statua. In essa c’è il testo
in armeno e sotto quello latino: “S. Gregorius
Armeniae Illuminator/CCCI” (301).

Il popolo Armeno era rappresentato – al-
la cerimonia – da una delegazione di politici
e dal Katholicos (Patriarca degli Armeni di
Cilicia) Nersès Bèdros XIX. Nel suo discorso
il Pontefice, tra l’altro, così dichiarava:
«Questo grande Santo, più di 17 secoli fa, fece
degli Armeni un popolo cristiano, anzi il pri-
mo popolo ad essere ufficialmente cristiano».

Le note biografiche non sono attendibili
storicamente. Con certezza si sa che è vissu-
to tra il 257 e il 392 circa. Apparteneva alla
famiglia reale degli Arsacidi. A sua madre, ar-
mena, di nome Okohe gli agiografi attribui-
scono la prima influenza cristiana su
Gregorio.

Una pia leggenda afferma che il principe
regnante, all’epoca, di nome Tiridate III era
nettamente ostile ai cristiani. Ma questi, am-
malatosi, fu guarito per intercessione di
Gregorio. Per questo motivo si convertì al
Cristianesimo, che proclamò religione di
Stato nel 301.

Gregorio, come semplice monaco, die-
de inizio ad una massiccia campagna di
evangelizzazione. La sua fama di evange-
lizzatore degli Armeni crebbe a tal punto
da essere nominato Katholicos, Patriarca
di tutta l’Armenia. Stanco per le sue fatiche
apostoliche, si ritirò sul monte Akilisene,
dove continuò a vivere come asceta. Affidò
il patriarcato al figlio Aristakès che nel 318
era stato consacrato vescovo al suo posto.

Fu donato un femore incastonato in un pre-
zioso reliquiario destinato alla cattedrale di
Erevan, capitale dell’Armenia.

Nel febbraio 2001 lo stesso Giovanni
Paolo II restituì ancora al Patriarca cattoli-
co Nersès Bèdros due frammenti dell’occi-
pite di San Gregorio. 

Il monastero di San Gregorio Armeno,
dove viene custodita la testa del Santo, è no-
to in tutto il mondo non solo per la fama del
grande Illuminatore, che, nel 1676, è stato
proclamato Compatrono di Napoli, quanto
perché nella strada omonima c’è come la fie-
ra del presepe, per cui è denominata “via dei
pastori”.

Nel detto monastero sono anche custodi-
te delle reliquie di Santa Patrizia, vergine, per
cui viene conosciuto dai più come monaste-
ro di Santa Patrizia. Fin da XII secolo viene
celebrata con devozione dal popolo napole-
tano la memoria della Vergine, il 25 agosto. 

«Col corpo della Santa si conservano due
reliquari contenenti la cosiddetta “manna”
che trasudava dal suo sepolcro e forse picco-
le porzioni di sangue che sarebbero fuoriusci-
te dall’alveolo di un molare, strappato alla
Santa da un cavaliere romano per indiscreta
devozione» (Aldo Caserta).

Spesso si parla sui mass-media di un “mi-
racolo” della liquefazione del sangue di
Santa Patrizia, che si ripeterebbe ogni setti-
mana. Come afferma mons. Caserta: «Su
questo argomento è doveroso e urgente fare
chiarezza definitivamente, per motivi com-
prensibili». Per tale presunta liquefazione il
culto di Santa Patrizia ha, in certo qual mo-
do, oscurato quello per il Grande
Illuminatore, San Gregorio Armeno.

Nel 1625 Santa Patrizia fu annoverata tra
i compatroni della Chiesa di Napoli e nella
Cappella del Tesoro di San Gennaro fu po-
sta una statua in argento. Veneriamo, in un
unico impeto di fede, i due Santi
Compatroni e cerchiamo di imitarne, come
è giusto, gli esempi e soprattutto la loro te-
stimonianza a Cristo e alla Chiesa.

Questi nel 325 partecipò al Concilio di
Nicea.

Nello stesso anno Gregorio morì in soli-
tudine. Suo figlio Aristakès, vescovo, venne
ucciso nel 333 da un funzionario romano e,
al suo posto, venne eletto suo fratello
Vrtanes, che coprì l’incarico di Katholicos
III dal 333 al 341. Entrambi vennero cano-
nizzati dalla Chiesa apostolica Armena. 

Le reliquie del loro padre Gregorio furo-
no venerate in varie località dell’Armenia. La
sua testa, attraverso peripezie, fu portata da
monaci prima a Costantinopoli, poi a Nardò,
presso Lecce, e da Nardò a Napoli, ai tempi
di Ferdinando d’Aragona, nel XVI secolo.

Come afferma mons. Aldo Caserta: «Il
problema delle reliquie di San Gregorio
Armeno è complesso». In Armenia rimase la
reliquia del braccio destro, simbolo della
giurisdizione patriarcale. Nel novembre del
2000, il Cardinale Michele Giordano, su ri-
chiesta del Patriarca degli Armeni Karekin
II, restituì alcune reliquie. La cerimonia av-
venne in San Pietro. Concelebrarono
Giovanni Paolo II e il Katholicos Karenin II.

Seminario
Arcivescovile

Campi
Vocazionali
Avviso ai parroci

A tutti i parroci e  sacerdoti si
chiede di incoraggiare quei
giovani che hanno mostrato un
interesse per la vita sacerdotale. 
I Campi servono per un
confronto sul cammino
vocazionale, un
approfondimento delle
motivazioni possibili e una
conoscenza del Seminario come
comunità formativa.
Da giovedì 12 a domenica 15
giugno, per ragazzi dai 16 ai 20
anni, a Casalvelino, in
provincia di Salerno.
Da giovedì 26 a sabato 28
giugno, in Seminario, per
ragazzi dai 12 ai 15 anni, per
una possibile prospettiva verso
il Seminario Minore.
Da giovedì 17 a domenica 20
luglio, in Seminario, per ragazzi
dai 20 anni in su, Corso per
l’Anno Propedeutico.

Parrocchia
San Vincenzo Pallotti

Itinerari
spirituali
Presso la parrocchia San
Vincenzo Pallotti, in via
Manzoni 1/A Napoli, è in corso
di svolgimento un itinerario
spirituale con riflessioni sul
Nuovo Testamento: Atti degli
apostoli. Gli incontri sono
guidati da don Giuseppe
Colantonio. L’appuntamento è
per ogni giovedì, alle ore 17.
Per saperne di più sulla storia,
le informazioni, i gruppi, le
attività, le gallerie foto, la
bacheca e i contatti, è possibile
visitare il sito della parrocchia
www.pallottininapoli.net

Visita guidata
alla chiesa di
Sant’Agrippino
Martedì 17 giugno, alle ore
18.45, è in programma una
visita guidata alla chiesa di
Sant’Agrippino a Forcella, in via
Forcella 87, a cura
dell’architetto Massimo Rippa.
In questo luogo, nel secondo
secolo, Sant’Agrippino, Vescovo
di Napoli, raccoglieva i primitivi
fedeli nella sua casa che, dopo la
sua morte, fu tramutata in
divoto oratorio, ampliato poi per
la venerazione dei napoletani al
Santo Pastore.
Quattordici nobili famiglie del
sedile di Forcella, nel secolo
XIII, ampliarono l’oratorio
Agrippiniano ed edificarono
l’odierna chiesa che, nel 1615,
fu data ai monaci Basiliani,
dalla viceregina, moglie del
Conte di Lemos.
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Viaggio
attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili
della Diocesi

Varietà
di Carismi
in un solo
Spirito
Figlie di San Camillo
La Fondatrice, Madre Giuseppina
Vannini, nacque a Roma nel
1859. Rimasta orfana a 7 anni,
venne accolta ed educata dalle
Figlie della Carità di San Vincenzo
de’ Paoli. A 21 anni chiese di
essere ammessa nel loro Istituto,
ma deve uscirne per motivi di
salute. A Roma conobbe padre
Luigi Tezza, Camilliano. 
Egli riconobbe nella giovane la
persona da tempo cercata per la
fondazione dell’Istituto Religioso
delle Figlie di San Camillo,
Istituto che attua in campo
femminile l’ideale di carità vissuto
da San Camillo, con il voto
specifico dell’assistenza agli
infermi, anche con pericolo della
vita. Il 2 febbraio 1892 prende
vita il primo nucleo dell’Istituto.
Donna di fede ardente e di
profondo spirito di preghiera e di
carità, vede e serve Gesù nel
malato; con affetto di Madre
forma le Figlie all’alto ideale della
carità eroica. Figlia della Croce,
nonostante la fragilità della salute,
rimane forte e tenace nelle
difficoltà, perfino
nell’allontanamento del padre
Luigi Tezza. che l’aveva ispirata e
guidata nella fondazione di questa
opera. La Vannini fu una figlia del
popolo, semplice, schietta ed
umile, aperta ai valori e alle
battaglie della vita d’ogni giorno,
sempre impegnata nella
donazione di sé, al servizio dei
fratelli sofferenti e di coloro che
non contano nulla nella società,
innamorata del dovere. Alla sua
morte, nel 1911, l’Istituto da lei
iniziato, era diffuso in Italia,
Belgio, Argentina, e oggi si è esteso
ancora, sia in Italia che in
America, dove è presente anche in
Perù, Columbia, Brasile; ha
raggiunto inoltre l’Africa, l’India,
la Spagna, il Portogallo, la
Germania e la Polonia. 

Carisma, spiritualità
e opere

Il carisma è formulato
chiaramente nel primo articolo
dell’attuale Costituzione: «La
Congregazione ha ricevuto dallo
Spirito Santo il dono di
testimoniare l’amore sempre
presente di Cristo verso gli
infermi, nel ministero spirituale e
corporale esercitato anche col
rischio della vita».
La vita delle Figlie di San Camillo
è una donazione completa per il
bene dei più abbandonati e
sofferenti e a questo sublime
ministero si consacrano con un
quarto voto, quello di «servire
anche col pericolo della vita e di
suscitare la solidarietà di tutti al
loro servizio».

In cammino
verso Sydney 

Parliamo
della
Confermazione
di Salvatore Esposito

L’imposizione delle mani
e della mano

L’invocazione dello Spirito Santo è accompagnata dal gesto del-
l’imposizione delle mani. Nell’“Introduzione al Rito della
Confermazione” leggiamo: «L’imposizione delle mani sui cresiman-
di accompagnata dall’orazione “Deus omnipotens” non appartiene, è
vero, al valido conferimento della Confermazione, ma deve essere te-
nuta in grande considerazione per l’integrità del rito e per l’intelligen-
za più profonda e più completa del sacramento» (n. 9). Queste paro-
le si rifanno alla costituzione apostolica sul sacramento della
Confermazione “Divinae consortium naturae” di Paolo VI. 

Il gesto affonda le radici nella Sacra Scrittura, dove l’imposizione
delle mani sulla testa di qualcuno ha diversi significati: è benedizio-
ne (Gen 18, 13-16); conferimento di una missione (Dt 34, 9); offerta
di un sacrificio (Lv 1, 4; 16, 21); gesto di consacrazione (Nm 8, 10). 

Gesù stesso impone le mani sui bambini per benedirli (Mt 19,
13-15), sui malati per guarirli e liberarli dal demonio (Lc 4, 10; Mc
8, 23). Il libro degli Atti ricorda che gli apostoli impongono le ma-
ni per invocare lo Spirito Santo (8, 15b). Questa imposizione delle
mani è anche ricordata in Eb 6, 2 (in contesto battesimale). 

L’imposizione delle mani la si ritrova fatta su ciascun cresiman-
do nei Pontificali medievali. Diverrà collettiva con il Pontificale di
Guglielmo Durando (secolo XIII). Dalla tradizione della Chiesa ri-
sulta evidente che la preghiera e l’imposizione delle mani costitui-
scono il nucleo primitivo ed essenziale del nostro sacramento. 

La suddetta costituzione apostolica di Paolo VI recupera piena-
mente questo gesto quando afferma: «Fin da quel tempo (cioè dal-
la Pentecoste) gli Apostoli, in adempimento al volere di Cristo, comu-
nicavano ai neofiti, attraverso l’imposizione delle mani, il dono dello
Spirito, destinato a completare la grazia del Battesimo» (cfr. At 8, 15-
17; 19, 5). 

«È appunto questa imposizione delle mani che giustamente viene
considerata dalla tradizione cattolica come la prima origine del sacra-
mento della Confermazione, il quale rende in qualche modo perenne
nella Chiesa la grazia della Pentecoste» (Divinae consortium naturae,
p. 16).

Nel Rito della Confermazione troviamo due momenti distinti
che sollevano qualche problema: a) La preghiera d’invocazione del-
lo Spirito con l’imposizione delle mani da parte del vescovo; b) l’un-
zione con il crisma che si fa con l’imposizione della mano sul cre-
simando e la formula: «Ricevi lo Spirito Santo che ti è dato in do-
no».

(26. continua)

XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù

Alfabeto sociale
di Antonio Spagnoli

Morti bianche

«Una frontiera d’impegno particolarmente urgente è quella relativa al-
le morti sul lavoro». A lanciare l’appello è il Cardinale Angelo Bagnasco.
In occasione dell’ultima Assemblea dei Vescovi italiani, il Presidente
della Cei ha richiamato l’attenzione su questi episodi luttuosi che «si
vanno ripetendo con una cadenza stupefacente, segnale di un comparto
bisognoso di maggiore attenzione». I numeri, infatti, sono pesanti. I da-
ti delle cosiddette morti bianche si commentano da soli. Il bilancio prov-
visorio del 2008 è già drammatico: 301 dal 1° gennaio al 30 aprile. L’Inail
informa che, in tutto, gli infortuni, nei primi quattro mesi del 2008, so-
no stati oltre 270 mila. Il mese più funesto è stato aprile, con 69 morti
su un totale di 57.222 infortuni. Nei primi tre mesi dell’anno solo nel
Sud si contano 84 morti sul lavoro.

«Quando si verificano assurde e atroci tragedie sul lavoro in ango-
sciosa sequenza in cui perdono la vita dei lavoratori – ha sottolineato il
presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, celebrando la ricor-
renza del Primo maggio scorso – si leva ancora più fortemente il grido
basta! Non può continuare così. Non ci si può rassegnare come se si trat-
tasse di un’inevitabile fatalità».

Cosa fare, allora? «Bisogna saper passare con prontezza dalle de-
nunce ai fatti concreti – ha concluso il Cardinale Angelo Bagnasco –
agli investimenti precauzionali, alle verifiche e ai controlli». Tutti i sog-
getti coinvolti a diverso titolo, insomma, devono fare la loro parte, con
responsabilità. Tuttavia, è soprattutto dagli imprenditori che si atten-
dono le innovazioni strutturali e gli interventi concreti in tema di salu-
te e sicurezza dei lavoratori. È un monito forte e diretto quello lancia-
to da più voci contro le morti bianche perché la vita è sacra e, chiara-
mente, lo è quella impegnata sul lavoro duro e rischioso. 

Come festeggeremo il prossimo Primo Maggio? Così come ha au-
spicato il Capo dello Stato, speriamo di festeggiarlo «in un’Italia che
abbia meglio messo in sicurezza il lavoro, che abbia ripreso a crescere per
diventare un Paese economicamente e socialmente più equilibrato e più
giusto».

AZIONE CATTOLICA

8 giugno: X Domenica del Tempo Ordinario

La misericordia del Padre
di Francesco Asti

Gesù invita Matteo a seguirlo e mol-
ti farisei lo criticano per la scelta fatta
di sedersi a mangiare con i peccatori e
i pubblicani. Criticano il suo stare con
Matteo. Eppure il Messia atteso è venu-
to per radunare tutte le pecore perdute
di Israele. 

Il modo di fare del Maestro non è se-
gnato da un atteggiamento riformista e
di opposizione alla mentalità dell’epo-
ca quanto dalla volontà del Padre di ac-
cogliere coloro che si erano perduti. Il
messaggio di Gesù non è legato ad una
moda passeggera, ma alla costruzione
del regno del Padre, per cui coloro che
soffrono, gli ultimi, gli infelici sono og-
getto di predilezione di Dio. A costoro
si rivolge, perché la sua missione corri-
sponda alla volontà del Padre.

La Chiesa si rivolge ai poveri non per
affari sociali o per sostituirsi allo stato
di diritto, ma per compiere la volontà

del Padre. In questo atteggiamento pre-
ferenziale bisogna far evincere la mise-
ricordia di Dio che accoglie sotto la sua
mano gli indifesi della storia. 

In questo brano non vi è solo la ba-
se costitutiva dell’apostolato cristiano,
ma lo spirito di ogni azione pastorale:
la misericordia fa la differenza fra l’ac-
coglienza umana necessaria ed insosti-
tuibile e il valore divino della vicinan-
za ai poveri. Non sono infatti lo stru-
mento per andare in cielo, ma la pre-
senza di Dio che fa fratelli ogni essere
umano. 

Gesù nella sua persona mostra co-
me mettere in atto un’azione pastorale,
come fare un progetto pastorale, in
quanto il suo stare con gli ultimi mette
in crisi certe acquisizioni formalistiche
tipiche di una religione che si basa so-
lo ed esclusivamente su ritualismi e
precetti.

Gesù insegna che il contatto perso-
nale, la testimonianza diretta sono più
efficaci di ogni acquisizione teologica.
La sua venuta è per coloro che hanno
smarrito la strada del ritorno al Padre.
Il suo curare e il suo prevenire sono i
segni che il regno dei cieli non è lonta-
no, ma è alla portata di tutti. 

Seguirlo significa mettersi in di-
scussione, non dando per scontato la
propria religiosità, anzi sottoponendo-
la ad una accurata indagine dove forse
scopriremo di essere dalla parte di co-
loro che criticano l’atteggiamento di
Gesù nei riguardi dei peccatori. 

Il perbenismo o l’attivismo senz’ani-
ma danneggiano la testimonianza cri-
stiana che, al contrario, è fatta di gesti
concreti semplici, nascosti agli occhi
dei molti, perché il chicco di grano per
fare frutto deve silenziosamente marci-
re nella terra.

Roccia o farfalla?
(a.s.) In Roccia o farfalla?, l’Autore sottolinea l’importanza e l’ur-

genza di ripensare la dialettica tra la fede e la dimensione umana del-
la coscienza e provoca a scoprire la continuità tra umano e spirituale:
“Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a
darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce, che lo chiama
sempre, ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre,
chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa’ questo, fuggi quest’altro.
L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore”
(Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 16).

Il volume descrive il funzionamento della coscienza morale, indivi-
dua l’aiuto che il credente riceve da Cristo e spiega il rapporto tra gra-
zia e coscienza, tra verità morale e verità salvifica, tra obbedienza alla
legge e libertà.

L’Autore è Cataldo Zuccaro, professore ordinario di teologia mora-
le presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana.

Cataldo Zuccaro, Roccia o farfalla? La coscienza morale cristiana,
AVE, Roma 2007, pp. 128, euro 9,00

RECENSIONI
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Voglio fare
un solo impasto 
della mia volontà 
con quella
di Dio

(Beata Giuseppina)

Cattedrale di Napoli gremita per la Beatificazione di Suor Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, Carmelitana Scalza.
Il Card. Sepe ha presieduto la Santa Messa ed il Rappresentante del Papa, Card. Saraiva Martins il solenne Rito

Dalla grata del monastero,
una luce di speranza per Napoli

di Doriano Vincenzo De Luca

La Chiesa che è in Napoli, grata al Santo Padre Benedetto XVI,
esulta per la beatificazione della Venerabile Suor Maria
Giuseppina di Gesù Crocifisso, Carmelitana Scalza, avvenuta do-
menica 1° giugno 2008 nella Chiesa Cattedrale, alla presenza di
oltre tremila mila fedeli.

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la solenne
Concelebrazione Eucaristica, mentre il Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi e Rappresentante del Papa,
il Cardinale Josè Saraiva Martins, ha presieduto il Rito di
Beatificazione. Hanno concelebrato i Cardinali Michele
Giordano, arcivescovo emerito di Napoli, e Agostino Vallini,
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Tra i
concelebranti diversi Vescovi della Campania, tra cui gli ausilia-
ri di Napoli, Mons. Filippo Iannone e Mons. Antonio Di Donna;
il Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi Padre Luis Arostegui
e oltre 100 sacerdoti dell’Arcidiocesi partenopea. Nelle prime fi-
le, oltre al Sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino e le altre au-
torità civili, tante religiose giunte da tutta Italia, e soprattutto la
famiglia del piccolo Francesco Natale, la cui guarigione è stata
attribuita all’intercessione della nuova Beata.

Il Rito di Beatificazione ha avuto inizio con la richiesta fatta
dal Priore Provinciale dei Carmelitani Scalzi P. Vincenzo Caiffa
di voler iscrivere al numero dei Beati, Suor Giuseppina. Il
Postulatore della causa, P. Luigi Borriello, ha presentato un pro-
filo biografico della Serva di Dio e, successivamente, il card.
Saraiva Martins, per incarico del Santo Padre, ha dato lettura del-
la Lettera Apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto
all’albo dei Beati la Serva di Dio. 

Il canto esultante dell’Alleluia e il commosso applauso che si
è levato dalla Cattedrale hanno testimoniato l’entusiasmo e la gra-
titudine con cui è stata accolta la solenne dichiarazione. Intanto
la Madre Generale delle Carmelitane di Montefalcone Maria

Rocchina Paoletti collocava una reliquia della nuova Beata ac-
canto all’altare, mentre la sua immagine, posta al centro
dell’Altare maggiore, veniva scoperta per la venerazione del po-
polo cristiano. 

Dopo le letture e l’omelia dell’Arcivescovo, la celebrazione è
proseguita con la liturgia eucaristica. Il canto di offertorio,
«Eccomi», ha sottolineato la desiderata e attuata comunione con
la volontà di Dio, che ha caratterizzato l’intera vita della Monaca
dei Ponti Rossi. Grande gioia ed entusiasmo, dunque, per la
Chiesa di Napoli, per questa beatificazione che è riscoperta di
quella dimesione «popolare» della fede che ci fa tutti celebranti
di un mistero grande che ci supera e ci sovrasta: l’amore di Dio
«che sentiamo forte più che mai nella nostra vita - hanno ripetuto
con gioia al termine della celebrazione Rosario Natale e Anna Di
Stadio, genitori del piccolo Francesco - e che non ci stanchiamo
mai di invocare per ciascuno, specie quelli che ne hanno maggior-
mente bisogno».

“
”

Foto: Stefano Wurzburger
Foto: Stefano Wurzburger
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La monaca santa dei Ponti Rossi
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il messaggio del Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi 

“Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno”
di José Card. Saraiva Martins

Parla padre Luis Arostegui, 
Preposito Generale
dei Carmelitani Scalzi

Il carisma
(d.v.d.l.) La Chiesa di Napoli ha
celebrato l’evazione di una sua
figlia agli onori degli altari: Suor
Maria Giuseppina di Gesù
Crocifisso - al secolo,
Giuseppina Catanea – la
“monaca santa” dell’ordine delle
Carmelitane Scalze, morta 60
anni fa nel capoluogo campano,
dopo una vita di gravi sofferenze
fisiche ma anche di grande
carità verso i poveri. Padre Luis
Arostegui, Preposito Generale
dei Carmelitani Scalzi, traccia
per noi un breve profilo della
religiosa.
Come possiamo sintetizzare il
carisma di suor Giuseppina?
Ha vissuto in pienezza il
carisma di Teresa d’Avila, con
una specificità tutta propria:
dare la vita col Cristo Crocifisso
per il bene della Chiesa. La sua è
stata indubbiamente
un’esistenza umile e nascosta,
caratterizzata da una sofferenza
fisica continua, vissuta con
amore e con una fede
irragiungibile. É questa
dimensione che ci consente di
capire che in lei ciò che contava
è l’amore assoluto e folle per il
Dio di Gesù Cristo, che è
donazione totale di sé, senza
riserva alcuna…
E il Signore la prese in
parola…
Sì, infatti il giorno della sua
vestizione aveva detto: “Mi sono
offerta a Gesù Crocifisso per
essere crocifissa con Lui”. E
Cristo la rese partecipe del Suo
patire, che lei cercò di vivere
silenziosamente e gioiosamente,
unitamente al Cuore della
Madonna.
Vuole raccontarci qualche
episodio significativo della
sua vita?
Ne dico uno, che mi ha
raccontato proprio oggi Padre
Luigi Borriello, postulatore della
causa di beatificazione. Un
giorno arrivò una povera donna,
colpita da lupus al volto, tutta
in lacrime più per l’orrore che
suscitava in sua figlia che per il
dolore che la tormentava.
Giuseppina l’abbracciò e la
baciò, sussurrandole: “Questo è
il bacio di sua figlia”.
Quale messaggio lascia al
mondo d’oggi?
Suor Giuseppina si è
consegnata alla storia degli
uomini come madre, amica e
sorella, incarnado in pienezza il
bellissimo discorso di san Paolo
sulla sapienza della croce, senza
finzioni, cedimenti a
compromessi. L’amore e
l’identificazione al Cristo
sofferente la rende solidale con
la sofferenza di molti,
soprattutto di Napoli, che in
questo momento storico vive un
tempo di grande difficoltà
morale e sociale. La sua
testimonianza è ancora oggi
parola di speranza, proprio
perché lei ha fatto suo il male
del mondo. Amo vederla come
una mamma, una sorella,
un’amica che, pur restando
nella clausura, si pone al fianco
di chi soffre o vive un momento
di grande disperazione. 

“Pinella”, così la chiamarono i suoi, si nutrì
materialmente (le piacevano le melanzane sot-
to aceto) e spiritualmente di quella “napoleta-
nità” che ha formato una schiera di santi e bea-
ti che, ancora oggi, rendono il nostro territorio
tra i più ricchi ed esemplari nella vigna del
Signore.

Fin da bambina, mostra  una particolare pre-
dilezione per i poveri e i più bisognosi, destinan-
do a loro i soldi dei giocattoli, la colazione e pren-
dendosi cura di due vecchiette rimaste sole.

La testimonianza esemplare della nonna e
della mamma diventa la scuola dove impara a
conoscere Gesù e ad innamorarsi di lui. “Che co-
sa sarà della mia anima?”, si domanda. “Dove
andrò, mio Dio?”. E Gesù le indica la strada: il
Carmelo, che sta per essere fondato ai “Ponti
Rossi”, cosiddetti perché sono i resti di un ac-
quedotto romano. 

Alla mamma e ai parenti che cercavano di
ostacolarla nella sua decisione, dice chiaramen-
te: “Il Signore lo vuole” “Non posso più far at-
tendere colui che mi chiama”. La guerra , che in
quegli anni sconvolgeva l’Europa, e l’epidemia,
la “ spagnola”, che si diffuse a Napoli, aiutaro-
no Giuseppina a entrare nel convento e a rima-
nervi.

Qui fu subito messa alla scuola della soffe-
renza, dove imparò presto e bene ad accettare la
volontà di Dio, ad amare Cristo nella sofferen-
za, a pregare e a sorridere: “Mi offro vittima per
i tuoi sacerdoti”.

Colpita da una forma grave di tubercolosi al-
la spina dorsale, che l’aveva completamente pa-
ralizzata, fu guarita per intercessione di S.
Francesco Saverio, che le era apparso in sogno
e la cui reliquia del braccio fu portata nella sua
cella.

La miracolata fu immediatamente inviata
a svolgere il suo apostolato nel parlatorio del
convento. Ella avrebbe preferito vivere in so-
litudine, ma obbedì al Cardinale Ascalesi che
le chiese di accogliere sacerdoti, seminaristi
ma anche persone di ogni ceto sociale. Così i
“Ponti Rossi” divennero la strada percorsa dai
napoletani per andare al Carmelo e ricevere
da Sr. Giuseppina aiuto, consigli, conforto e
speranza. È dal parlatorio che Sr. Giuseppina
fa dilagare la luce di Cristo nelle anime. La
fama della “piccola sorella” si diffonde oltre
la città e la gente arriverà sempre più nume-
rosa, anche da lontano, persino dalle
Americhe. 

In realtà, la vita di clausura di Sr. Giuseppina,

come ho scritto nel messaggio inviato alla dio-
cesi per questa beatificazione, non è stata un li-
mite o una chiusura, ma una provvidenziale oc-
casione e opportunità per riversare nel cuore del-
la nostra gente una luce di speranza.

La sorgente di questo fecondo apostolato è
la piena e perfetta unione della nostra beata con
Cristo Crocifisso, l’innamorato che la riempie di
amore e la fa gioire anche nella sofferenza. 

Scrive: “Gesù è impazzito per me e io pian-
go perché non sono ancora impazzita per Lui…
Con questa attrazione per Lui solo, non voglio
esimermi dall’apostolato che il Signore mi ha da-
to; voglio attendervi con amore e generosità.”

Più si innamora di Cristo, più le prove e le
sofferenze ne caratterizzano l’ascesi. La morte
della mamma e , poi, del papà, le causano, co-
me ella scrive, “il più grande dolore” della sua
vita. “La mia vita – commenta – è solo di pati-
menti, priva di gioie. Le mie gioie sono cavate
dal dolore, dalle lacrime, dall’agonia continua
che ho nel cuore”.

Intanto nuove sofferenze fisiche, come la
polmonite e attacchi cardiaci, minano il suo cor-
po già indebolito. Ma la vera prova fu la dura e
lunga attesa per avere il riconoscimento del
Carmelo dei santi Teresa e Giuseppe ai Ponti
Rossi. Sostenuta e incoraggiata dal Card.
Ascalesi, si reca in Vaticano dove è ricevuta da
Papa Pio XI e dai Cardinali della Curia. Alla fi-
ne, il Papa approva la casa come Carmelo del
secondo Ordine, con clausura papale, ponendo-
la sotto la giurisdizione dell’Arcivescovo di
Napoli. 

La celebrazione, per le circostanze, presie-
duta dal Card. Ascalesi, fu commovente.
Assieme ad altre undici “spose”, Giuseppina
Catanea vestì la tonaca marrone e la cappa bian-
ca, e divenne “suor Maria Giuseppina di Gesù
Crocifisso”. 

Una donna del popolo che assisteva alla  ce-
rimonia, l’apostrofò: “Suor Giuseppì, ve vulesse
vasà sti mmane….cchesti mmane, cchesti car-
ne, cchesti carne sante, io me’ mangiarria de va-
se”. 

In realtà, per tutti gli anni che vivrà, ella sarà
“mangiata”, consumata dagli altri, ai quali tra-
sfonde tutto il suo amore per Cristo suo sposo.
E così per tutti, dalla regina Maria Josè di Savoia,
ai tanti sacerdoti e fedeli, Giuseppina diventa
ostia che distribuisce le grazie del Signore, fa-
cendo continuo appello alla “Mamma celeste”.
“Maria rivestimi di santità”, invoca. “ Mamma
mia Immacolata, fa che io sia rifulgente nella vi-

ta del mio sposo divino e che diventi ostia di Dio,
ostia di cielo”.

Particolare predilezione ebbe Suor
Giuseppina per i sacerdoti, soprattutto per quel-
li che vivevano momenti di difficoltà: per tutti è
la Madre che accoglie, consiglia e, qualche vol-
ta, guarisce.

Intanto, gli eventi bellici, i bombardamenti,
la povertà, le miserie materiali e spirituali di tan-
ti costringono Suor Giuseppina a sforzi sovru-
mani, mentre altre malattie si aggiungono alle
precedenti.

In questo tempo viene eletta, contro la sua
volontà, priora del monastero. Il Card. Ascalesi
le impone di accettare. Ella accetta e ripete:
“Sono potente nella mia impotenza”. Ama e si
sacrifica per la sua comunità che mette sotto la
protezione di Maria: “La Priora – dice – è la
Madonna.”

Fra tante sofferenze, sopportate nel nome di
Cristo, sorella morte si avvicina sempre di più e
il 14 marzo del 1948, domenica di Passione, a 54
anni, la sua anima si unisce definitivamente al
suo Sposo divino. Il Card. Ascalesi, giunto la
Carmelo, per l’ultima benedizione, l’autorizza ad
andare: “Se Dio ti vuole, le dice, và, figlia mia, ti
lascio libera: fai la volontà di Dio”.

Anche nella morte, il Signore mostra la sua
predilezione verso la Sposa fedele. 

La sepoltura viene differita perché, nono-
stante la cancrena, la salma sembra un corpo vi-
vo, flessibile, colorita. Sembra che dorma. Viene
visitata da personaggi illustri e da alcuni profes-
sori dell’Università di Napoli che trovano il fe-
nomeno “inspiegabile”.

Ma, forse, il vero prodigio è il continuo pel-
legrinaggio che fedeli di ogni categoria e da ogni
parte continuano a compiere, ancora accolti dal-
le figlie spirituali di Madre Giuseppina le quali
con delicatezza, gioia e amore si prodigano per
ricevere, confortare e aiutare quanti vengono al
Convento, nello spirito e nello stile tipicamente
napoletano della Madre.

Chiediamo alla beata Giuseppina di Gesù
Crocifisso di continuare ad intercedere per il suo
Carmelo, per il vescovo e la Diocesi di Napoli,
per il Santo Padre, per la Chiesa Universale. Sia
Ella, per tutti, “ l’anello di congiunzione” tra
Cristo e l’umanità sofferente, ad esempio di
Maria, la Mamma Buona del popolo napoleta-
no.

@@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

1. Nel rendere grazie a Dio, insieme a tutti voi, a cominciare
dall’Eminentissimo e Venerato confratello Arcivescovo Cardinale
Crescenzio Sepe, per il grande dono alla Chiesa di Napoli della nuo-
va beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, torna  in mente la
riflessione di Thomas Merton: “Non c’è membro della Chiesa che non
debba qualcosa al Carmelo”, che in questo Rito solenne trova ulte-
riore conferma. Infatti, la Chiesa di Napoli, deve oggi al Carmelo,
in quanto luogo e scuola di santità, non solo il dono prezioso di una
sua figlia elevata all’onore degli altari, ma anche il più autorevole
richiamo alla vocazione universale alla santità,  al suo insostituibi-
le valore, alla sua perenne attualità.

In quanto Rappresentante del Sommo Pontefice Benedetto XVI
nel presiedere l’odierna beatificazione, sento tutto l’onore e la leti-
zia nel costatare le meravigliose opere di Dio, ancor meglio nell’am-
mirare i suoi capolavori, quali sono sempre i santi ed i beati, che
questa veneranda arcidiocesi, con il suo numero considerevole e
crescente di beati e di santi, offre all’ammirazione della chiesa in-
tera. 

2. Cadono a pennello le grandi e bibliche parole del Servo di Dio
il Papa Paolo VI, rivolte proprio ai carmelitani: “Voi siete ‘figli di san-
ti’, guardate attentamente l’immensa eredità spirituale, che vi è con-
segnata...”. Parole che mi piace applicare agli uomini e alle donne,
generati alla fede, in questa Chiesa napoletana. Sì, cari napoletani,
anche voi siete figli di santi: da essi si impara ad elevare, fino alle
realtà celesti, gli orizzonti della speranza, senza dismettere l’impe-
gno all’edificazione della città terrena, pur con tutte le sue proble-
matiche, urgenti e inquietanti. Più noi contempliamo il Signore, in
mezzo ai suoi Santi, entrando in viva comunione con Lui,  più for-

te si fa in noi la speranza dell’impegno fattivo ed efficace a miglio-
rare, a cambiare il mondo circostante.  

3. Guardando in particolare la storia ed il messaggio della Beata
Giuseppina, comprendiamo meglio l’esigenza ineludibile della di-
mensione contemplativa, nella vita di ogni cristiano. Il suo esem-
pio ci indica, anche,  la strada concreta per coltivarla. La sua esi-
stenza, poi, è stata una vera scuola di carità, sia verso le consorel-
le, che verso il largo campo di apostolato, da lei, pur essendo mo-
naca di clausura, coltivato unicamente per fare amare di più il
Signore. Lei pure, infatti, come S. Teresina del Bambino Gesù, non
ha voluto “essere una santa a metà”, pur con le sue peculiarità e i
suoi doni mistici, con varie esperienze spirituali fuori dal comune.
Tutto si trova compendiato in una frase che ha costituito il program-
ma unitario dell’intera vita della Beata: “Voglio vivere cibandomi del-
la volontà di Dio...Voglio che la mia volontà sia un solo impasto con
la volontà di Dio”. E ancora nel suo Diario: Desidero ardentemen-
te vivere nella volontà di Dio, so che in tal modo si fanno i santi, ed
io voglio farmi santa per dar gloria a Dio”. Programma che deve es-
sere la grande aspirazione di ogni cristiano, in piena conformità al-
la parola di Cristo, Unico e Supremo modello: “Mio cibo è fare la vo-
lontà del Padre” (Gv.4,34), perché: “chi fa la volontà di Dio rimane in
eterno” (1 Gv.2,17).

Termino con il grande onore di parteciparvi la particolare bene-
dizione apostolica ed il saluto di Benedetto XVI, che come vi ha di-
mostrato, porta nel cuore Napoli, questa Chiesa, il Suo Venerato
Pastore e tutte le componenti del Popolo di Dio. Vi affido alla po-
tente intercessione della novella Beata, affinché tutti vi protegga e
vi conduca sulla strada della santità.
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Un
testimone
della
fede
Nella sua lunga vita ha

sempre insegnato come si

ama e si serve il Buon Dio.

Negli ultimi anni il suo letto

di dolore è diventato un’altra

cattedra d’insegnamento onde

si attendevano preziose parole

di fede, di serenità di

conformità al volere di Dio, e

l’invito paterno a vedere tutte

le cose di questo mondo nella

vera lice: la luce di Dio. Ha

sempre insegnato nella sua

vita. È stato sempre un

maestro, anche nei momenti

terribili della contestazione

pur ritenendosi un umile

discepolo.

Non ha mai saputo di avere

doni straordinari da Dio. Si è

sempre ritenuto un povero

prete, un umile vescovo. È

tornato a Dio il 5 marzo

2008 a Napoli.   

Un ricordo di Mons. Gastone Mojaisky Perrelli recentemente scomparso

Rinnovamento interiore
e riconciliazione nel Cristo

di Alfonso D’Errico

Mons. Gastone Mojaisky – Perrelli, del
clero di Benevento, è nato da nobile fami-
glia in Buonalbergo (Diocesi di Ariano) il 6
agosto del 1914. Studia a Napoli  e a
Benevento , si laurea in lettere , in diritto ca-
nonico a Roma.

I suoi genitori: Carlo Mojaisky e Alceste
Perrelli. Il papà era originario di Mosca ed
i suoi antenati intorno all’anno 1003 erano
venuti della Mongolia. Una famiglia di gran-
di proprietari terrieri che possedevano mol-
ti granai in Ucraina e per ragioni commer-
ciali viaggiavano moltissimo. Il suo papà, di
professione avvocato, era nato a Napoli ed
aveva compiuto gli studi in un collegio sviz-
zero. Dopo la rivoluzione bolscevica dell’ot-
tobre 1917, il resto della famiglia da Mosca
si trasferì in Francia. Il papà Carlo Mojaisky
si impegnò per molti anni, come esperto di
diritto canonico, per far
tornare alla Chiesa i be-
ni sequestrati con le sop-
pressioni prima dell’u-
nità d’Italia. Morì a
Buonalbergo nel 1936,
quando Gastone era an-
cora in Seminario, l’an-
no precedente l’ordina-
zione sacerdotale.

La mamma Alcesta
morì nel 1918 colpita
dalla “spagnola”, quan-
do Gastone aveva solo 4
anni. Una mamma ge-
nerosa e altruista che
contrasse l’epidemia
mortale per soccorrere
in Buonalbergo , insie-
me al fratello medico,
gli ammalati del paese.
I figli vennero affidati a
donne di servizio. Il papà si risposò con
una vedova madre di 2 figli: Maria De
Maria che sposò Sergio, fratello di don
Gastone Fernando De Maria che sposò
Wanda, sorella di mons. Gastone. Ma an-
che la mamma adottiva venne a mancare
molto presto.

Il papà girava moltissimo , ma in esta-
te ritornava sempre a Buonalbergo dove si
impegnò per l’apertura di un ufficio posta-
le che mancava in paese e qui sposò la buo-
nalberghese Alceste Perrelli. 

Dal matrimonio di Carlo ed Alceste nac-
quero 7 figli: Sergio (avvocato, coniugato
con Maria De Maria di Napoli, senza pro-
le, dopo gli studi a Milano si trasferisce a
Saronno e durante la guerra giunge in pro-
vincia di Piacenza come capo  partigiano,
dopo la guerra rientra a Milano e infine
parte per l’Argentina); Augusto (finito in
Argentina come segretario del consolato
italiano a Buenos Aires, coniugato con una
donna di nome Nelli, dal loro matrimonio
una sola figlia di nome Anna che ora  vive
a Capri, dopo l’Argentina andò ad abitare
a Milano e infine visse a Buonalbergo);
Claudio (laureato in legge, vissuto per mol-
ti anni a Parigi, sposato con la francese
Raymonde, poi rientrato a Milano ove è
vissuto, un solo figlio morto pochi giorni
dopo la nascita); Anna (entrata tra le suo-
re d’Ivrea come religiosa, prese il nome del-
la mamma e richiamò suor Alceste, morì a
soli 23 anni); Wanda (che ora, all’età di 96
anni, vive a Milano, sposata con il medico
napoletano Ferdinando De Maria, una so-
la figlia, Francesca, esperta nella ricerca
storica e che ci ha fornito preziose infor-
mazioni); Gastone (divenuto Arcivescovo);
e infine Cecilia (morta pochi giorni dopo
la nascita). 

Venne ordinato sacerdote il 1 agosto

1937. Da S.E. Orazio Mazzella nella
Parrocchia di san Nicola in Buonalbergo.
Entrato nel servizio diplomatico della
Santa Sede nel 1940, prestò la sua opera
presso le Rappresentanze Pontificie in
Bolivia, Cile, Svizzera e Messico.

Nominato Consigliere di Nunziatura
nel 1953 ha retto, come incaricato d’affa-
ri la Nunziatura Apostolica in Cuba e quel-
la di Guatemala. Nel 1957 ebbe la nomina
a Delegato Apostolico  a Leopoldville.
Elevato alla sede titolare Arcivescovile di
Amida, il 1 novembre 1959 ricevette la
Consacrazione Episcopale dal Card.
Domenico Tardini. Rimase a Leopoldville
fino al 1962.

Il 10 maggio 1963 fu trasferito a Nusco
e nel 1964 divenne Amministratore aposto-
lico “sede plena” della Diocesi di Macedonia

in quanto fu nominato il nuovo amministra-
tore apostolico.

Il 4 agosto 1973 venne nominato
Arcivescovo Metropolita di Conza,
Vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi e
Nusco. Il 18 ottobre 1978 rinunziò alla cu-
ra pastorale, ritirandosi nel Santuario del
SS. mo Salvatore di Montella dando pre-
stigio a quel Santuario.

Dopo il terremoto si ritirò nella casa
della missione dei Padri Vincenziani, sen-
za abbandonare l’attività pastorale.
Ritornando a Montella nei mesi estivi per
accogliere i pellegrini e gli irpini che tor-
navano dall’estero per ritrovare le loro ra-
dici religiose.

Era bello vederlo nei mezzi pubblici
per portarsi a confessare le suore di Madre
Teresa di Calcutta e altre Comunità reli-
giose e amministrare la Cresima nelle
Parrocchie senza insegne, con grande
semplicità e disponibilità.

È vissuto per la gloria di Dio , convinto
che solo così l’uomo sperimenti l’autentica
felicità e raggiunga la piena realizzazione.
La sua personalità è caratterizzata da una
notevole dimensione spirituale , da una
grande cultura e da una sensibilità pastora-
le che lo portava in sintonia con il popolo.

Un profeta della divina giustizia sempre
piegata al servizio dell’amore e della mise-
ricordia. Conoscendo, stimando, ascoltan-
do e frequentando Mons. Gastone abbiamo
incontrato Dio. Ha vissuto con impareggia-
bile coerenza e generosità  e con una dispo-
nibilità  assoluta la grandezza e la dignità
del suo sacerdozio. Dal 1982 in tutte le so-
lennità e le domeniche, mangiato dal popo-
lo,era a disposizione per le confessioni, sen-
za far pesare il suo passato e il suo ruolo nel-
la Chiesa.

Con grande disponibilità ascoltava, in-

coraggiava, consigliava un giovane peni-
tente fino agli ultimi giorni che così lo de-
scrive.

“Era solito, nel sacramento della
Riconciliazione, tendere le sue braccia
verso i penitenti. Li accoglieva con bontà
e tenerezza, poi li rimandava nel mondo
dopo averli, paternamente, benedetti e in-
coraggiati”. Questo suo atteggiamento
non era un semplice gesto di routine, usa-
to per agevolare il penitente, ma un atto di
amore attraverso il quale egli riusciva a
trasmettere tutta la tenerezza e la dolcez-
za di Dio Padre. Dalle sue parole e dal suo
sguardo traspirava una forza e una luce ta-
le che quasi trovava dispiacere nel distac-
carsi da lui.

Era capace di esprimere e far gustare,
agli altri, soprattutto ella celebrazione

dell’Eucarestia, tutta la
sua esperienza di fede
vissuta nell’amore per
quel Padre Misericor-
dioso che in lui aveva tro-
vato il primo posto.

Con la sua sempli-
cità, riusciva a trasmet-
ter lo Spirito del
Vangelo e per tutti ave-
va parole di consiglio,
di conforto e di esorta-
zione. Il suo parlare,
semplice e ponderato,
faceva trasparire una
grande cultura teologi-
ca ed umanistica e tra
le tante frasi, da lui ci-
tate, una mi è rimasta
impressa nel cuore:
“Gli incontri che il
Padre dispone in que-

sta terra, talvolta, hanno anche un rifles-
so di eternità e questo  riflesso lui lo ha la-
sciato in coloro che amorevolmente lo ci-
tano come esempio da seguire”.

Quanti lo hanno incontrato ricordano
un amico ed un padre generoso e ringra-
ziano Dio per aver donato alla Chiesa un
così grande uomo che ha saputo trasmet-
tere al cuore della gente quuel grande amo-
re che Dio aveva, abbondantemente, river-
sato nel suo. Univa nella sua personalità
una varietà e una molteplicità di carismi.
Era solare,sapeva amare, scusare, perdo-
nare.

Dotato di uno spiccato senso del bello,
amava l’arte in tutte le sue espressioni.

Manifestazione  del divino nell’uomo,
convinto altresì che essa era un mezzo per
affinare lo spirito, e di conseguenza i com-
portamenti.

Oltre che di Teologia di letteratura si
nutriva di poesia. Uomo di pace e di co-
munione ha fatto della Beatitudine
Evangelica “Beati gli operatori di pace!”
la sua idea-forza, creando sempre le con-
dizioni più adatte per la comprensione tra
i singoli e le comunità, sforzandosi di
sdramattizzare i dissidi e le incompren-
sioni.

Mons. Gastone lascia il ricordo della
sua signorilità con tutti e del suo profon-
do e grande amore per la Chiesa che ha
espresso con l’offerta silenziosa e dignito-
sa della sofferenza che ha preceduto il suo
ritorno alla casa del Padre. La signorilità
del tratto, la cordialità e la gentilezza nel
rapporto con tutti erano frutto della sua
umiltà e sapienza del cuore. Era un uomo
cha aveva radici, era uno di quegli uomi-
ni, il cui sguardo era costantemente volto
in avanti, il cui pensiero era sempre rivol-
to al futuro.
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Circa 150 organizzazioni sociali – associazioni e cooperative –
napoletane rappresentate dalla rete “Il welfare non è un lusso” e dal
Forum del Terzo Settore della Campania hanno dichiarato la
profonda difficoltà nel far fronte all’assistenza per i mancati paga-
menti dei servizi socio-assistenziali gestiti in convenzione con il
Comune di Napoli. 

Le organizzazioni sociali sono state costrette a contrarre debiti
con le banche per coprire i costi di gestione dei servizi e si dichia-
rano preoccupate per il mancato rispetto degli impegni da parte
dell’amministrazione comunale.

Per questi motivi, il comitato “Il welfare non è un lusso” e il
Forum regionale del terzo settore hanno annunciato che in assen-
za di un concreto segnale di svolta, entro il 15 giugno saranno so-
spesi tutti i servizi socio-assistenziali, anche ordinari ad oltre 40mi-
la famiglie, rivolti a bambini, anziani, disabili, famiglie, donne coin-
volte nella tratta, migranti.

«Si tratta di una sconfitta per tutti – ammette Sergio D’Angelo,
portavoce del Forum regionale del terzo settore – ma non abbiamo
scelta: i crediti che vantiamo sono ormai superiori al fatturato di un
anno». Palazzo San Giacomo ha accumulato un arretrato, oltre die-
ci mesi, di 35 milioni di euro nei pagamenti: «Non ce la facciamo
più, alcune attività sono già ferme». come quelle di “baby care”, il
servizio di babysitteraggio per i piccoli delle famiglie in difficoltà.
«Venivano accuditi trecento bambini, ora è fermo da inizio aprile».

Si aspettavano un segno prima della discussione del bilancio in
consiglio. Adesso continuano gli incontri con l’amministrazione ed
in particolare con l’assessore alle politiche sociali del Comune di
Napoli Giulio Riccio, ma le organizzazioni si fermano: a rischio so-
no non solo i beneficiari dei servizi, ma anche quattromila posti di
lavoro. 

A fine maggio è toccato ai centri di accoglienza diurna per mi-
nori a rischio. «Avevamo intenzione di accompagnare alcuni dei no-
stri assistiti nel Nord Italia per avviarli al lavoro, invece, ora dovre-
mo andare noi educatori» a parlare è Giovanni Laino, responsabile
dell’associazione Quartieri Spagnoli. 

«Lavoreremo per evitare la sospensione di metà giugno, il tavolo
delle trattative è aperto», questo è lo spiraglio lanciato da Riccio. E
sul paventato taglio del bilancio da quaranta milioni nel bilancio

comunale che verrebbe ripianato da un intervento della Regione,
l’assessore alle Risorse strategiche, Enrico Cardillo smentisce: «non
abbiamo mai diminuito la spesa per il sociale e non lo faremo nean-
che quest’anno». 

Riguardo il ritardo dei pagamenti l’assessore Riccio assicura una
soluzione nei prossimi giorni con il ripristino dei pagamenti per
metà giugno.

«Comprendo l’esasperazione e l’ansia di tanti imprenditori socia-
li – continua Riccio - vorrei però fare un appello alle famiglie ed alle
associazioni, malgrado i problemi, prima di generare grande fibrilla-
zione è importante cercare di avere una maggiore attenzione ad evi-
tare inutili allarmismi. Se l’anno scorso per  risolvere la questione è
servito un mese e venti giorni, questa volta cercheremo di trovare una
soluzione in tempi più brevi. Il Comune di Napoli, come sempre, con-
tinua ad investire nelle politiche sociali, per tale ragione abbiamo chie-
sto al governo un decreto ministeriale per poter ridurre i tempi di pa-
gamento. Si tratta di una difficoltà presente in vari comuni, in parti-
colare al Sud, dove i tempi di pagamento si raddoppiano.
L’interlocuzione con il governo Prodi è stata lenta e faticosa, speria-
mo che questo governo investa di più nelle politiche sociali con mag-
giori fondi e con un decreto che dia maggiore sicurezza ai Comuni an-
che per poter risolvere inconvenienti come questo».

Quando la solidarietà è vincente. Al
via, dal 27 al 29 maggio scorso, il
secondo Meeting sulla disabilità

con lo scopo di creare una nuova cultura
della disabilità per una vera integrazione
sociale. 

Dopo il successo dello scorso anno a
Scampia, ritorna la tre giorni su temi co-
me gli ostacoli - fisici e psicologici - che
sono costretti ad affrontare in Italia, ed
ancora di più a Napoli, le persone con di-
sabilità. 

«Quest’anno ci siamo rituffati nell’av-
ventura ed abbiamo parzialmente vinto la
scommessa, la partecipazione, infatti, è sta-
ta vasta e si preannuncia anche una discre-
ta presenza da parte delle autorità». 

A parlare è – come ama definirsi - un
“giovane” di 70 anni, Ugo Vivarelli, tra gli
organizzatori del meeting e presidente
dell’associazione “Senza barriere”.

«Tutto questo – dice mostrando
l’Antisala dei Baroni, addobbata a festa
per il primo giorno del Meeting - è stato
fatto di tasca nostra, perché non sempre è
facile trovare fondi per realizzare tali inizia-
tive, è evidente che i più deboli non fanno
più audience». 

Questi tre giorni tra la centralissima
piazza Municipio e il Maschio Angioino
hanno alternato momenti di animazione,
con spettacoli e musica, ai dibattiti a cui
hanno preso parte oltre venti associazio-
ni di volontariato. 

«Credo sia un’iniziativa rilevante – af-
ferma Giulio Riccio, assessore alle politi-
che sociali del Comune di Napoli - poichè
non si tratta soltanto di una battaglia di go-
verno, ma è soprattutto una battaglia cul-
turale. È importante impegnarsi per abbat-
tere le barriere, non soltanto quelle archi-
tettoniche, ma quelle create spesso dall’i-
gnoranza e dalla paura del diverso». 

Malgrado le difficoltà le associazioni
continuano a portare avanti i propri pro-
getti. 

Nel centro storico ci sono ancora pro-
blemi, tuttavia sono state abbattute mol-
te barriere architettoniche, la metropoli-

tana, infatti, è per gran parte accessibile
e queste piccole vittorie spronano ad an-
dare avanti e continuare a lottare per i pro-
pri diritti. 

Quando si parla di disabili non si trat-
ta solo di diversamente abili riconosciuti,
ma del variegato mondo di persone anzia-
ne che si recano in chiesa oppure alle don-
ne incinte o a chi ha problemi a muover-
si che per piccole cose vede tutto negato. 

«Tra quelli che lavorano per il bene di co-
loro che soffrono e della nostra città – ha
continuato Vivarelli -  in prima linea c’è
sempre il cardinale Crescenzio Sepe che è
venuto nella nostra Napoli con tanta voglia
di fare. Credo che con il suo impegno riu-
scirà ad annullare quella distanza che si è
creata tra la città e la partecipazione dei gio-
vani e permetterà alla nostra Napoli di ri-
nascere. Da parte delle istituzioni devo dire
che alcuni passi in avanti sono stati fatti
ma bisogna fare ancora tanto, basti pensa-
re alla ripavimentazione del centro storico
che è stata fatta in maniera totalmente er-
rata ed inaccessibile per un disabile. Come
Via Toledo che non ha più un piano di cal-
pestio ed è un pericolo enorme per tutti». 

Tra gli altri progetti del forum quello
di cercare di rendere più facile la vita dei
diversamente abili, tentando di evitare le
lunghissime gimcane tra le auto parcheg-
giate e i motorini, favorendo i movimen-
ti anche sulle carrozzine. 

Per la terza edizione del meeting sul-
la disabilità, l’anno prossimo, sono tanti
i progetti e la voglia di fare, con un’atten-
zione particolare ai tanti disabili che vi-
vono in piccoli centri. 

Ed in un piccolo comune infatti, sem-
pre in sinergia tra associazioni ed istitu-
zioni verrà organizzato il meeting del
prossimo anno con l’intento di risveglia-
re la voglia e l’interesse assopiti verso il
mondo della disabilità. 

Contro le barriere
dell’indifferenza

di Andrea Acampa

Nella nostra città si è tenuto il secondo meeting sulla disabilità.
In crescita le iniziative per favorire l’accoglienza degli immigrati

Una sfida
da vincere
Un protocollo d’intesa
tra Prefettura, Comune e
associazioni per favorire
l’accoglienza dei rifugiati

(a.a.) È di questi giorni
l’annuncio da parte del vice-
prefetto Gabriella Dorso di un
protocollo d’intesa stipulato tra
la prefettura, il Comune e le
associazioni. «L’intento – ha
spiegato il vice prefetto - è quello
di creare una rete istituzionale
tra tutti questi enti che possa
favorire l’accoglienza del rifugiato
ed accompagnarlo nel suo
percorso. Molto spesso a causa
della mancanza di informazione
oppure di un improvviso e
massiccio afflusso di rifugiati
non previsto possono insorgere
notevoli problemi. Per tale
ragione va creata una politica
che sia in rete con le associazioni
ed anche con le Asl per agire in
maniera operativa e monitorare
la situazione, anche sanitaria dei
rifugiati». 
Sono 210 i cittadini stranieri –
secondo quanto emerso dalla
tavola rotonda sui “rifugiati in
Campania” di ieri a Palazzo
Armieri – presentatisi nello
scorso anno agli uffici della
Questura per ottenere lo status di
rifugiato. Di questi solo 80 sono
stati invitati a presentare
l’istanza di rilascio del permesso
di soggiorno, mentre gli altri
sono stati alloggiati in strutture
di prima accoglienza. 
«Gli scopi di quest’iniziativa – ha
affermato il direttore del consiglio
italiano per i rifugiati,
Christopher Hein - sono
informare e sensibilizzare i
cittadini per evitare le tensioni
nate dalla paura. Tra i Rom,
infatti, e proprio tra quelli
napoletani tanti sono i rifugiati
provenienti da zone come i
Balcani e pur volendo non
avrebbero una casa dove
ritornare. Bisogna sempre
distinguere tra i fatti e le
statistiche; quest’ultime indicano
che il 35% della popolazione
carceraria in Italia è composta
da immigrati. È un dato
preoccupante, certo, ma va
sottolineato che queste statistiche
riguardano gli irregolari, mentre i
regolari delinquono meno degli
italiani. Purtroppo, con questi
nuovi provvedimenti politici, si
rischia di innescare un processo
di rifiuto del diverso da parte
dell’opinione pubblica». 
Tra i presenti all’incontro anche
l’assessore alla pace e
all’immigrazione della provincia di
Napoli, Isidora D’Aimmo che ha
commentato: «non si può vedere
la questione dei rifugiati solo dal
punto di vista tecnico. A noi
sembra che sul fronte illegalità il
governo sia concentrato in
particolare nei riguardi di rifugiati
e rom, ma si tratta di casi non
sempre uguali che vanno ben
distinti tra loro. Mentre con questi
interventi oggi chi fa richiesta di
asilo viene, invece direttamente
espulso nei Cpt». 
Per Adriana D’amico, assessore
alle politiche sociali del Comune
di Caserta si tratta «senza dubbio
di una sfida e di un problema
sociale e non solo di ordine
pubblico o di sicurezza».

Le organizzazioni sociali attendono i pagamenti dei servizi socio-assistenziali

Speranze in attesa
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Pastorale Giovanile

Il cammino
di Cristo.
Il cammino
dell’Uomo
Percorso di spiritualità
per giovani vicini
e lontani
Si conclude domenica 15 giugno
la serie degli incontri mensili
presso l’Eremo dei Camaldoli di
Napoli.
Un viaggio nel profondo sotto la
guida di Cristo, modello
dell’uomo, per scoprire Dio
dentro di noi e ritrovare la nostra
umanità più vera.
L’appuntamento è dalle ore 9.30
alle 13.30.
Tema della giornata: “La
Riconciliazione. La
Trasfigurazione”

* * *

Unioni
Cattoliche
Operaie
Il Centro Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie, in sintonia
con la Diocesi, si sta
informatizzando, infatti, è in
fase di allestimento il portale:
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. 

Incontro

del Coordinamento regionale

dei rifiuti della Campania

Una questione
di responsabilità

di Angelo Vaccarella

Venerdì 30 maggio scorso, presso la Bottega “Mani Tese”,
in piazza Cavour, il Coordinamento Regionale Rifiuti della
Campania ha convocato una conferenza stampa per discute-
re il D.L. n° 90 del 23/05/2008, con il quale si è dato il via al-
le misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti
nella Campania.

Erano presenti all’incontro Nicola Capone, (segretario ge-
nerale delle ”Assise della città di Napoli e del Mezzogiorno
d’Italia”, alla quale aderiscono numerosi intellettuali, medi-
ci, scienziati ed organizzazioni della società civile), Danilo
Risi, (portavoce dell’Associazione Giuristi Democratici - Sez.
di Napoli) e Carlo Modestino, (gip di Napoli aderente a
Magistratura democratica). 

«Siamo molto preoccupati -  ha detto Nicola Capone nel
suo discorso introduttivo, perché questo decreto, nel quale rav-
visiamo almeno tre elementi di incostituzionalità e di violazio-
ne di norme comunitari, fa fare un passo indietro alla vita col-
lettiva e alla democrazia».  I tre punti sono i seguenti: il pri-
mo, che è più pressante, è l’articolo che prevede l’arresto per
tutti quelli che si frappongono ed interrompono la normale
gestione dei rifiuti, e che in sostanza impedisce al cittadino
di “manifestare”, per difendere il personale e comunitario do-
vere-dritto alla salute e la tutela del territorio. Il secondo pun-
to del D.L. che desta preoccupazione, ha continuato Nicola
Capone, è quello che riguarda l’istituzione di un tribunale
straordinario. Tutte le procedure in corso infatti verranno tra-

sportate, con tutti i fascicoli, da Santa Maria Capua Vetere,
Nola e Salerno, al tribunale di Napoli, già molto appesanti-
to e che fatica a gestire la normale amministrazione. Il terzo
punto che desta particolare apprensione, ha concluso poi il
segretario generale delle Assise, è l’articolo che legalizza lo
sversamento di rifiuti speciali a Napoli.

«Come esponente di Magistratura Democratica - ha evi-
denziato Carlo Modestino -  mi trovo a dover dare la piena so-
lidarietà ideologica ed anche politica, in coerenza dello spirito
del movimento cui appartengo, a questa iniziativa. Ma in quan-
to gip del tribunale di Napoli, non posso che toccare argomen-
ti di carattere generale. Ci troviamo di fronte ad una grandis-
sima novità dal punto di vista legislativo, dove una situazione
di enorme emergenza dà luogo e giustifica una sorta di inter-
vento, che creerà tutte le disfunzioni evidenziate fino ad ora».
L’invito del gip napoletano è stato quello di difendere la no-
stra dimensione europea, di Campania proiettata
nell’Europa, e di trarre dalle garanzie costituzionali la nostra
speranza.

«I cittadini, me compreso, siamo vittime di questa situazio-
ne, non causa. Ci sono infatti delle responsabilità istituziona-
li-  ha infine denunciato nel suo intervento Danilo Risi - del-
le amministrazioni che hanno gestito questa fase lunga, e del-
le responsabilità contrattuali di tutte quelle aziende e società
che hanno sottoscritto impegni e contratti. Su questo bisogna
fare estrema chiarezza»

ACasoria è legato il nome di padre
Ludovico, figura fondamentale
della “rinascita cattolica” della

seconda metà dell’800, secolo di gran-
di sconvolgimenti sociali, politici, ed
economici. Nato nel 1814, Arcangelo
Palmentieri entrò da ragazzo nell’ordi-
ne francescano e studiò matematica, fi-
sica e chimica.

Si dedicò all’insegnamento fino al
1847, quando avviò una frenetica atti-
vità di assistenza delle classi popolari,
aprendo numerosi istituti.

A Napoli fondò nel 1862 l’Opera de-
gli accattoncelli, per togliere dalla strada
gli scugnizzi ed impegnarli in scuole e
botteghe di apprendistato. Al ritorno di
un viaggio in Africa (1865-66), fondò il
Collegio dei moretti, per la formazione di
giovani missionari africani.

Ad Assisi creò un istituto per fan-
ciulli ciechi e sordomuti e a Posillipo,
sul mare di Napoli, creò l’Ospizio mari-
no per i vecchi pescatori, dove morì nel
1885. Fondò la Congregazione dei Frati
bigi, poi soppressa, e quella delle Suore
bigie elisabettine, che continuano la sua
opera missionaria in Sudamerica.

Padre Ludovico è stato beatificato
nel 1993. E dieci anni dopo, nel 2003, è
stata la volta di due religiose che aveva-
no istituito a Casoria le loro congrega-
zioni.

Adelaide Brando (1856-1906), gio-
vane napoletana di salute malferma, di-
venuta suora con il nome di Maria
Cristina, si stabilì a Casoria nel 1890.
Qui edificò una bella chiesa in stile neo-
gotico e fondò l’istituto delle cosiddet-
te Sacramentine, le Suore vittime espia-
trici di Gesù sacramentato.

Giulia Salzano (1846-1929), originaria
di Santa Maria Capua Vetere, venne invece
a Casoria nel 1865, come insegnante comu-
nale. Impegnata nelle divulgazione popola-
re del catechismo, Donna Giulietta costituì
nel 1890 il primo nucleo delle Suore cate-
chiste del Sacro Cuore, oggi diffuse in Italia,
Americhe, Filippine ed India.

Qualche anno prima delle due beate,
nel 1884, anche un’altra religiosa origina-
ria di Soccavo, Maria Luigia Velotti, (1826-
1886) aveva stabilito a Casoria la casa ma-
dre della sua congregazione, quella delle
Suore adoratrici della santa croce.

Casoria fu anche la città natale di tre
brillanti sacerdoti, che nella prima metà
del Novecento raggiunsero altissimi gradi
della gerarchie ecclesiastiche.

Il primo fu Luigi Maglione (1877-1944),
collaboratore della Segreteria di stato va-
ticana, inviato nel 1918 a Berna, dove ri-
prese i rapporti istituzionali con la
Svizzera, interrotti nel 1873. Nunzio apo-

5 / Storie di paese

Casoria, terra
di santità

Padre Ludovico,
le “monache sante”,
vescovi e cardinali

di Giuseppe Pesce

stolico a Parigi, creato cardinale, nel
1939 fu nominato Segretario di stato
del nuovo papa Pio XII e si impegnò in
una intensa attività diplomatica nei dif-
ficili anni della seconda guerra mon-
diale.

Intanto, nel 1940, nel clima rovente
della guerra, un altro sacerdote caso-
riano era entrato nel servizio diploma-
tico della Santa Sede.

Nella sua lunga carriera, Antonio
Del Giudice (1916-1982) fu impegnato
in Albania, Spagna, Ecuador, Formosa,
Hong Kong, India. Arcivescovo nel
1962, poi Nunzio apostolico in giro per
il mondo, morì a Bagdad nel 1982. A
Casoria nacque anche Alfonso Castaldo
(1890-1966) preposito della Collegiata
di San Mauro fino al 1934, quando fu
nominato vescovo di Pozzuoli. Stretto
collaboratore del cardinale Ascalesi,
nel 1958 successe a Marcello Mimmi
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Lo scorso 30 maggio a Palazzo Armieri, si è tenuta la conferen-
za “ Il Sociale si fa impresa”, progetto pilota per lo sviluppo del
Terzo Settore e della Cooperazione Sociale in Campania. Il Progetto
partito nell’aprile 2004 e conclusosi a giugno 2008, ha sostenuto la
crescita degli organismi del Terzo settore attraverso il rafforzamen-
to delle loro capacità manageriali ed organizzative,  in modo da mi-
gliorare la qualità dei servizi prodotti ed aumentare le possibilità
di occupazione ed integrazione sul territorio campano; l’opportu-
nità è stata messa a disposizione dalla Giunta regionale della
Campania, assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali.

La gestione del progetto è stata affidata, come Organismo
Intermediario (oi),  all’Associazione Temporanea di Impresa “Inter
/ Azione ”, nata per l’occasione dalla collaborazione di altre orga-
nizzazioni.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di creare inter-
venti mirati a realizzare “azioni” ad impatto occupazionale e di in-
serimento lavorativo di soggetti disagiati.

Le “azioni” hanno riguardato nello specifico: il consolidamento
dei servizi offerti dagli operatori dell’economia sociale,  aiuti alla
creazione di imprese, percorsi per l’impiego di soggetti svantaggia-
ti e sensibilizzazioni di aspetti territoriali dimessi.

La conferenza è stata presieduta da Antonio Oddati, coordina-
tore Area 18, Regione Campania: «Il progetto è innanzitutto un pro-
getto di stampo sociale. E di fondamentale importanza per il no-
stro territorio riuscire ad integrare, inserendole nel mondo del la-
voro, le persone disagiate, aiutando contemporaneamente lo svi-
luppo del Terzo Settore. Il progetto è stato gestito con impegno dai
vari enti coinvolti in esso, ed è proprio grazie a quest’impegno che
sono arrivati risultati confortanti» - continua Oddati - il progetto è
stato caratterizzato da un grosso numero di adesioni, alcune delle
quali purtroppo sono state respinte, per la carenza dei fondi stan-
ziati».

Il successo del progetto è stato espresso, durante la conferenza,
con l’esposizione di risultati rilevanti; la Sovvenzione Globale ha

infatti consolidato la dotazione tecnico – strumentale di 75
Organismi, ha promosso la costituzione di 19 nuove imprese indi-
viduali, ha realizzato 142 percorsi di inserimento lavorativo di sog-
getti svantaggiati e ha offerto un supporto tecnico adeguato relati-
vamente alle richieste di assistenza.

«Non era scontato che il progetto avesse questa efficacia - inter-
viene Sergio D’Angelo Presidente Gesco: «i risultati sono frutto del
grande lavoro profuso dagli organismi interessati. I limiti del pro-
getto non sono dovuti ad errori interni ad esso ma piuttosto ad er-
rori esterni. Nelle cifre il programma è diventato di stampo indu-
striale, senza perdere di vista la dimensione del progetto  ‘a minia-
tura‘. In Campania le condizioni del lavoro sono discriminanti ver-
so alcune classi sociali, che spesso sono costrette a lavorare in con-
dizioni disagiate e senza alcuna copertura; il progetto ha tentato di
dare una spinta al Terzo settore grazie all’integrazione di queste
classi, cercando di costruire un nuovo welfare».

L’obiettivo principale della sovvenzione globale è di stampo so-
ciale; a questo proposito, interviene Carla Barbarella, vice presiden-
te di Alisei.

«Il punto centrale dell’esperienza era quello di integrare le classi di
lavoratori emarginate. La buona prassi che si è fondata sui progetti,
adesso deve essere attuata sul campo con la possibilità di attivare stru-
menti adeguati, al fine di arrivare ad un risultato pregevole anche a
lungo termine. Si può affermare grazie ai risultati raggiunti, che il
Terzo settore debba svolgere un ruolo da protagonista sia per quanto
riguarda la spinta economica della Regione, sia per l’inserimento nel
mondo del lavoro per le classi disagiate».

Alla conferenza sono intervenuti inoltre Maria Adinolfi Autorità
di Gestione Fse 2000-06, Nadia Caragliano Resp. Misura Per la
Campania, Maria Grazia Falciatore Capo di Gabinetto del
Presidente Regione Campania e Marco Musella Ordinario di
Economia Politica dell’ Università Federico II.

40 giovani comunicatori del domani hanno realizzato quattro audio-spot della
durata di circa 30 secondi che nel mese di giugno saranno trasmessi su Isoradio

Sicurezza stradale: idee al Suor Orsola

L’ottava edizione
del Premio nazionale
di poesia “Undici
fiori del Melarancio”

Per non
dimenticare
di Serena Giorgio Marrano

Il 28 maggio presso il teatro
Mercadante ha avuto luogo
l’ottava edizione del Premio
Nazionale di poesia,“Undici fiori
del Melarancio” in lingua
italiana e napoletana, distinta in
sezione giovani e sezione adulti.
Organizzata e promossa
dall’associazione culturale “La
Rotonda”, con la partecipazione
della quinta e della seconda
municipalità, nonché
dell’assessorato all’Ambiente,
questa manifestazione è nata per
ricordare gli undici ragazzi morti
nella galleria del Melarancio: «Ed
il miglior modo per ricordarli è
pensare che i giovani siano
l’unica speranza per questa città,
e che il solo modo per
rappresentare una realtà migliore
è senz’altro la poesia» - dichiara
il presidente dell’associazione,
l’avvocato Raimondo Vadilonga.
La premiazione è stata allietata
con uno spettacolo organizzato e
diretto dal direttore del Premio
Giuseppe Capurro e da suo figlio
Luciano, in cui si è esibita
l’orchestra della scuola D’Ovidio
Nicolardi e naturalmente molti
altri artisti tra cui Lucio
Bastolla.
«Ho appreso molto dai ragazzi e
dagli adulti, autori dei
componimenti che ho giudicato -
spiega il professor Angelo
Calabrese, presidente della giuria
- il mio è stato un lavoro di
conoscenza, poiché la poesia non
fa altro che trasformare
sentimenti in immagini, e
dunque l’aver partecipato in
commissione mi ha portato a
farmi interprete di un pensiero,
un’emozione spesso non chiara
neanche a chi scrive»
A vincere i primi premi nella
sezione dei componimenti in
italiano sono stati per la sezione
giovani Cristina Parisi, con la
poesia “Il sogno”, e per gli adulti
Lucio Pacifico con “chiarore nel
cuore”; per quanto riguarda i
componimenti in napoletano a
vincere sono stati invece Ginevra
Nappi, per la sezione giovani con
“puertame ancor ‘a Luna” e
Romano Rizzo per gli adulti con
“ ‘o sal d’a’ vita”.
A essere premiata anche la
commissione, costituita da
Angelo Calabrese, Yvonne
Carbonaro, da Renato De Falco,
da Pietro Gargano, da Fernando
Perago, ed infine da Raffaella
Cilento, segretario della giuria:
«Quando abbiamo d’avanti a noi
tante poesie, con tanti pensieri,
abbiamo d’avanti a noi esseri
umani, che sentono,
pensano,che trovano, attraverso
la poesia, una religiosità, un
senso nuovo radicato in se, che
non sanno ancora spiegare bene
e di cui noi proviamo a farci
interpreti» - continua Calabrese -
ricordare vuol dire ridare al
cuore, il che significa rivedere
ciò che si ricorda con
un’ulteriore intensità affettiva». 

Presentati i risultati del progetto “Il sociale si fa impresa”

Il Terzo Settore protagonista
nella lotta all’emarginazione

di Gianluca Manca

di Rosanna Bottiglieri

Una collaborazione  tra l’Università
Suor Orsola Benincasa e Isoradio per
parlare ai giovani con il loro linguaggio,
per informali, per metterli in guardia sui
pericoli di una guida non sicura.

Per fare questo, 40 giovani comunica-
tori del domani, hanno realizzato quat-
tro audio-spot della durata di circa 30 se-
condi che il mese di giugno saranno tra-
smessi su Isoradio.

Giovedì 29 la presentazione del pro-
getto “Dai la precedenza alla sicurezza”
che nasce da un laboratorio didattico e
dall’impegno del docente e degli alunni
che, per la prima volta, si sono calati in
un’esperienza realmente professionale:
«È stata una esperienza molto costruttiva
perché come professionista nel settore ri-
tengo che l’Università debba essere attenta
ad avvicinare i giovani al mondo del lavo-
ro - ha sottolineato la professoressa
Antonella Cioffi, docente del laboratorio
di Ideazione e realizzazione di spot pub-
blicitari - bisogna poi essere anche grati ad
Isoradio per aver affrontato questo tema,
questa motivazione è stata molto stimo-
lante per i ragazzi; dall’interesse che han-
no mostrato mi hanno convinto sempre di
più che i giovani sono la linfa della creati-
vità» ha continuato.

Quattro spot, quattro pubblici di rife-
rimento, quattro elementi scottanti nel
tema della sicurezza stradale: i ragazzi si
sono messi a confronto con i temi classi-
ci della cronaca in materia: la guida in
stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità
ma l’attenzione è stata posta anche nei
confronti di nuovi e non meno significa-
tivi ambiti come l’attenzione per le cate-

gorie deboli: i pedoni o i bambini e il trat-
to di percorso stradale che si compie per
tornare a casa dal lavoro.

Non estraneo a queste forme di collabo-
razione con il mondo universitario è
Riccardo Berti, direttore di Isoradio, che di
iniziative simili ha già fatto esperienza:
Isoradio l’anno passato, per lo stesso pro-
getto, ha collaborato con La Sapienza e
pensa di continuare mantenendo i contatti
con le università di Genova e Palermo.

Berti è promotore di questo tipo di cam-
pagne; a lui si deve l’idea di far parlare i gio-
vani con i giovani: «Noi, come radio, abbia-
mo deciso da subito di fare delle campagne
promozionali sulla sicurezza stradale; ci ba-
sta pensare che, ogni giorno, sulle strade, ci
sono più di 860 feriti al giorno e l’incidenza
su questi numeri dei giovani tra i 18 e i 24
anni, è molto alta. Io ho cercato anche di of-
frire delle proposte concrete ed alternative al-
le sole sanzioni amministrative come l’idea
lanciata da noi di far svolgere a questi ragaz-
zi un servizio presso gli ospedali, a bordo del-
la ambulanza, per far toccare loro la realtà
con mano. Contemporaneamente abbiamo
iniziato delle campagne pubblicitarie e,

aprendo ai giovani, abbiamo avuto un forte
riscontro. Ritengo che questa esperienza deb-
ba essere ripetuta».

Gli spot hanno una natura del tutto per-
sonale ed intimistica, a parlare sono le vit-
time poco prima dell’incidente: la ragazza
che va la sera in discoteca, il giovane che è
in macchina con un amico che corre trop-
po veloce, la bambina che va a scuola e il
professionista che torna a casa dal lavoro.
Entusiasta del progetto il Rettore
dell’Università Francesco De Sanctis: «La
realtà è che noi ci stiamo sempre più renden-
do conto della strategicità della comunica-
zione; in risposta a questo noi facciamo si
che i nostri giovani si occupino di comuni-
cazione non solo in modo teorico come in
questo caso in cui hanno realizzato degli spot
che sono, non solo belli ma soprattutto graf-
fianti; speriamo possano salvare qualche vi-
ta», il Rettore parla poi delle altre iniziati-
ve dell’Ateneo: «Noi organizziamo sempre
molte iniziative con il mondo giornalistico,
con quello televisivo; proprio pochi giorni fa
qui abbiamo registrato un’altra puntata di La
storia siamo noi e stiamo collaborando con
Minoli  al caso Bagnoli».
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Napoli, ha presieduto la solenne celebrazio-
ne nell’omelia ha ricordato ai fedeli che
Maria è la Madre che Dio ha scelto per se
stesso e per noi, a Lei va la richiesta di
conforto, di protezione, di consiglio. Il
Vescovo ha poi spronato i fedeli, numero-
sissimi e molti provenienti  dai comuni cir-
costanti,  a superare il relativismo dominan-
te e a imparare  a fare delle scelte più evan-
geliche evitando così condizionamenti di
mode e pubblicità. 

I giorni successivi la festa e il mese di
maggio sono stati segnati da vari appunta-
menti di preghiera e di catechesi  e una “set-
timana vocazionale”, svolta con la presen-
za di alcuni seminaristi  del Seminario
Maggiore di Napoli in preparazione alla ce-
lebrazione del 25° anniversario di sacerdo-
zio del parroco. Altra giornata importante
per il Santuario è stata il 26 maggio: “Festa
delle rose”, celebrazione unica nel suo ge-
nere in tutta la diocesi, voluta dal fondato-
re a significare, con la pioggia dei petali di
rose,  l’abbondanza di grazie che la
Madonna  concede. Con il  mese di maggio
termina anche la permanenza al Santuario
della piccola Icona di fra’ Modestino  che è
stata, stimolo di  preghiera sia per i parroc-
chiani che per i numerosi pellegrini giunti
e segno per  comunità diverse del comune
amore per la Madre.

Centro
polifunzionale
intitolato
a San Camillo

Il Gigante 
della 
carità
di Cristina Loconte

La casa provinciale dei Religiosi
Camilliani, di San Giorgio a
Cremano, immersa nel verde,
alle pendici del Vesuvio, lo
scorso 24 maggio è stata
inaugurata come Centro
Polifunzionale.
Dal 1991, tale Istituto è stato
sede di convegni, congressi,
riunioni, seminari ed eventi, ma
oggi, dall’iniziativa dei Religiosi
Camilliani e della Ennedi service
srl è diventato, come ha
affermato padre Vincenzo Li
Calsi, superiore dell’Istituto «un
qualcosa di bello e diverso al
centro della città. Infatti, si pone
come centro di iniziative legate
al mondo del lavoro, alla
cultura, al continuo
miglioramento».
A tale evento, hanno partecipato
esponenti nell’ambito
dell’istruzione, delle istituzioni
statali, regionali e provinciali,
della comunicazione e di quanti
affiancano i camilliani come
associazioni di volontariato o
semplicemente quanti
condividono il carisma
camilliano. Lo scopo principale
è quello di abbracciare un
enorme numero di persone che
sono sempre più ammalate
della grande piaga della società
attuale: la solitudine.
Aperto tutto l’anno, il Centro,
circondato da un parco con
alberi secolari, completamente
ristrutturato nel 2004, si
sviluppa su 4 livelli, con una
accoglienza alberghiera sino a 90
persone; dispone di 32 camere
tutte modernamente arredate,
con servizi privati e servizi per
diversamente abili. Sono stati
ideati pacchetti di ospitalità
arricchiti di originali itinerari
turistico-culturali-religiosi, fiore
all’occhiello di un turismo
nuovo, curato, innovativo nelle
tradizioni e nei percorsi d’arte,
cultura, fede e paesaggi.
Tutta la struttura è munita dei
più moderni strumenti
tecnologici e di supporto per le
attività congressuali. Le tre sale
principali hanno una capienza
complessiva di circa 250
persone ove è possibile fruire di
corsi di formazione specialistica
e manageriale.
Inoltre, i camilliani, sempre
attenti ai bisogni di tutte le fasce
di età, lanciano un concorso
per gli alunni delle scuole
elementari e medie: “Fotografa il
tuo ambiente”. E le foto più
belle saranno destinate al
calendario “Evento di San
Camillo”. Anche per gli allievi
delle Scuole Superiori c’è un
coinvolgimento con la
promozione alla elaborazione di
lavori dal titolo: “Progetta e
disegna l’itinerario ecoturistico
più bello della tua città”. Il
lavoro più interessante sarà
premiato e costituirà uno degli
itinerari che il Centro proporrà.

Un mese all’insegna della devozione
alla Madre del Buon Consiglio, ca-
ratterizzato da tanti incontri,  mo-

menti di intensa preghiera, di festa e  rifles-
sione, quello vissuto presso il Santuario
mariano diocesano del Buon Consiglio di
Torre del Greco. Il  20 aprile hanno avuto
inizio le celebrazioni in onore della Madre
del Buon Consiglio con la S. Messa  presie-
duta da Mons. Raffaele Russo,  parroco del-
la Basilica della Neve, e la discesa della sa-
cra icona tra i fedeli,  e nei giorni successi-
vi il triduo di catechesi tenuto da padre
Giammichele Pucci, superiore dei padri
Redentoristi  di Colle S.Alfonso. Un evento
ha caratterizzato l’intero mese mariano:
l’accoglienza della piccola e prodigiosa te-
ca con l’Icona della Madonna del Buon
Consiglio, portata a Napoli a metà ottocen-
to da fra’ Modestino di Gesù e Maria.
Questa Icona, collocata nella Basilica di S.
Maria della Sanità in Napoli, è stata porta-
ta al Santuario dal parroco don Antonio
Loffredo e affidata  per tutto il mese di mag-
gio al parroco del Santuario mons.
Longobardo e alla sua comunità parroc-
chiale. Intorno a questa piccola immagine,
di circa dieci centimetri, nel secolo passa-
to, si svilupparono cenacoli di preghiera e
da qui conversioni, guarigioni e tante ma-
nifestazioni di fede. Così si sviluppò  nel na-
poletano, la devozione a Maria con il titolo
“del Buon Consiglio” e anche il fondatore
del  Santuario di Torre del Greco, don
Raffaele Scauda, volle dedicare la chiesa
che edificò  nel 1903 alla Madre del Buon
Consiglio. 

L’incontro tra due comunità parrocchia-
li, collocate in luoghi diversi della diocesi
ma unite dalla fervente devozione alla
Madre del Buon Consiglio, dice la bellezza
di far parte dell’unica Chiesa diocesana  e
il desiderio di tenere vivo un culto mariano
cha a Napoli ha radici antiche e profonde.
Il giorno della Festa, 26 aprile, mons.
Antonio Di Donna, Vescovo Ausiliare di

La devozione 
alla Madre 

del Buon Consiglio
di Maria Pia Ascione

Riaperta a Casoria la chiesa
di Santa Maria delle Grazie

di Pasquale Di Petta

La chiesa di Santa Maria delle Grazie, dopo circa due anni di
grande sacrificio ed impegno di padre Elpidio Moccia, è stata rinfor-
zata nelle strutture portanti, pitturata ed abbellita e lo scorso 31
maggio è stata riaperta ai fedeli.

Essa costituisce una delle migliori testimonianze dell’architet-
tura barocca. Le sue prime notizie risalgono al 1459, anno in cui
Petrillo Ferrara la edificò a proprie spese. Nel tempo ha subito dei
cambiamenti fino a raggiungere nel 1737 l’assetto definitivo che
conserva tuttora. La struttura è ad una sola navata con volta a bot-
te. È divisa in quindici spartiti delimitati da eleganti cornici baroc-
che, nei quali il De Martino affrescò i misteri del Santo Rosario nel
1714.

Nel 1857, a causa dell’abbassamento del livello stradale, fu mu-
nita di una scala laterale, che modificò il suo ingresso.

Negli anni Ottanta, don Mauro Zurro la fece restaurare. Dal 1999
è retta con grande dedizione ed impegno pastorale dal sacerdote
don Elpidio Moccia.

Il dramma della chiesa di Santa Maria delle Grazie incominciò
nel mese di marzo del 2006, quando, a causa dell’erosione sotter-
ranea del suolo, dovuta alle acque fognarie, subì un assestamento
riportando gravi lesioni verticali ed orizzontali alle pareti e disse-
sto nel pavimento.

Con ordinanza comunale del 3 marzo 2006 la chiesa fu dichia-
rata inagibile e quindi chiusa al culto ed al pubblico. Ma già dall’a-
gosto 2005, il Tribunale di Casoria aveva ordinato al Comune di ese-
guire i primi lavori più urgenti per tamponare i danni subiti dall’e-
dificio a causa di infiltrazioni delle acque provenienti dalle fogne
prive di tubazioni perché corrose e frantumate dal tempo.

Don Elpidio Moccia e tutti i parrocchiani hanno sofferto molto
per questa situazione. Il parroco ottenne in comodato d’uso dalle
suore Bigie l’oratorio in via Nuova Padre Ludovico, dove trasferì gli
uffici parrocchiali e dove il Comune allestì una grande tenda sotto
la quale veniva celebrata la messa.

In questi due anni, un altro evento gravissimo ha colpito la par-
rocchia di Santa Maria delle Grazie: ignoti ladri penetrati nottetem-
po nel tempio hanno commesso atti vandalici ed asportato prezio-
si oggetti sacri. Finalmente, dopo tutti questi avvenimenti nefasti,
la chiesa è tornata bella ed accogliente a disposizione dei suoi fe-
deli.

Per rendere più solenne la sua riapertura al culto, don Elpidio
ha invitato il cardinale Crescenzio Sepe per la benedizione dei lo-
cali e per la celebrazione della Santa Messa.

Il corteo dietro la Madonna per le strade della cittadina è stato
lunghissimo ed ordinato. All’arrivo davanti alla chiesa è stato ac-
colto da festoni colorati ed artistici fuochi pirotecnici.

L’Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, dalla bal-
conata della chiesa ha benedetto la statua della Madonna delle
Grazie circondata da una folla enorme di fedeli nella piazzetta an-
tistante.

È seguita poi la concelebrazione eucaristica presieduta dal
Presule. Don Elpidio ha rivolto al Cardinale un caloroso saluto di
benvenuto ed ha espresso la sua gioia per il restauro della chiesa e
la sua gratitudine all’ing. Domenico Salierno, che ha guidato tutto
il progetto, al Comune di Casoria per il suo interessamento, all’im-
presa esecutrice dei lavori ed a tutti i fedeli, che hanno saputo sof-
frire ed attendere di riavere la loro chiesa.

Egli ha detto ai parrocchiani: «Amate la vostra parrocchia, col-
laborate con essa, frequentatela con fede e con amore». Poi si è rivol-
to al Cardinale Sepe e raggiante di gioia ha aggiunto: «Eminenza,
grazie della sua presenza confortante ed autorevole».

L’Arcivescovo, nella sua omelia, ha elogiato l’opera assidua e ze-
lante di don Elpidio e rivolgendosi ai fedeli ha esclamato:
«Ringraziamo il Signore che ci dà la forza di compiere la sua volontà.
In questa chiesa, che è la sua casa, ognuno di voi trova accoglienza
ed amore. Egli vi aspetta per ascoltarvi, per colloquiare con voi e per
aiutarvi. Abbiamo benedetto la statua della Madonna, la madre che
non ci abbandona mai. Noi dobbiamo amarla nel nostro cammino
difficile, sempre fiduciosi che Essa ci aiuti giorno per giorno. In que-
sta celebrazione siamo pieni di gioia per questa chiesa che è tornata
così bella ed accogliente. Di questa fede e di quest’amore dobbiamo
vivere. Allora Dio diventa nostro amico e nostro compagno di vita. Il
Vescovo è con voi, vive per voi, prega per voi».

Il coro, diretto dal maestro Michele Polese, ha accompagnato la
celebrazione con canti liturgici. La gioia nel cuore di tutti i parroc-
chiani del quartiere di Santa Maria delle Grazie, nel vedere la loro
chiesa bella, funzionale e pronta per accoglierli intorno al loro par-
roco nella preghiera, nei momenti tristi e in quelli lieti della loro
esistenza.
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Fondazione
Franco Strazzullo
La “Fondazione Franco
Strazzullo”, bandisce un
concorso per l’assegnazione di
un premio all’autore del miglior
contributo riguardante la storia
dell’arte e dell’architettura
napoletana del Seicento e del
Settecento, inedito o pubblicato
successivamente al 31.12.2006. 
Il premio è riservato a studiosi
di età inferiore ai 40 anni, alla
data di emissione del presente
bando (25-02-2008). 
Gli aspiranti dovranno inviare
entro e non oltre venerdì 13
giugno 2008, alla Segretaria
della Fondazione, sig.ra Lidia
Chiaese, via Cilea 215, 80127
Napoli, (tel/fax 081.64.02.77)
esclusivamente a mezzo
raccomandata delle Poste
Italiane (farà fede la data della
spedizione postale), la seguente
documentazione: domanda di
partecipazione al concorso in
carta semplice, con indicazione
dei dati anagrafici, del numero
di telefono, del titolo dell’opera e
dell’anno della sua eventuale
pubblicazione. Alla domanda
dovrà essere allegata fotocopia
della carta d’identità; breve
sommario dell’opera
(dattiloscritto di non più di 30
righi); curriculum dell’attività
scientifica svolta; tre copie
dell’opera. 
Il premio, del valore di euro
2.500 sarà assegnato a giudizio
di un’apposita Commissione. 
Ove mai nessuno dei contributi
presentati sarà ritenuto
meritevole non si procederà
all’assegnazione del premio.
L’esito del concorso sarà
notificato ai partecipanti entro
lunedì 15 settembre 2008. Le
copie delle opere non premiate
potranno essere ritirate dagli
autori. La consegna del premio
avverrà pubblicamente nel corso
di una manifestazione culturale
che si errà a Napoli nel
prossimo mese di ottobre.

Dopo i successi registrati negli anni
passati, ha preso il via la decima edizio-
ne del premio di poesia intitolato all’in-
signe giurista e poeta francescano pa-
dre Guido Giustiniano, con la pubblica-
zione del bando di concorso a cura
dell’Associazione culturale “Due
Nuvole nel cielo”.

Le iscrizioni sono aperte fino a lu-
nedì 30 giugno. Ogni autore potrà par-
tecipare al concorso inviando una sola
poesia in lingua italiana, di lunghezza
non superiore ai trenta versi, presso:
Associazione Due Nuvole nel Cielo, via
Libertà 205/A, 80055 Portici, Napoli.

La poesia dovrà essere spedita in sei
copie dattiloscritte, di cui una sola re-
cante in calce nome, cognome, indiriz-
zo, recapito telefonico e firma dell’au-
tore. Al primo classificato andrà un pre-
mio di 300 euro, al secondo di 200 eu-
ro, al terzo di 100 euro.

Padre Guido Giustiniano, nato a
Portici nel 1941 e deceduto a Napoli nel
1998, è stato giudice e vice presidente
del Tribunale Ecclesiastico regionale
campano e d’appello, Avvocato della
Sacra Rota Romana, Ministro
Provinciale dell’Ordine dei Frati
Francescani Minori Conventuali, gior-

nalista e direttore del mensile france-
scano “Luce Serafica”, poeta e scritto-
re, nonché docente di teologia e diritto
canonico in diverse Università e massi-
mo esperto nazionale dei rapporti tra
omosessualità, transessualità e diritto
canonico. Fulgido esempio di carità cri-
stiana e spirito francescano di sempli-
cità e povertà, padre Guido è stato an-
che missionario presso la comunità

francescana di Manila, nello Stato del-
le Filippine. 

In sua memoria sono sorte numero-
se iniziative culturali e benefiche. Oltre
all’Associazione Due nuvole nel cielo,
che promuove il premio di poesia, si ri-
cordano la “Sezione Guido Giustiniano”
della Biblioteca Landolfo Caracciolo, fa-
cente parte del complesso monumenta-
le di San Lorenzo Maggiore, in via dei
Tribunali a Napoli, e la “Biblioteca Padre
Guido Giustiniano” presso il convento
francescano di Sant’Antonio, nel comu-
ne di Sant’Anastasia. Nella Chiesa di que-
st’ultimo convento, i fedeli e i confratel-
li hanno voluto realizzare una vetrata,
raffigurante padre Guido accanto a
Sant’Antonio di Padova, che è stata col-
locata alla sinistra dell’altare. Infine, si
ricorda che presso il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano e
d’Appello, di cui padre Guido fu giudice
e vice presidente, nonché punto di rife-
rimento per tutti i giuristi, l’Aula in cui
esercitava il proprio magistero oggi por-
ta il suo nome, come ricorda una targa
posta all’ingresso. 

Per ulteriori informazioni sul pre-
mio di poesia: 081.775.19.63 –
338.466.43.56.

Associazione culturale “Due Nuvole nel cielo”

Un premio di poesia
intitolato a “Guido Giustiniano”
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Una bella edicola maiolicata
a San Rocco di Ponticelli

di Nazzareno Volpe

La pietà religiosa popolare, da sempre diffusa nella
Parrocchia di San Rocco a Ponticelli, e la devozione di tutti per
Maria, mamma celeste, ha spinto alcuni fedeli ad adoperarsi per
il restauro di un’antica edicola votiva priva di effige.

L’edicola, collocata a fronte strada su via L.Crisconio, è sta-
ta arricchita, con la consulenza del Prof. Giorgio Mancini,  di
una bella raffigurazione policroma su maiolica della Beata
Vergine del Rosario di Pompei.

Come nella migliore tradizione dell’iconografia sacra strada-
le, ci aspettiamo che la vista dell’edicola votiva sproni i passan-
ti a pregare affinché Maria ci segua con il suo sguardo materno
e ci accosti sempre di più a Gesù.

La benedizione dell’edicola della Madonna del Rosario ha
suggellato l’iniziativa parrocchiale della recita del Santo Rosario
nei cortili della  parrocchia durante  il mese di maggio, quando
ha girato per le case della parrocchia l’effige della madre cele-
ste.
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