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Siamo qui per cercare insieme di individuare e creare un modo di procedere perché
non solo noi ma tutto il popolo di Dio, tutta la Chiesa che è a Napoli, nasca la consapevolezza di non eludere questa esigenza che è anzitutto di ordine spirituale, poi
pastorale, infine sociale, perché diventi l’occasione per noi di tradurre la carità in
opere concrete e fattive.
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Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
19 giugno, a partire dalle ore 16.
Alle ore 17, celebrazione della
Santa Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il
sacramento della Penitenza.

Ministri
Straordinari
della
Comunione
In prossimità della Celebrazione
della Solennità del Santissimo
Corpo e Sangue del Signore,
giovedì 20 giugno si terrà
l’Adorazione Eucaristica presso
la Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Alle ore ore 18.30, Celebrazione
Eucaristica.
A partire dalle ore 19,
accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 19.45.
A seguire la preghiera del Vespro
e la benedizione eucaristica.
Conclusione prevista per le
20.30.

Serata
Mariana
Ogni giorno 25 del mese, nella
Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte si
svolge la “Serata Mariana”.
Prossimo appuntamento:
martedì 25 giugno. Ore 20.30,
Santa Messa, Adorazione
eucaristica, saluto alla
Madonna. Gli appuntamenti
mensili di preghiera del giorno
25 riprenderanno ad ottobre.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

don Giovanni
Bosco Caraviello
già parroco
della Santissima
Addolorata
a Boscotrecase
Direzione, redazione
e amministrazione
di Nuova Stagione
si uniscono al dolore
della famiglia
e della comunità
parrocchiale
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Una reliquia di Santa Rita ha fatto visita al Santuario di San Sebastiano al Vesuvio

La Santa degli impossibili
La reliquia di Santa Rita da Cascia, giunta nel Santuario di San
Sebastiano Martire, mossa sulle onde del cuore e della fede di un sacerdote decisamente da amare e seguire, ha mobilitato ed esaltato tutto il
popolo di Dio. Da sabato 25 maggio, ore 18,25, giorno dell’arrivo nella
cittadina vesuviana al 01 giugno, giorno della partenza, la reliquia della
Santa umbra, è stata baciata da migliaia di fedeli accorsi in chiesa, da
tutte le parti e a tutte le ore. Sono state distribuite quindicimila immaginette e le rose con i confetti. E’ stato un successo senza precedenti per
la chiesa locale, unico nel suo genere, decisamente il migliore di quanti,
in passato ed anche più recentemente, abbiamo avuto modo di seguire.
L’idea di questo progetto nacque nella mente di don Enzo Cozzolino,
parroco del prefato Santuario e direttore della Caritas diocesana di
Napoli il quale, trovandosi a Cascia per consegnare il contributo umanitario della Caritas di Napoli agli abitanti stremati dal terremoto del 24
agosto 2016, rimase ammirato dalla santità e dal misticismo del luogo,
tanto che fece richiesta, alla Madre Badessa del Monastero delle suore
di clausura agostiniane, di avere a San Sebastiano al Vesuvio, una reliquia della Santa dai miracoli impossibili. Un grazie a Dio e a Don Enzo
Cozzolino, sacerdote “di strada”, uomo umanità e carità, attivo anche
al di fuori dei confini dell’Arcidiocesi di Napoli, che è stato l’artefice di
questa bella iniziativa che lascia, in tutti noi, il ricordo indelebile di S.
Rita e la grazia e la gioia di giorni indimenticabili.
Come in un romanzo scritto con il cuore, la storia si apre sabato 25
maggio, alle 18:25, in una città vestita a festa, con il Sindaco, Salvatore
Sannino, intervenuto con la fascia tricolore e la sua Giunta, davanti ad
una marea di fedeli, in spasmodica attesa della reliquia. A ritirala a
Cascia, al Monastero, dalle mani della Badessa, sin dalle 6:00 del mattino, con arrivo nella città Umbra alle 10:30, è stato il diacono Giuseppe
Iannazzone, avvocato, già Segretario della Corte d’Appello di Napoli. E’
stato lui, alle 18:25 di sabato 25 maggio, in mezzo ad un popolo entusiasta e fremente, a consegnarla al Parroco Emerito, Mons. Gaetano
Borrelli. E’ seguita la solenne Santa Messa, celebrata da Mons. Pietro
Gallo, impreziosita dalla animazione bella e raccolta della Schola
Gregoriana Neapolitana diretta dal M° Canio Fidanza, Al termine della
funzione è stato letto il messaggio di benedizione inviato, per l’occasione, da Papa Francesco.
Sabato 1 giugno, dopo la Santa Messa, in una chiesa gremita di fedeli
fin oltre l’ingresso, sulle gradinate di accesso al Santuario, momento
della ripartenza della reliquia alla volta della Parrocchia Santissimo

Crocifisso e Santa Rita di Napoli, ritirata dal parroco e Decano, Don
Enzo Marzocchi. La reliquia di Santa Rita, un pezzo di osso della tibia,
incastonato nel fogliame di un ramo culminante con una rosa, tutto d’oro, contenuta in un reliquiario sistemato su un tronetto a sinistra
dell’Altare Maggiore, con alle spalle, in alto, una immagine di Santa
Rita. Nei giorni di esposizione in Santuario, la reliquia, è stata baciata
da migliaia di fedeli, a tutte le ore, 24 ore su 24, sorvegliata, dalle 9:00
alle 22:00, con due turni di servizio, dai Carabinieri in congedo della locale Sezione “App.to Raffaele Russo MOVM” dell’Associazione
Nazionale Carabinieri che da 6 anni svolgono un servizio di
Volontariato di fatto, gratuito e, dalle 22 al mattino seguente, dai giovani disposti da Don Enzo Cozzolino. Il Suo essere donna, sposa, madre,
vedova e monaca”, ci ha ricordato il nostro padre Enzo Cozzolino, è insieme modello di vita più che mai valido anche oggi. Difatti gli uomini
e le donne di oggi, sul suo esempio, possano manifestare il medesimo
entusiasmo di vita e, al contempo, essere capaci dello stesso amore che
Ella riservò a tutti incondizionatamente.
Giuseppe Imperato
Presidente della Sezione “Russo”
dell’ Associazione nazionale carabinieri

La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione San Tommaso,
con la Chiesa Taoista d’Italia e il Centro studi francescani per il dialogo
interreligioso e le culture promuovono il convegno su “La Via della Sapienza”

Cristiani e taoisti in dialogo
di Rosanna Borzillo
Per la prima volta in Europa seduti allo stesso tavolo per parlare della
via della sapienza. A quindici giorni dall’arrivo di papa Francesco a
Napoli. Accade alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale,
sezione san Tommaso, nel convegno di studi che cerca di mettere insieme la tradizione cristiana e quella taoista per approfondire il tema della
fraternità universale di cui il Papa, parlerà nella relazione del 21 giugno
prossimo alla Pftim, sezione san Luigi.
Nell’incontro, promosso venerdì 7 giugno, in collaborazione con la
Chiesa Taoista d’Italia e con il Centro studi francescani per il dialogo interreligioso e le culture, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale – sezione San Tommaso punta a tracciare «la via della sapienza»
nella cultura dell’Oriente e dell’ Occidente . «Per i cristiani è Gesù la sapienza incarnata – spiega padre Edoardo Scognamiglio, docente di teologia presso la Pftim, e direttore del Centro studi francescani per il dialogo interreligioso e le culture - ma essa è presente in tutte le tradizioni
religiose e in tutte le culture. In questo appuntamento vogliamo mettere
in evidenza come ogni singola tradizione religiosa può essere in dialogo
con l’altra, al di là elle dottrine, secondo il principio che Dio è padre di
tutti e tutti siamo fratelli e sorelle secondo le indicazioni del Vaticano
II».
«Fare fraternità – aggiunge ancora padre Edoardo . significa volti
che si guardano, cibo che si condivide, difficoltà di lingua, cultura, e tradizioni che si superano; l’amicizia è condivisione pur nella diversità che
non è una minaccia della nostra identità, così come chiarisce il Papa».
Giugno è anche un anniversario importante, oltre che per la venuta
del Santo Padre nella nostra città, anche perché si commemorano gli
800 anni dell’incontro di san Francesco con il Sultano in Egitto.
Un’amicizia che diventa cura.
«Perché in fondo – si chiarisce nell’incontro della Pftim – l’amico è
colui che si cura dell’altro», come spiega il segretario generale dell’associazione taoista di Cina, Zhang Fenling che evidenzia come il «taoismo
porti avanti azioni di lealtà, pietà filiale e patriottismo, aiutando la gente, sostenendo la scienza, la parsimonia e frenando la stravaganza».
Nell’era della tecnologia che sfida le convinzioni religiose – il maestro
Zhang Fenling, sottolinea che il «taoismo insiste su concetti quali lo spirito benevolo, il prendersi cura degli altri indipendentemente dalla nazionalità e dalla classe sociale che sono ancora principi universali». La
via della sapienza, secondo don Antonio Ascione, docente di Filosofia
(che rilegge san Tommaso e sant’Agostino) è: «una virtù della mente e
un dono di Dio. È la virtù della conoscenza ed è dono dello spirito santo.
Sia sant’Agostino che san Tommaso ci propongono l’uso sapienziale

delle cose perché mantengono insieme le due prospettive scienza e sapienza.».
«Oggi – aggiunge don Antonio – nel mondo occidentale tendiamo a
desiderare delle cose perché abbiamo dimenticato la sapienza. Che invece va ripresa. Per un nuovo modo di essere, non più dettato da ciò che
possediamo ma da ciò che siamo».
Secondo Karine Martin, presidente dell’associazione taoista di
Francia, Pedro G. Murcia Casas, vice presidente dell’associazione taoista di Spagna, Lee Ziling, vice segretario della Taoist Mission di
Singapore, la sapienza si concretizza in valori comuni che per i taoisti
sono «l’equilibrio, la compassione, la frugalità, la moderazione, la sobrietà». Accanto ai tre “tesori” taoisti: «proteggere l’ambiente, rispettare la terra, non distruggere la ricchezza dei propri discendenti».
Spetta a don Francesco Asti, decano e vicepreside della Pftim chiarire che per i cristiani «la via della sapienza è ripercorsa negli Atti degli
apostoli. «Qui – aggiunge don Asti - i discepoli riconoscevano in Gesù
chi aveva insegnato concordia e armonia. Attraverso la sapienza ogni
uomo si riconosce uguale all’altro, perché la sapienza è via semplice, e
l’intelligenza le dà senso, nell’umiltà».
«La sapienza, per noi - conclude Vincenzo di Ieso, prefetto generale
della Chiesa taoista d’Italia, - nella sua addensazione umana, è quanto
di più vicina io posso immaginare al pensiero materializzato di Dio».
Ecco, dunque, pur nella diversità, base della identità di ciascuno, come
sia possibile iniziare a tracciare cammini comuni.
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L’Arcivescovo, domenica 9 giugno, ha presieduto la concelebrazione eucaristica
tra gli operai della Whirlpool in lotta per la difesa del posto di lavoro. L’omelia del Pastore

La sacralità del lavoro
è l’insegnamento della Chiesa
@ Crescenzio Card. Sepe*

Cari amici, la forza dello Spirito
Santo mi ha suggerito di trascorrere con
voi questa Domenica di Pentecoste, qui
in fabbrica dove trascorrete tanta parte
del vostro vivere quotidiano, per guadagnarvi, con le vostre braccia e il vostro
intelletto, la giusta retribuzione necessaria per sostenere le vostre famiglie e i
vostri figli. Per me è un ritorno, come ricorderete, perché sono stato tra voi e
con voi per i dialoghi con la città, ossia
per l’incontro del Vescovo con la realtà
viva della comunità diocesana. Sono
stato in questa fabbrica, accolto con
gioia e serenità da tutti voi che stavate
attraversando un periodo positivo della
vostra attività lavorativa e della produzione, anche se sottoposti all’applicazione di ammortizzatori sociali.
Avete accettato e sopportato e nulla
faceva presagire il dramma di questi
giorni dopo l’annunciata chiusura dell’azienda da parte della proprietà. Non
ho esitato, quindi, a tornare tra voi, come feci per i vostri compagni lavoratori

di Carinaro. L’ho fatto per aggiungere la
mia voce alle vostre voci; per fare tutti
insieme una voce più forte; per farci
sentire da chi finge di non sentire; per
gridare che questa fabbrica non si chiude, perché il lavoro non manca, perché
le commesse ci sono, perché si può ancora produrre e vendere, perché sono
stati utilizzati soldi pubblici per andare
avanti con maggiore impegno aziendale
negli investimenti e nella produzione.
Ho atteso che ci fosse l’incontro con
il Governo, sperando che da parte della
proprietà ci fosse una inversione di rotta, una sorta di pentimento e, quindi, di
ritorno alla serena attività.
Questo non c’è stato, purtroppo, e noi
diciamo con maggiore forza che l’atteggiamento della proprietà ci sgomenta. Il
lavoro non può essere messo in discussione. La fabbrica non si chiude, perché
i lavoratori non sono birilli dei quali ci
si può liberare quando si vuole, apponendo una X su una slide. Vogliamo dire
con chiarezza che Napoli, la Campania,

il Sud, l’Italia non sono territori da conquistare e abbandonare. Si abbia il coraggio di guardare in faccia i tanti padri
e le tante madri di famiglia che, con il
sudore della loro fronte e del loro lavoro, vi hanno consentito all’azienda di
impinguare i suoi conti in banca.
Ai responsabili della decisione diciamo: provate a stare al posto di questi lavoratori e a subire un affronto come
quello al quale volete sottoporre loro.
Come reagireste?; cosa direste per salvare il presente e il futuro della vostra famiglia e dei vostri figli? Mantenente fede agli impegni assunti; pensate al tradimento da voi fatto nei confronti dei lavoratori, persone come voi, che sono
stati al vostro fianco in questi anni. La
dignità della persona deve prevalere su
tutto e precedere ogni ragionamento di
profitto e di comodo. Sappiate che la
Chiesa è al fianco dei lavoratori. Il lavoro manca per tantissime famiglie e per
migliaia di giovani. Non consentiamo a
chicchessia di farci perdere anche il la-

voro che già teniamo. Ravvedetevi, rivedete i vostri piani aziendali, sedetevi al
tavolo del confronto con il governo e
con i sindacati, con animo sgombro da
ogni pregiudizio e da ogni progettato
profitto. La vostra vita e quella della vostra famiglia non ha più valore di quella
di tanti padri e tante madri che in questi
anni di vostro successo aziendale hanno
dato l’anima, tanto da conquistare premi ed encomi. Se ritenete che possiamo
svolgere un ruolo nell’ambito del confronto riteneteci a disposizione. Ma
sappiate che, come cristiani, non tradiremo mai i lavoratori, perché il lavoro è
un diritto di ogni persona; perché la sacralità del lavoro è l’insegnamento di
Cristo e della Chiesa.
Affidiamo questi nostri sentimenti a
Cristo, Divino Lavoratore, e alla Vergine
Sua Madre, Maria Santissima, perché
aprano i cuori di tutti alla solidarietà, alla giustizia e alla pace. Dio vi benedica e
‘a Maronna v’accumpagna!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

In via Argine per portare un messaggio di speranza
Alla concelebrazione presente il Vicario episcopale per la carità don Tonino Palmese
Con striscioni, cori e applausi, i dipendenti della Whirpool di via Argine hanno accolto il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, domenica 9 giugno, giunto allo stabilimento per celebrare la messa con gli oltre 400 dipendenti. Un momento di preghiera e
un messaggio di speranza ai lavoratori e un ammonimento alla multinazionale che ha
annunciato nei giorni scorsi la dismissione dello stabilimento.
Dall’altare, allestito in uno dei capannoni dello stabilimento, l’arcivescovo ha ribadito che il lavoro è vita per l’uomo e va salvaguardato ad ogni costo.
«Questi sono principi sacrosanti della vita dell’uomo e vanno rispettati», commenta
il cardinale. «C’è bisogno di responsabilità. Non si può cancellare con una “X” il lavoro
per oltre 400 persone. Così facendo si mettono tante famiglie in strada e si condannano
a non vivere. Le imprese devono rispettare il diritto al lavoro che è parte fondamentale
per vivere dignitosamente».
Alla celebrazioni sono intervenute molte coppie giovani tra le famiglie degli operai
in presidio. Interrotto da un ringraziamento cantato, che lo riconosceva come “uno di
noi”, il cardinale ha esplicitato l’insegnamento che viene da “Gesù, Divino Lavoratore”.
«Non l’uomo per il lavoro, ma il lavoro per l’uomo e per la sua dignità. La Chiesa è affianco ai lavoratori. Il lavoro manca per famiglie e giovani, non consentiremo a chicchessia di farci perdere il lavoro che già teniamo. Ravvedetevi, convertitevi, rivedete i
vostri piani aziendali, sedetevi al tavolo del confronto con il governo e i sindacati con
animo sgombro da ogni pregiudizio e da ogni profitto che avete progettato. La vostra
vita e quella della vostra famiglia non ha più valore di quella di tanti padri e madri che
in questi anni di vostri successi aziendali hanno dato l’anima, tanto da conquistare anche premi ed encomi a livello nazionale ed internazionale».
Alla celebrazione eucaristica ha preso parte anche il vicario episcopale per la Carità
Don Tonino Palmese, da sempre al fianco dei lavoratori ed ai quali ha ribadito vicinanza e solidarietà.
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onostante la vecchiaia, le malattie, i
tanti problemi, c’è Gesù. E Gesù non
delude mai! Papa Francesco ha sottolineato che «tutte le lamentele che noi possiamo fare a Gesù, Lui le trasforma in preghiera e le presenta al Padre, perché Lui è
passato per tutte queste cose prima di noi».
«Lui ci ascolta, Lui ci vede, Lui ci ama».
«Parlare semplicemente con le nostre parole, e anche lamentarsi: ‘Eh sì, ma Signore, è
troppo, è troppo, è troppo…’. Sì, dillo - è il
suo invito -, Lui capisce. Ma non dimenticatevi: Gesù, Gesù, Gesù. Quindi, l’invito a
“non dimenticare Gesù”». «Le altre cose
senza Gesù non servono, non vanno avanti».
È la logica del dono l’antidoto alla «cultura dello scarto e dell’indifferenza», come
ci insegna la Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, testimone di carità
verso i poveri e i bisognosi che è venuta ancora una volta, a visitare queste periferie esistenziali: perché lei stessa ha conosciuto - in
lei, nei famigliari e negli altri - la sofferenza
fisica, morale spirituale; e sull’esempio della
madre, la beata Maria, ha cercato pure di alleviarla nei fratelli, rendendosi fin dalla giovinezza disponibile a gesti di vicinanza e di
aiuto. Basti pensare che dal 1936-’37 la
Serva di Dio entrò a far parte dell’Unitalsi
per accompagnare ed assistere gli ammalati
a Lourdes, così come anche a Loreto. Non
solo, ma con l’entrata in guerra dell’Italia nel
1940, la Serva di Dio si prodigò instancabilmente, come infermiera crocerossina, nell’assistenza dei feriti ricoverati negli ospedali militari della Capitale. Fu questo un aspetto peculiare del suo vasto e multiforme campo di apostolato, esercitato con competenza
e generosità. Comunque, per tutto il corso
della sua vita Enrichetta ebbe una particolare predilezione per gli i fratelli infermi, tra
cui soprattutto i bambini. I suoi furono gesti
di compassione e gratuità, come quelli del
Buon Samaritano: la via più credibile di
evangelizzazione.
«La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è ‘caro’».
Ora la vita è un dono di Dio: si può dire che
dove c’è la vita, c’è il segno della grandezza e
della bontà di Dio. Di questo è espressione soprattutto la creatura umana, tenera e fragile,
da Dio tanto amata. Per tale ragione i deboli
e gli ammalati occupavano un posto speciale
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L’apostolato di Enrichetta Beltrame Quattrocchi negli ospedali

Al servizio degli infermi
di Francesco Menna*

nel cuore della Serva di Dio Enrichetta, perché in ognuno di loro ella vedeva l’immagine
di Cristo stesso che soffre. Particolarmente i
bambini e i malati sono Gesù.
Tante sono state le espressione di sensibilità e di affetto verso di loro. La Serva di Dio
esprimeva attenzione, consigliava rimedi,
infondeva speranza… come farebbe una
madre ai propri figli. Sono molte le storie di
persone colpite da qualche malattia a cui la
Serva di Dio ha prestato aiuto attraverso il
suo ministero di guarigione e consolazione.
Come Gesù infatti, nell’inviare in missione gli apostoli e i discepoli, dava loro non solo il potere di annunciare il Vangelo ma anche quello di esorcizzare e guarire (Lc 9,1-6;
10,1-11). Dunque a chi lo rappresentava il
Signore concedeva la facoltà di provvedere e
soccorrere: così appare legittimo l’atteggiamento di chi invoca Maria e i Santi per ottenere qualche grazia perché essi, nonostante
le continue fatiche e purificazioni che l’amore a Cristo esigeva, hanno ormai vinto la battaglia contro le potenze del male e così, rendendo a Dio l vittoria conseguita, possono
attendersi di ricevere dalla sua potenza e misericordia - attraverso la preghiera d’inter-

cessione - i frutti umani e spirituali necessari per aiutare i fratelli a lottare sulla terra.
Questa capacità è data loro di Cristo, perciò essi sono resi partecipi dei suoi poteri per
venire in soccorso a quanti li invocano esercitandoli esclusivamente “nel nome di
Gesù”, unico mediatore per gli uomini presso il Padre.
La preghiera d’intercessione è particolarmente efficace nei Santi, come dice l’apostolo san Giacomo: «Molto vale la preghiera del
giusto fatta con insistenza» (Gc 5,16).
Dunque venerare e pregare i Santi non detrae gloria a Dio. Al contrario, ciò ispira a
centrare le nostre vite in maniera fiduciosa
intorno a Cristo e alla sua volontà, esercitandola in vista della salvezza, come fecero appunto i nostri fratelli e sorelle gloriosi avvalendosi della forza rinnovatrice dello Spirito
Santo.
Per queste ragioni noi fermamente crediamo che l’opera della Serva di Dio
Enrichetta continui, questa volta dal cielo: a
lei desideriamo infatti rivolgerci con
profonda familiarità e speranza per chiedere e ottenere con la preghiera grazie a favore
dei nostri bambini e fratelli ammalati.

Come rappresentanti e operatori di
realtà ospedaliere - Aorn Santobono e
Pausilipon (Napoli) - particolarmente impegnate nella cura del cosiddetto “dolore innocente” - quello dei bambini -, abbiamo fortemente avvertito il desiderio di “invitare” nelle nostre corsie e nei nostri reparti la Serva
di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi, affinché visitasse i nostri piccoli, le loro madri, le loro famiglie, e concedesse loro un
sollievo. Per tale ragione ci siamo riferiti a
padre Massimiliano Noviello OfmCap,
Postulatore della causa di Beatificazione e
Canonizzazione della Serva di Dio, che con
pronta disponibilità è venuto ad illustrare la
vita e la spiritualità della nostra sorella
Enrichetta, facendocela conoscere “di persona”.
Da questo incontro è maturata in noi la
certezza che la conoscenza di questa esemplare testimone del Vangelo della carità e la
preghiera a lei rivolta possa suscitare quella
comprensione e quel conforto derivanti dalla fede di modo che, insieme al nostro impegno terapeutico, i nostri piccoli affrontino e
superino la malattia anche con le armi dello
Spirito, ricevendo il beneficio della bontà di
Dio attraverso i suoi Santi.
La presenza, l’esempio e il vincolo di grazia della Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, nella quotidiana sfida che il
dolore a vario titolo ci impone, ci sprona ad
essere più sensibili e generosi nei riguardi
dei nostri cari bambini, considerando che la
loro sofferenza è una realtà che interpella
tutti e a tutti chiede la prova dell’amore che
si fa dono per la vita e il bene degli altri, specie dei più fragili e deboli.
In conclusione, ci sembra illuminante in
merito a quanto detto la raccomandazione
che Papa Francesco ci rivolge: «Sappiamo
che la salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia,
amicizia e solidarietà, è un bene che può essere goduto ‘in pieno’ solo se condiviso».
* Aorn Santobono - Pausilipon

Si è conclusa la trentacinquesima edizione del Premio scolastico San Gennaro

Il Patrono e gli studenti: un legame di amore
di Gennaro Giannattasio
Con la cerimonia di premiazione svoltasi, martedì 4 giugno, in un’ampia sala
dell’Istituto Salesiano di via Morghen, si è conclusa la 35° edizione del Premio Scolastico
San Gennaro. Un progetto che per il suo valore formativo e per le positive ricadute sulla
crescita culturale e spirituale degli studenti che vi partecipano è diventato uno dei fiori
all’occhiello del Comitato Diocesano San Gennaro. Apprezzato e sempre di più condiviso dai dirigenti scolastici che vedono nell’iniziativa una occasione di conoscenza irripetibile per i loro studenti.
Nelle intenzioni dell’Associazione sangennariana il Premio si configura come un ponte ideale teso fra il Patrono e i giovani della sua Napoli. Un investimento di speranza verso
il futuro che ogni anno avvicina decine, centinaia di giovani alla più antica e suggestiva
tradizione della loro città. Una tradizione che affonda le sue radici in un sentimento che
vede il nostro santo più rappresentativo quale segno di appartenenza e di identità di tutto
il popolo napoletano E’ questa consapevolezza che spinge il Comitato Diocesano a rivolgersi alle giovani generazioni, a mettere a loro disposizione il suo patrimonio di conoscenze e di documenti, per avvicinarli alla figura del loro santo protettore. Un percorso
che somiglia quasi ad un cammino a ritroso dove ognuno, alla fine, possa capire se stesso,
le proprie origini, la propria anima e l’anima stessa della città, attraverso la comprensione
del messaggio lanciato dal martire con il sacrificio della sua vita.
San Gennaro e il suo messaggio diventano così il simbolo primigenio da cui tutto comincia: la nostra storia, il nostro modo di essere napoletani, la nostra fede. E’ questo
esempio di amore che assorbono gli studenti delle medie e delle superiori a cui si rivolge
il Comitato. E non lo dimenticano più, facendosene portatori anche all’interno delle loro
famiglie, come ci hanno più volte confidato. Non è poco. L’edizione 2018/19, inaugurata
a marzo con la presenza dell’Assistente Spirituale del Comitato Diocesano, mons.
Antonio Tredicini, del presidente Carminantonio Esposito e del segretario generale,
Carlo Carrabba, ha visto entusiasti protagonisti gli studenti del prestigioso Istituto
Salesiano del Sacro Cuore di Gesù del Vomero. Giovani che in pochi mesi attraverso ricerche, conferenze, dibattiti, visione di filmati, hanno riscoperto la figura del martire
sotto il profilo storico, religioso, devozionale; visitato i luoghi dove da secoli sono custodite le sue reliquie; familiarizzato con le opere che a Lui sono state dedicate dai grande
artisti delle epoche passate; ammirato la straordinaria quantità di ori, di argenti e di
gemme che va sotto il nome di tesoro di San Gennaro. Questo studio intenso, che ha avuto il suo momento di maggiore suggestione nel prodigio della liquefazione del sangue,
è stato poi da loro riassunto in cinque interessantissimi lavori di gruppo che gli studenti,

nel corso della manifestazione finale del progetto hanno presentato e commentato davanti ai loro compagni; al preside dell’Istituto, don Pasquale D’Angelo; all’insegnante che
li ha seguiti nell’intero percorso culturale, la prof.ssa Natascia De Gennaro; agli esponenti del Comitato Diocesano intervenuti alla cerimonia. Rispetto ai lavori individuali,
fin qui privilegiati dagli studenti delle altre scuole, la scelta dei ragazzi del Salesiano di
preparare pochi lavori che fossero espressione di tutti loro, ha avuto il merito di gratificarli allo stesso modo, senza differenza alcuna, dal momento che tutti sono risultati vincitori delle piccole borse di studio messe a disposizione dal Comitato. Ne ha preso atto
il presidente Esposito, che nel suo saluto, a conclusione della cerimonia, ha riconosciuto
estremamente importante il lavoro compiuto dai ragazzi che, attraverso lo scritto, la pittura, e la poesia, hanno saputo esprimere l’attualità del messaggio di San Gennaro a oltre
1700 anni dalla sua morte.
Un messaggio di amore, di legalità e di coraggio che nel sacrificio del martire diventa
uno straordinario esempio di difesa della libertà religiosa. Esempio quanto mai necessario in un momento storico nel quale in alcune zone del pianeta i cristiani sono oggetto
di persecuzioni e di attentati che fanno impallidire i massacri del passato.

Vita Diocesana
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Il 6 giugno una celebrazione ecumenica presso il Carcere di Poggioreale

Un ulteriore segnale di speranza
Lo scorso 6 giugno pastori delle diverse chiese cristiane presenti a Napoli aderenti
al
GIAEN
(Gruppo
Interconfessionale di Attività Ecumeniche
di Napoli), insieme a rappresentanti di
movimenti e gruppi cristiani, hanno voluto condividere con gli ospiti che hanno accolto l’invito, un momento di riflessione e
preghiera in occasione della Pentecoste, il
dono dello Spirito di Dio all’umanità.
L’incontro è stato organizzato, come già
in precedenti occasioni, grazie alla collaborazione del cappellano don Franco
Esposito e all’accoglienza dell’iniziativa
da parte della Direttrice del Carcere dottoressa Maria Luisa Palma.
La presenza e testimonianza ecumenica tra i detenuti, il personale, i volontari
del carcere di Poggioreale a Napoli, rappresenta per le chiese e i movimenti cristiani presenti in città un momento particolarmente significativo per molti aspetti. Nel corso della preghiera, animata con
i canti del gruppo di Taizè, la pastora
Kirsten Thiele della chiesa Luterana di
Napoli ha tenuto una breve ma intensa riflessione sulla forza che viene al credente
dal dono dello Spirito di Dio per l’umanità
intera e per ogni persona, ciascuna ritenuta degna del sacrificio di Cristo. È
quanto ci aiuta a rivedere semplicistiche
rappresentazioni delle mura di un carcere come linea che separa i buoni dai cattivi, i colpevoli di comportamenti poco
onesti da quanti invece, fuori, sono innocenti: quella linea attraversa piuttosto la

società intera e talvolta passa attraverso
ciascuno di noi.
La condivisione di questo momento
non rappresenta solo un gesto occasionale di carità, pure importante a partire dalle parole esplicite di Gesù “…ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36). È
anche un segno di vicinanza, di partecipazione sociale nei confronti di una realtà
che spesso è percepita come distante,
chiusa tra mura invalicabili sotto tutti gli
aspetti. Nonostante i passi pure compiuti
negli ultimi tempi, merito di quanti hanno
seguito e seguono con costanza le vicende

Incontro formativo sul sostegno
alla Chiesa Cattolica nella parrocchia
Santissima Trinità di Torre Annunziata

Partecipazione
attiva di tutti
Si è tenuto lo scorso 24 maggio l’incontro formativo sul tema del Sostegno
Economico alla Chiesa Cattolica in Italia guidato dal Diacono Giovanni Dentice,
Referente regionale del Sevizio per la Promozione ed il Sostegno Economico della
Chiesa della Conferenza Episcopale Italiana, ospitato nei locali della Biblioteca
della Parrocchia Santissima Trinità di Torre Annunziata, intitolata a Mons.
Salvatore Farro, a cui fu affidata per la prima volta la comunità, nonché studioso e
divulgatore del patrimonio archeologico degli scavi di Oplonti.
L’incontro è stato preceduto da una serie di appuntamenti, tenutisi all’interno
dei diversi gruppi parrocchiali, che hanno introdotto il tema e stimolato la comunità ad una attenta riflessione sulla partecipazione attiva al sostentamento della
Chiesa Cattolica.
La serata ha consentito alla comunità parrocchiale, guidata dal parroco don
Ciro Cozzolino, di approfondire gli aspetti biblici dei valori del Sovvenire e di fare
chiarezza sull’utilizzo dei fondi destinati alla Chiesa Cattolica attraverso l’attribuzione dell’8xmille. Particolarmente interessante è stata l’illustrazione dello schema
di dettaglio della ripartizione dei fondi relativamente all’anno 2019, che ha fatto luce su alcune perplessità emerse dal confronto interno alla comunità parrocchiale.
Come illustrato nel precedente incontro, è stato ribadito e approfondito il senso di
una partecipazione trasversale di laici e sacerdoti che sono chiamati ad impegnarsi
per una gestione consapevole del patrimonio spirituale e materiali della Chiesa
Cattolica, fondato sui valori di comunione, corresponsabilità, partecipazione dei
fedeli, perequazione, solidarietà, trasparenza e libertà. Insieme alle offerte liberali,
versate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e destinato al sostentamento dei
preti diocesani, l’8xmille dell’Irpef costituisce lo strumento che maggiormente vede
interessati i contribuenti che decidono di destinare, con un atto di amore e fiducia,
le proprie risorse alla Chiesa cattolica attraverso le diverse modalità che la normativa fiscale consente. È significativo il dato emerso dal rapporto della 73a assemblea
generale della Conferenza Episcopale Italiana che ha notificato l’importo assegnato dal Mef alla Chiesa Cattolica, derivante dall’8xmille dell’Irpef ed ha approvato la
ripartizione degli stessi fondi su proposte del Consiglio permanente. Oltre alle esigenze di culto e pastorale, il capitolo di spesa maggiormente rilevante è quello relativo alle opere caritatevoli in cui quotidianamente la Chiesa si dedica sia sul territorio nazionale che all’estero, in particolar modo nel Terzo Mondo.
Come per l’anno scorso, l’incontro ha consentito alla comunità parrocchiale di
partecipare per il secondo anno al concorso TuttixTutti, promosso dal Servizio per
la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica. Il progetto presentato riguarderà la valorizzazione e la promozione degli anziani come risorsa e patrimonio dell’intera comunità territoriale.

carcerarie e le condizioni dei detenuti,
siamo ancora lontani dalla realizzazione
del carcere come luogo di recupero rispetto a comportamenti sbagliati, concezione
da rafforzare difronte a tentazioni giustizialiste. I rapporti delle associazioni che
seguono il mondo del carcere con impegno e continuità contribuiscono in maniera decisiva a portare fuori delle mura le
questioni gravi e talvolta allarmanti che
toccano la realtà carceraria, come il numero dei detenuti che ha raggiunto a
Poggioreale, nello scorso anno, cifre doppie rispetto alla capienza, e il progressivo

aumento dei suicidi in cella. È consolante
sentire come gli sforzi per il miglioramento delle condizioni generali non manchino: dalla ristrutturazione dei locali alle
nuove iniziative per creare possibilità di
lavoro.
Proprio in occasione del nostro incontro di preghiera, Antonio Mattone, della
comunità di Sant’Egidio, ci ha aggiornato
sui passi che si stanno facendo per la realizzazione del singolare progetto di una
pizzeria.
Insieme alla testimonianza orante dell’assemblea riunita nella cappella del carcere, si è voluto inoltre facilitare la conoscenza tra i detenuti e i pastori delle diverse confessioni cristiane. Per alcuni detenuti, soprattutto stranieri, è la prima occasione di incontro con pastori che appartengono alle chiese ortodosse dei diversi
patriarcati (russo, georgiano, greco ortodosso, rumeno), come pure alle diverse
comunità protestanti. I pastori, su autorizzazione, possono visitare i detenuti,
ma talvolta ai detenuti manca la consapevolezza o anche il primo contatto con un
pastore della propria chiesa, della propria
lingua e cultura, con cui confidarsi.
Anche questo rappresenta un aspetto importante per una pastorale ecumenica
che arrivi nei luoghi di aggregazione a cui
spesso si è costretti, come il carcere o gli
ospedali.
Gaetano Castello
Servizio diocesano per l’ecumenismo
e dialogo interreligioso

Basilica Santa Lucia a Mare

La formazione…
a puntate

Dopo gli incontri di formazione dello scorso anno, tra marzo ed aprile avevamo
ricominciato a sensibilizzare i fedeli a firmare per l’8x1000 alla Chiesa Cattolica ed a
non lasciare cadere la possibilità di destinare anche il 5x1000 ad una associazione a
loro scelta, specie nel campo dell’aiuto ai più bisognosi.
Ciò ci ha portato a sottolineare nuovamente i valori del “Sovvenire” circa l’importanza di sostenere i sacerdoti, che in molte zone potrebbero non disporre del necessario per la loro missione. Da più parti si è sentita la necessità di comprendere meglio
questa azione della Chiesa, di capire perché tutti siamo chiamati ad aiutare e come i
sacerdoti delle missioni dipendono anche da noi. Purtroppo trovare una data che
unisse tutti è risultato quasi impossibile ed il parroco, don Giuseppe Carmelo, aiutato
dalla referente decanale, ha avuto un’idea geniale: portare la formazione nei gruppi.
È così iniziata una serie di appuntamenti con tutti i gruppi parrocchiali. Gli incontri sono durati più di un’ora e tutti si sono svolti nel mese di maggio: dai neocatecumeni ai catechisti; dal gruppo della terza età a quello del burraco; in ognuno di essi
sono stati trattati: i valori, l’8x1000 e le offerte liberali per culminare con l’incontro
dello scorso 29 maggio, durante un ritiro.
L’interesse si è sentito soprattutto per le domande che ci sono state rivolte anche
dopo il termine degli incontri, sia a livello personale, che di gruppo; ci ha fatto molto
piacere scoprire che molti hanno già assunto la sana abitudine di donare ed una signora ci ha detto che dona tutta la sua tredicesima. Quanta grazia per la Chiesa di
Gesù! Siamo soddisfatti del lavoro svolto e stiamo sensibilizzando altri sacerdoti ad
iniziare questi appuntamenti così importanti.
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La vita
secondo
lo
Spirito
Sant’Agostino afferma che
l’invidia è il peccato diabolico
per eccellenza. Si tratta della
tristezza o sentimento spiacevole
provato davanti ai beni altrui e
al desiderio smodato di
appropriarsene. Un sentimento
devastante perché destruttura la
libertà morale della persona.
Afferma San Gregorio Magno:
«Dall’invidia nascono l’odio, la
maldicenza, la calunnia, la gioia
dovuta dalla sventura del
prossimo e il dispiacere causato
dalla sua fortuna».
Poiché la radice dell’invidia è
l’orgoglio il cristiano si
impegnerà a vivere nell’umiltà,
lottando contro l’invidia con
benevolenza, facendo dei meriti
altrui un motivo di gioia. Fin
dalle origini Dio ha messo in
guardia l’uomo dalla seduzione
di ciò che appariva buono da
mangiare, gradito agli occhi e
desiderabile per acquistare
saggezza. Sappiamo che i
progenitori disobbedirono, in
verità l’obbedienza ai comandi
di Dio, con l’aiuto della sua
Grazia, libera il cuore dell’uomo
dalla cupidigia e dall’invidia e lo
orienta al desiderio del sommo
bene.
Nella lettera ai Galati San Paolo
scriveva che i credenti in Cristo
hanno crocifisso la carne con le
sue passioni e i suoi desideri,
ora sono guidati dallo spirito e
seguono i desideri dello Spirito il
quale realizza la conformazione
dell’uomo a Cristo, operando
una conversione dell’essere
carnale, sotto il dominio della
carne, con le sue concupiscenze,
in essere spirituale, o uomo
nuovo, che ha crocifisso la carne
con le sue passioni e i suoi
desideri ed appartiene ormai a
Cristo.
Il frutto di questa conversione è
la vita secondo lo Spirito: chi
vive secondo lo Spirito,
cammina anche secondo lo
Spirito. La temperanza rende il
cristiano uomo libero, della
libertà dei figli di Dio, la libertà
della carità, suscitata e
alimentata dalla Grazia dello
Spirito.
Virgilio Frascino
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53ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

Un appuntamento annuale
di crescita
Nel giorno dell’Ascensione del Signore Gesù al Cielo , non a caso, si celebra
anche la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali a cui Papa Francesco
anche per questo anno 2019, ha dedicato un messaggio dal titolo: «Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25 ). È la
motivazione profonda, con la quale l’apostolo Paolo esorta a vivere la verità
che nasce dall’esigenza di non smentire
la reciproca relazione di comunione.
Noi cristiani siamo chiamati oggi a
manifestare questa comunione che
segna la nostra identità di credenti.
Per interiorizzare il messaggio della
Giornata Mondiale dei Media, la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli a
Cappella Cangiani di Napoli, il Parroco e
tutti i Sacerdoti hanno amabilmente accolto l’invito fatto dalla Associazione
Cooperatori Paolini per sensibilizzare la
Comunità Parrocchiale alla realtà della
Comunicazione. In particolare don
Mimmo Garritani ha incentrato tutta la
Celebrazione eucaristica sul tema che ha
visto cooperatori paolini e giovani della
parrocchia, prodigarsi per illustrare durante la processione offertoriale una sfilata di tutti i moderni mezzi di comunicazione dalla radio, alla tv, al computer, al
cellulare ormai nelle mani di tutti , bambini compresi, che ci introducono in questo nuovo mondo della comunicazione in
Rete, per distribuire, ad ogni Messa della
giornata, copie del messaggio del Santo
Padre per poter raggiungere e sensibilizzare tutta l’Assemblea domenicale.

Dunque una lode a Dio per i Media, per
il progresso che avanza, ma anche un monito per l’uso corretto degli stessi, che ci
viene come suggerimento dal nostro
Pastore Papa Francesco. Il titolo del suo
messaggio continua: dal social network
communities alla comunità umana, ci ricorda che «l’uso della Rete è complementare all’incontro attraverso il corpo , il
cuore , gli occhi, lo sguardo..... la Rete
usata come attesa al dialogo, al sorriso,
alla carezza rimane una risorsa alla
Comunione. Questa è la Rete che vogliamo». Ci dice ancora Papa Francesco: “non
fatta per intrappolarci, ma per liberare,
per custodire una comunione di persone
libere».

Al termine della Messa , l’Assemblea è
stata invitata a pregare con il Beato G.
Alberione fondatore della nostra Famiglia
Paolina per «riparare gli errori e gli scandali» diffusi nel mondo attraverso i mezzi
di Comunicazione Sociale e la potente
Fiducia e Misericordia del Padre del Figlio
e dello Spirito Santo.
Un grazie alla Comunità presbiteriale della Parrocchia di Santa Maria di
Costantinopoli per averci facilitati nel servizio dell’Apostolato sollecitando il nostro impegno a testimoniare come San
Paolo, in ossequio alla modernità, “Tutto
per il V@ngelo” (1^ Cor. 9,23).
Associazione Cooperatori Paolini
di Napoli

Catechesi sul Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Romania

Camminare insieme
tra cristiani e cittadini
di Antonio Colasanto

Nello scorso fine settimana – ha così introdotto la catechesi
Papa Francesco - ho compiuto un viaggio apostolico in
Romania, invitato dal Signor Presidente e dalla Signora Primo
Ministro. Soprattutto rendo grazie a Dio che ha permesso al
Successore di Pietro di ritornare in quel Paese, vent’anni dopo la
visita di San Giovanni Paolo II.
I diversi incontri hanno evidenziato il valore e l’esigenza di
camminare insieme sia tra cristiani, sul piano della fede e della
carità, sia tra cittadini, sul piano dell’impegno civile.
In Romania la gran parte dei fedeli appartiene alla Chiesa
Ortodossa, guidata attualmente dal Patriarca Daniel, al quale va
il mio fraterno e riconoscente pensiero.
Con il Patriarca e il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa
Romena abbiamo avuto un incontro molto cordiale, nel quale ho
ribadito la volontà della Chiesa Cattolica di camminare insieme
nella memoria riconciliata e verso una più piena unità, che proprio il popolo romeno invocò profeticamente durante la visita di
San Giovanni Paolo II. Questa importante dimensione ecumenica del viaggio è culminata nella solenne Preghiera del Padre
Nostro, all’interno della nuova, imponente cattedrale Ortodossa
di Bucarest. Nessuno può dire “Padre mio” e “Padre vostro”; no:
“Padre Nostro”, patrimonio comune di tutti i battezzati.
Come Comunità cattolica abbiamo celebrato tre Liturgie eucaristiche. La prima nella Cattedrale di Bucarest, il 31 maggio,
festa della Visitazione della Vergine Maria, icona della Chiesa in
cammino nella fede e nella carità. La seconda Eucaristia nel
Santuario di umuleu Ciuc, meta di moltissimi pellegrini. Là, la
Santa Madre di Dio raccoglie il popolo fedele nella varietà delle
lingue, delle culture e delle tradizioni. E la terza celebrazione è
stata la Divina Liturgia a Blaj, centro della Chiesa GrecoCattolica in Romania, con la Beatificazione di sette Vescovi

Martiri greco-cattolici, testimoni della libertà e della misericordia che vengono dal Vangelo. Pensando alle tremende torture a
cui erano sottoposti, queste parole sono una testimonianza di
misericordia.
Anche questo incontro ha avuto carattere mariano e si è concluso con l’affidamento dei giovani e delle famiglie alla Santa
Madre di Dio.
Ultima tappa del viaggio è stata la visita alla comunità Rom
di Blaj. In quella città i Rom sono molto numerosi, e per questo
ho voluto salutarli e rinnovare l’appello contro ogni discriminazione e per il rispetto delle persone di qualsiasi etnia, lingua e religione. Cari fratelli e sorelle – ha concluso Papa Francesco - ringraziamo Dio per questo viaggio apostolico, e chiediamo a Lui,
per intercessione della Vergine Maria, che esso porti frutti abbondanti per la Romania e per la Chiesa in quelle terre.

Pastorale e Domenica
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16 giugno. Solennità della Santissima Trinità

L’unico Dio in tre persone
Proverbi 8, 22-31; Salmo 8; Romani 5, 1-5; Giovanni 16, 12-15
Con la festa della Trinità la comunità cristiana è invitata non a fare memoria di
un evento di salvezza, tutte le feste cristiane in realtà sono storiche, legate cioè inscindibilmente a un’azione puntuale di
Dio nella storia degli uomini, ma a contemplare la fonte stessa di tutti gli eventi di
salvezza. Il primo frutto dello Spirito effuso nel cuore dei credenti diviene così il riconoscimento del volto trinitario di Dio:
dopo aver celebrato la Pasqua, cuore del
mistero di salvezza che ha afferrato l’esistenza umana e che si compie nella
Pentecoste, si contempla con stupore la
fonte di quell’Amore che ha cercato e ha
conquistato l’uomo a caro prezzo (cfr. 1
Cor 6, 20) e questa fonte non è una solitudine innamorata, ma una comunione d’amore.
Se Gesù ha narrato il Padre con tutta la sua
vicenda terrena e con il suo mistero pasquale, lo Spirito conduce colui che gli si
fa docile a conoscere, sperimentare e fare
proprio l’amore pasquale di Cristo. Tutto
questo non è un astratto “teorema celeste”,
ma è rivelazione e consegna di Dio alla storia degli uomini, una rivelazione che non
esaurisce Dio e il suo mistero, ma conduce
a contemplare la vita stessa di Dio, come
dinamica vitale, relazione, che è vita di
persone fatta di amore che ama, si lascia

amare e si dona.
Il mistero trinitario, però, dice anche che
l’uomo, creato a immagine di Dio, non può
che realizzarsi nella relazione con sé stesso, con Dio, con l’altro, con il mondo.
Senza relazioni il Dio cristiano non sussiste e non sussiste neanche la salvezza, perché questa, nella rivelazione cristiana, è
realizzata dal Figlio che è venuto nella carne umana per opera dello Spirito Santo e
ha condotto, nel suo mistero pasquale,
l’uomo alla piena comunione con il Padre.
Il discepolo di Cristo non può non essere
che un uomo che specchia il suo essere
nelle relazioni trinitarie, trovando lì la ragione, la fonte e la forza delle sue relazioni,
quelle grazie alle quali si vive e grazie alle
quali si realizza la vera umanità.
Purificare le relazioni, rendendole autentiche e veritiere, è allora opera altissima di
umanizzazione:
i
discepoli
del
Signore, immersi nelle relazioni trinitarie
fin dal battesimo, sono chiamati a vivere
tutte le loro relazioni umanizzandole, liberandole cioè dalle sovrastrutture
della philautía, che è quell’amore di sé che
non dà spazio all’altro, che ignora volutamente la costruzione di vere relazioni e le
calpesta allo scopo di salvare sé stessi.
L’uomo perciò è chiamato a vivere l’amore
in quella comunione fraterna, che, radica-

RECENSIONI

Educare alla natura
Il rispetto della natura è una questione di cultura. Richiede
un percorso educativo che parte dai primi anni di vita e si rafforza nell’adolescenza.
Partendo da questa convinzione, l’autore propone per ogni
elemento del creato cantato da Francesco d’Assisi una lettura decisamente formativa, incentrata sulla responsabilità della persona e supportata da una serie di attività.
Un percorso verso l’assunzione di un atteggiamento sanamente ecologico attraverso l’impiego dei linguaggi della letteratura, della musica, del cinema e dell’arte.
Raffaele Mantegazza
Educare alla natura
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 136 – euro 8,00

Eresie attuali del cattolicesimo
Per secoli, nella storia della Chiesa, molte persone hanno vissuto la fede con espressioni che oggi sarebbero considerate poco
ortodosse, ma ciò non ha impedito loro di essere cristiani migliori di altri.
La tradizione teologica ha saputo distinguere tra eresie materiali e formali, cioè involontarie e consapevoli. In questo libro
si parla solo delle prime, delle eresie inconsce che nel cattolicesimo attuale possono da un lato distruggere l’identità cristiana e
dall’altro mettere in discussione la preziosa pluralità che tiene la
Chiesa lontana dai rischi del pensiero unico.
José Ignacio Gonzalez Faus
Eresie attuali del cattolicesimo
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019
Pagine 244 – euro 19,50

Hai coperto la mia vergogna
Se la natura profonda di Dio è la misericordia, ciò significa
che egli ricopre con un velo, con un mantello, con una tunica, ciò
che è meglio non vedere: l’autrice ci invita a compiere un cammino alla ricerca del senso dell’abito lungo la storia biblica.
Una ricerca in forma di inchiesta ad un tempo seria e allegra,
perché è come un vagabondaggio nel paese delle tuniche, quelle
di pelle e quelle di lino, dove si incontrano dei tessuti ma anche
dei pudori, la nudità, la vergogna, la pelle dell’uomo e i vestiti che
la ricoprono.
Anne Lecu
Hai coperto la mia vergogna
San Paolo Edizioni – 2019
Pagine 144 – euro 12,00

ta nella relazione filiale con Dio, è la sola
capace di dare all’uomo un respiro ampio,
capace di restituirgli la fraternità ferita e
compromessa dal peccato di cui è “icona”
già l’omicidio di Abele (cfr. Gen 4, 1-16).
Il mistero trinitario radica allora nei credenti la necessità di relazioni umane e fraterne non in una ragione semplicemente
etica o psichica, ma in una ragione “pneumatica”, vale a dire nelle profondità stesse
di Dio e quindi nelle profondità stesse
dell’essere uomini creati a immagine di un
Dio che è comunione e che chiama a rimanere nell’amore. La Trinità, che si è rivelata a pieno nel mistero della Croce e
Risurrezione di Gesù, diviene per i credenti rivelazione della loro identità più radicale di esseri fatti dalla comunione e per la
comunione.
E così, l’amore trinitario che è Dio si rivela
essere, oltre che fonte, anche la meta cui
tendere (perché solo in Lui l’uomo trova risposta alla sete di infinito che lo abita e per
cui è fatto) e il cammino da seguire (perché il Dio dei cristiani, il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo, il Dio che Gesù ha narrato, può essere rinarrato alla storia e sperimentato solo attraverso la comunione fraterna).
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Simplicio e familiari
Eremiti – 18 giugno
Secondo una “Vita” leggendaria composta nel nono secolo,
Simplicio, Felicio suo fratello e Potentino suo padre, erano originari
dell’Aquitania. Partiti per un pellegrinaggio ai Luoghi Santi, che allora
rappresentava veramente un’impresa che necessitava di una grande fede, al ritorno si diressero a Treviri dal vescovo Massimino, anch’egli originario della Gallia romana che li mandò nella località di Karden, sulla
Mosella, dove era stato eremita il prete San Castore e lì vissero in preghiera e solitudine fino alla loro morte.
Altro non si sa, le loro reliquie prima del 930 furono trasferite a
Steifeld dove San Potentino fu scelto come patrono e questa traslazione
delle reliquie era ricordata il 3 giugno. Il 12 agosto del 1908, papa Pio X
confermava il culto “ab immemorabili” della diocesi di Colonia dei
Santi Potentino, Felicio e Simplicio, padre e figli, pellegrini ed eremiti,
stabilendo la data di celebrazione al 18 giugno.

Beato Luigi Matienzo
Mercedario – 20 giugno
Viveva in Spagna, nel convento dei padri Mercedari di Logrono.
Nell’anno 1579 si recò in Africa e a Tunisi realizzò una numerosa redenzione di oltre duecento schiavi, tra i quali vi era un gruppo di cavalieri
portoghesi.
Per il numero e l’importanza di queste persone il costo di tale redenzione era molto alto e, non possedendo abbastanza beni per il pagamento, padre Luigi Matienzo vi rimase in pegno per tre anni, chiuso in un
tenebroso carcere e soffrendo molti maltrattamenti fino a quando non
fu riscattato. Ritornato in patria, con nel cuore e sulla bocca sempre la
passione di Cristo, morì santamente nel suo convento. L’Ordine dei
Mercedari lo ricorda il 20 giugno.

Sant’Eusebio di Samosata
Vescovo – 22 giugno
Fu uno dei più zelanti difensori dell’ortodossia nel quarto secolo Fu
nominato vescovo di Samosata in Siria. Egli passava allora per ariano,
ma era ortodosso nel cuore e lo mostrò bene quando l’imperatore
Costanzo gli fece richiedere il processo verbale dell’elezione di Melezio,
che a lui era stato rimesso. Eusebio rifiutò per mostrare la sua adesione
al nuovo patriarca. Nel 370 sostenne San Basilio e riuscì a farlo nominare vescovo di Cesarea.
Da allora, ebbe stretta relazione con lui per la loro azione comune in
favore della fede di Nicea. Si hanno ventidue lettere indirizzategli da
San Basilio. Fu pure in relazione con San Gregorio di Nazianzo, che gli
scrisse cinque lettere. La sua lotta contro l’arianesimo lo fece esiliare in
Tracia dall’imperatore Valente. Alla morte del persecutore rientrò nella
sua città episcopale che gli era rimasta fedele, malgrado l’intrusione di
Eunomio. Percorse allora la Siria del Nord per combattere l’eresia e fare
nominare dei vescovi ortodossi. Quando arrivò a Doliché, una donna
ariana gli gettò un mattone sulla testa, morì per la ferita domandando
grazia per la sua assassina. I diversi calendari della Chiesa di Antiochia
lo celebrano al 22 giugno e con la menzione “martirizzato dagli Ariani”.
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Dio
in noi
La scorsa domenica abbiamo
celebrato la solennità delle
Pentecoste e oggi celebriamo la
Santissima Trinità. E in questa
progressione liturgica non
possiamo che scoprire
un’indicazione fondamentale per
la nostra vita di fede,
indicazione sottolineata e
ribadita anche dal Vangelo
secondo Giovanni: «Lo Spirito
della verità, vi guiderà a tutta la
verità». Non ci è possibile,
umanamente, concepire la
Trinità a prescindere dall’opera
rivelatrice dello Spirito Santo.
La Pentecoste ci rende
consapevoli del dono ricevuto
dal Risorto. Nella Pentecoste
contempliamo lo Spirito in
azione. E così quel suo lavorare
in noi ci rende capaci di pregare,
di comprendere, di aprirci al
mistero della Trinità. Dove il
comprendere però non ha nulla
a che fare con le dimostrazioni
scientifiche. Forse più
correttamente dovremmo dire:
«conoscere», in senso biblico.
Cioè fare esperienza. E a questo
punto mi direte che la
situazione, così come la sto
ponendo, peggiora. Non solo
comprendere, ma fare
addirittura esperienza della
Trinità: impossibile… penserete.
E invece no. Proprio in forza
dello Spirito Santo, noi
possiamo comprendere e
conoscere anche ciò che va oltre
ogni nostra struttura umana e
razionale. Grazie a lui noi
diventiamo «capaci» di Dio,
possiamo contenerlo, diventarne
casa. E se Dio abita in noi,
come possiamo dire di non
conoscerlo? Se Dio, per l’azione
dello Spirito, vive in noi, come
possiamo dire di non fare
esperienza delle sua
sconvolgente presenza? Ma non
ci abita rendendoci automi.
Abita la nostra libertà
interpellandola. Abita la nostra
intelligenza illuminandola. Abita
il nostro cuore, allargandone gli
orizzonti. Quel Dio che vive in
noi e genera vita è un Diocomunione.
Non chiediamo a Dio di aiutarci
a comprenderlo. Chiediamogli di
abitare in noi. Consegniamoci a
lui. È così che lo
comprenderemo davvero.

La preghiera
Vivi in noi,
Dio-comunione,
sorgente di ogni vita
e fonte di unità.
Abita il nostro cuore,
Infinita carità.
Illumina la nostra mente,
Luce senza tramonto.
Unifica la nostra vita,
Dio Trinità.
Nelle divisioni, unisci.
Di ogni frammento, fai unità.
Da ogni crepa,
fai risplendere nuova luce.
Da ogni lacerazione genera vita.
Vivi in noi, Trinità divina,
perché nulla ci separi
dal tuo infinto amore.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Convegno di verifica e programmazione pastorale a Materdomini. Le riflessioni introduttive del Ca
dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e delegato della Conferenza episcopale campana p

La Chiesa di Napoli ha sce

La prossima settima pubblicheremo la sintesi de
@ Crescenzio

Il nostro tradizionale Convegno di verifica e programmazione Pastorale
è ormai una bella e significativa tradizione della nostra Diocesi. Esso definisce la “ecclesia”, l’assemblea rappresentativa di quanti fanno parte della
nostra Chiesa incarnata in un determinato territorio.
Non essendo possibile la partecipazione di tutti, i presenti rappresentano
tutta la Chiesa di Napoli: Vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, laici. È tutta
la Chiesa di Napoli che, come popolo santo di Dio si riunisce anzitutto per
pregare, poi per riflettere e, infine, per darsi un orientamento pastorale per
meglio organizzare tutto ciò che vogliamo realizzare.
Partiamo con uno spirito di ringraziamento per quello che abbiamo potuto fare nell’anno trascorso, ma vogliamo aprirci all’azione dello Spirito
Santo che certamente sarà con noi per illuminarci, per guidarci, per indirizzarci sulla strada di questa nuova opera di misericordia: “Visitare i carcerati”. È la strada della carità, è la strada che ha scelto la Chiesa di Napoli perché
vuole che l’amore al prossimo sia una realtà che non solo vivifica i nostri sentimenti e la nostra buona volontà ma che si traduca, si incarni nella vita vissuta, nel nostro essere cristiani, nel nostro essere uomini e donne in questa
città, in questo tempo.
Visitare i carcerati è una realtà che ha sempre contraddistinto tutta la visione pastorale e spirituale della Chiesa. Pensiamo all’esperienza del carcere
vissuta dagli apostoli Pietro e Paolo, ma non dimentichiamo il riferimento
più diretto, più concreto della nostra Chiesa diocesana, ovvero all’esperien-

L

a Chiesa di Napoli da lungo tempo
ha mostrato particolare sensibilità a declinare il vissuto pastorale
nell’orizzonte dell’Incarnazione. La comunità ecclesiale, leggendo i segni dei
tempi e accogliendo le sfide del tempo
presente, si è impegnata a connotare in
modo missionario la pastorale, affinché,
soprattutto quanti vivono “lontano” dal
Vangelo possano riscoprire in “Gesù
Cristo l’immagine dell’umanesimo autentico e realizzato” (Firenze 2015). La
via dell’Incarnazione non è una via momentanea perché il Verbo si fa carne
ogni giorno. Il cristiano, perciò, non può
sottrarsi alla storia, non può estraniarsene. Deve viverla, farla entrare nella vicenda della sua salvezza.
Sulla spinta del Concilio Vaticano II,
la Chiesa di Napoli ha dato all’agire ecclesiale una chiara connotazione missionaria che, negli ultimi decenni, ha conosciuto diverse e significative esperienze
a livello diocesano, decanale e parrocchiale, orientando le scelte pastorali
nell’ottica di un rinnovato annuncio della fede. Il trentesimo Sinodo, conclusosi
nel 1983, fu il primo evento che orientò
significativamente la pastorale lungo
questa direttrice. Mi piace fare un riferimento al nostro Sinodo, lontano nel
tempo ma vicino per le intuizioni. Il documento conclusivo del Sinodo diocesano intitolava così al capitolo quinto: “Il
popolo di Dio peregrinante a Napoli”.
Ma questa immagine non può rimanere soltanto una suggestione teologica.
Forse può dire qualcosa in più. E’ lo stile
di un cristianesimo transitivo, suggerito
con grande convinzione, ma senza presunzione, e perciò capace di suscitare interesse e offrire aiuto, specialmente a
quei viandanti senza bisaccia, cioè senza
fede, senza speranza, senza meta, senza
futuro, senza gioia.
Successivamente, con il Grande
Giubileo del Duemila e il relativo itinerario di preparazione, si consolidò la scelta
tesa al raggiungimento dei lontani, soprattutto con la missione porta a porta e
la nascita dei Centri del Vangelo.
Con il Piano Pastorale Diocesano,
consegnato alla Diocesi dal Cardinale
Crescenzio Sepe nel 2008, dopo la consultazione del clero, l’azione pastorale,
nell’orizzonte della missionari età, ha
avuto uno speciale rilancio, in sintonia

Il cammino missionar
nella prospettiva dell’evangel
di Francesco Piccirillo*
con le scelte già compiute dalla nostra
comunità ecclesiale e con quanto Papa
Francesco
avrebbe
affermato
nell’Esortazione apostolica “Evangelii
gaudium” (2013).
La nostra Chiesa, pertanto, pone tutta la sua azione in chiave missionaria affinché il cammino pastorale sia effettivamente quello di una Chiesa in uscita.
Con tale prospettiva di fondo, il percorso
diocesano si è strutturato intorno a tre
cardini: la speranza, la comunione e la
carità.
Il piano pastorale diocesano
“Organizzare la speranza” del 2008 ha
voluto così orientare tutta la pastorale
sulla strada della speranza. Molti aspetti
di questo itinerario si chiariranno con le
indicazioni operative date nelle successive lettere pastorali. La nostra Chiesa
comincia a sbilanciarsi verso l’esterno,
creando una rete di opportunità come i
Dialoghi con la Città, i Tavoli di lavoro
tra la comunità ecclesiale-scuola-famiglia per l’alleanza educativa, gli incontri
con il mondo della cultura.
Il secondo cardine intorno al quale ci
si è mossi ha avuto una dimensione tutta
intraecclesiale, tesa a promuovere la dinamica della missione, innanzitutto favorendo un cammino unitario vissuto
nel rispetto delle diversità
Il terzo cardine ha trovato nel
Giubileo per Napoli l’occasione per ricevere nuovo impulso affinché la città ritrovasse, attraverso il volto misterioso
della sua Chiesa locale, la forza, il sostegno e l’ispirazione a non cedere alle difficoltà del tempo presente.
La tela del Caravaggio, che in questi
anni ha accompagnato il nostro cammino, ogni anno è stata evidenziata in un
particolare che mostrava la specifica
opera di misericordia. Questa immagine
e le particolare angolature attraverso le
quali l’abbiamo osservata, ci rimanda al-

lo spirito delle opere di misericordia e a quanto
il Signore Gesù ci chiede di vivere nel Vangelo.
Anche l’intuizione del Giubileo per Napoli ci
ha introdotti a opere di per sé piccole e forse è
proprio per questo che colpiscono. Anche i gesti
liturgici della Chiesa sono gesti semplici, umili,
eppure essi vengono riscattati dalla grandezza
del mistero in cui sono inseriti, dall’altezza,
dall’ampiezza dei riferimenti nei quali si compiono. Senza questi riferimenti alla vita di Cristo
e alla sua missione, potrebbero sembrare di poco
significato.
La stessa liturgia non può essere avulsa dal’itinerario della carità, anzi, la testimonianza della carità non può che svilupparsi sulla radice
dell’Eucarestia, che rimane centrale e per la quale dobbiamo avere sempre molta cura.
Alla luce del percorso segnato, il dinamismo
missionario in questi anni è stato promosso dai
vari settori con opportune e significative iniziative. Circa il settore “Evangelizzazione e
Catechesi”, a cui tale compito è affidato, i vari uf-

fici si sono adoperati affinché le indicazioni
dell’Arcivescovo trovassero attuazione.
Ecco alcune esperienze: le schede per la catechesi che hanno supportato il percorso di formazione; i Centri del Vangelo che su indicazione
dell’Arcivescovo hanno riavuto un loro rilancio
anche attraverso un coordinamento diocesano;
la promozione delle nuove forme di evangelizzazione che sempre su indicazione del Cardinale
Sepe, ha visto la nascita di un servizio diocesano
che in questi anni si è adoperato ad organizzare
delle vere e proprie scuole di evangelizzazione;
l’evangelizzazione nei Decanati e nelle parrocchie come le visite periodiche alle famiglie, l’evangelizzazione “porta a porta”, l’esperienza delle missioni popolari, predisposta con l’impegno
delle associazioni, delle aggregazioni laicali e dei
movimenti ecclesiali, sempre attivi circa la promozione di uno stile missionario.
La pastorale, nella nostra Diocesi, o diventerà
sempre più missionari o non sarà adeguata ai
tempi. Iniziative ed esperienze non mancano, ma
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ardinale Crescenzio Sepe e la relazione di S. E. mons. Pasquale Cascio Arcivescovo di Sant’Angelo
per la Pastorale carceraria alla luce della sesta opera di misericordia “Visitare i carcerati”

elto la strada della Carità

ei laboratori e dei gruppi di studi e le conclusioni
Card. Sepe *

za del nostro Patrono Gennaro che ha subito il martirio attraverso la decapitazione proprio perché era andato a visitare i suoi compagni che si trovavano in carcere a Pozzuoli.
Possiamo ben dire che quest’opera di misericordia è un filo rosso che accompagna tutta la storia della Chiesa, una tradizione, una realtà ricca di spiritualità che, nel nostro attuale e difficile contesto, ci richiama ad un’azione
pastorale importante e fondamentale. Come non ricordare i problemi e le
difficoltà che affliggono le carceri di Poggioreale e di Secondigliano, e ancora il vicino carcere femminile di Pozzuoli e quello per minori di Nisida.
Siamo un po’ tutti coinvolti a non chiudere gli occhi di fronte alla drammaticità di queste situazioni.
Siamo qui per cercare insieme di individuare e creare un modo di procedere perché non solo noi ma tutto il popolo di Dio, tutta la Chiesa che è a
Napoli, nasca la consapevolezza di non eludere questa esigenza che è anzitutto di ordine spirituale, poi pastorale, infine sociale, perché diventi l’occasione per noi di tradurre la carità in opere concrete e fattive.
Mettiamo questi nostri giorni nelle mani di Maria, che è nostra Madre,
perché ci illumini, ci guidi, ci sostenga, e apra i nostri cuori e la nostra volontà ad accogliere il Signore, mentre ci impegniamo a vivere concretamente quest’opera di carità in favore dei nostri fratelli carcerati nel corpo ma ancor più spesso nello spirito.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

rio
lizzazione
diventa necessario intensificarle e rilanciarle.
In questa ottica sarebbe opportuno immaginare momenti di verifica nel corso dell’anno pastorale affinché si possa misurare quanto il dinamismo di evangelizzazione venga effettivamente promosso e vissuto nei vari livelli dalle vita pastorale. Non è facile evangelizzare, perché è necessaria innanzitutto un’esperienza personale
dell’amore di Dio: la sua dolcezza, la sua compassione, il desiderio di “rendere nuova ogni cosa”. Senza questo atteggiamento interiore possiamo soltanto trasmettere le verità dei fati che
riguardano la fede, senza un totale coinvolgimento che trasformi noi e gli altri in una vita secondo il Vangelo.
Non è facile evangelizzare. Già Papa Paolo
VI, nella “Evangelii nuntiandi” auspicava un fervore dello spirito, esortando a conservare la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche
quando occorre seminare nelle lacrime”.
Si tratta di un concetto complesso che presenta due sfumature: l’evangelizzazione in
quanto orizzonte dell’azione della Chiesa e l’evangelizzazione in quanto processo.
In quanto orizzonte essa è il dinamismo missionario dell’agire ecclesiale, quel necessario
uscire, fare esodo che porta la Chiesa a incontrare il volto di ogni uomo; non una comunità in ansia per il numero dei partecipanti, ma una comunità impegnata a suscitare vite cristiane, uomini
e donne capaci di assumere la fede come unico
orizzonte di senso.
In quanto processo si può definire l’evangelizzazione in termini di annuncio del Cristo a coloro che lo ignorano, di predicazione, di catechesi, di Battesimo e di altri sacramenti da conferire. Tre, in particolare, sono i momenti fondamentali di tale dinamismo: il dialogo, l’annuncio
e la catechesi. E’ compito dell’evangelizzazione
favorire, in ogni persona, l’incontro con Cristo,
lasciando che il Vangelo impregni la propria vita, nei suoi passaggi e nelle sue sfide, nelle proprie relazioni ed esperienze.
*Vicario episcopale
per la Catechesi e l’Evangelizzazione

«Pagate con la moneta
della misericordia»
La relazione dell’Arcivescovo S. E. Mons. Pasquale Cascio,
delegato della Conferenza Episcopale Campana per la Pastorale carceraria
di Rosanna Borzillo
«L’unica logica possibile è utilizzare la moneta della misericordia. Se si interrompe questa circolarità ne risente tutto il tessuto sociale». Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di
Sant’Angelo dei Lombardi Conza-Nusco-Bisaccia e delegato della Conferenza Episcopale Campana per la pastorale carceraria,
ne è convinto: «per incontrare i fratelli detenuti occorre utilizzare
la logica che Dio ha con ciascuno di noi: misericordia». Nella sua
dettagliata relazione al convegno di programmazione pastorale
indetto dalla diocesi di Napoli da lunedì 10 a mercoledì 12 giugno, l’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe ha invitato monsignor Cascio a dettare le piste di riflessione che guideranno la
Chiesa partenopea, a partire dal prossimo anno, incentrato sull’ultima opera di misericordia “Visitare i carcerati” che darà anche titolo e contenuti alla prossima Lettera pastorale.
La “tre giorni”, a cui hanno partecipato i vescovi ausiliari
monsignor Lucio Lemmo e Gennaro Acampa, i vicari, i decani e
i rappresentanti della comunità diocesana, ha avuto inizio lunedì
pomeriggio con una relazione del vicario episcopale per la
Catechesi don Francesco Piccirillo sul “Cammino missionario
della Chiesa di Napoli: verifica e prospettive”.
«La guarigione – secondo Cascio – deve passare attraverso
l’integrazione», altrimenti secondo monsignor Cascio si «rischia
di creare lazzaretti, anziché trovare vaccini». La relazione del delegato Cec si articola in tre punti che individuano tre differenze
tra carcere per colpa, per povertà o per sofferenza morale. Tre i
brani del vangelo da cui Cascio parte: Matteo 25, 34-36, in cui si
invita a «rivestire chi è nudo, solo, malato, in carcere». Anche se
il rischio - dice Cascio – «è quello di spingerci ad un solidarismo
esasperato o a uno spiritualismo meritocratico mentre il fratello
detenuto ci chiede ascolto e vicinanza». Il secondo brano (Matteo
18,21-35) sul perdono al fratello «settanta volte sette» che diventa
lo spunto per affrontare il tema della misericordia. «Ora – dice il
vescovo – siamo vittime del tormentone migranti che vanno allontanati, ma fino a poco tempo fa eravamo vittime della condanna senza appello verso i detenuti che dovevano marcire in cella».
Mentre noi abbiamo la responsabilità della riparazione. «La resurrezione e con essa la responsabilità della riparazione nella circolarità della compassione - rilancia Cascio – ci è stata data quando Gesù ci ha invitato a rimettere i peccati».
Infine, ricorda il vescovo, c’è un carcere che riguarda l’uomo
(che viene affrontato nel Vangelo di Luca 10,29-37), con la parabola del buon samaritano. «Qui appare chiaro che al samaritano
spetta un viaggio da compiere, come a ciascuno di noi. Un viaggio

che prevede l’incontro con chi è sofferente, verso il quale chinarsi». Un viaggio che prevede di fermarsi e di modificare il proprio
itinerario a seconda del fratello che incontriamo.
«Nella, locanda dove il samaritano ricovera il sofferente – dice
Cascio – Ci sono anche i briganti. La simbologia è la nostra
Chiesa, dove ci sono tutti: briganti, indifferenti, samaritani; tutti
insieme per curare e salvare vittime e aggressori». Ed è proprio
questo il cammino scelto dalla Chiesa partenopea per il prossimo
anno pastorale: «la strada della carità – dice il Cardinale Sepe quella che incarnarsi nella vita vissuta, nel nostro essere cristiani,
nel nostro essere uomini e donne in questa città, in questo tempo».
Martedì 11 e mercoledì 12 laboratori e gruppi di studio dai
quali scaturiranno le linee progettuali per la lettera pastorale
“Visitare i carcerati” che sarà consegnata alla comunità diocesana il prossimo 14 settembre.
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a piccola Bernadette viene per
condividere la nostra condizione
ed abitare la nostra storia umana.
Bernadette viene per dire a tutti di questo mondo che l’altro mondo è già presente qui e adesso.
Accogliamola e le nostre povertà e le
nostre miserie risplendono nella povertà evangelica di Gesù. Le nostre preghiere, le nostre domande il nostro vivere la piccola Bernarda le presenterà al
Signore.
La liturgia ci ricorda il momento in
cui la Signora invita Bernadette a scavare la terra per scoprire la Sorgente. La
Madonna attraverso la piccola
Bernadette, anche a noi come alla
Maddalena, il mattino di Pasqua: “Vai a
dire”.
Lourdes non sarebbe nulla se non ci
fosse stata questa sua figlia di quattordici anni. Questa ragazzina ricca di povertà e di lumi con la sua storia personale, sociale familiare, le sue qualità e i
suoi difetti, con i suoi momenti di umorismo e i suoi silenzi, il suo coraggio e i
suoi abbattimenti, le sue risate e le sue
malattie.
Lasciamo che Bernadette ci prenda
per mano e ci aiuti a scoprire la strada
della santità. Bernadette aiuterà tutta
Napoli tutti i devoti di Lourdes a riscoprire come lei una strada semplice,
quella del Vangelo, e , a poco a poco,
questo cammino di santità ci parlerà.
Nel più profondo della nostra pace interiore e dei nostri problemi, delle nostre
famiglie o della nostra solitudine, della
nostra fede dei nostri dubbi.
Bernadette, in questi giorni e sempre, è come una piccola sorella accanto
a noi, capace di darci la voglia di camminare con lei, dimostrandoci che questo viaggio è possibile perché “ciò che
conta è amare”.

La prima apparizione
Bernadette nasce nel Mulino di Boly
nel 1844. Quando arriverà lo sfratto, la
vita a Boly sarà come finita per la famiglia. Al cachot c’è la miseria, non c’è più
legna.
Andando a Massabielle, quell’11 febbraio, Bernardetta non ha la consapevolezza di andare verso Dio. Non sa di
essere stata scelta. Nelle dure necessità
della vita ordinaria, la Madonna la precede e l’aspetta per un incontro, un invito, una missione. Come gli Apostoli,
che nel Vangelo vengono chiamati
quando sono sulle loro barche con le reti (Mt 4, 18-22).
Anche per noi la vita ordinaria sul lavoro, in famiglia, nel villaggio o nel
quartiere, è il luogo dove Dio ci precede,
ci raggiunge, là dove viviamo la nostra
fede. E la scelta di Maria è anche quella
della Chiesa, ovvero la preferenza per i
poveri.
«Come un colpo di vento» e gli alberi
non si muovono. Una luce, una presenza, una Signora in bianco. Segni che interrogano, ed ecco Bernadetta abitata
da una domanda: «Aqueró». Che cosa
vuol dire?
Sconcertata da questo incontro
inatteso, Bernadetta cerca di pregare
con ciò che ha ricevuto della sua famiglia: «Sapevo solamente il Rosario», ed
ecco che la mano le cade. Scopre che
non sa pregare e fa l’esperienza del suo
nulla: è dalla Signora che dovrà apprendere, ricevere tutto, a cominciare
dal segno della croce, così come Pietro
davanti alla pesca miracolosa:
«Signore, allontanati da me che sono un
peccatore» (Lc 5, 8).
Nella vita di oggi, Dio continua a fare
segno: è una conversazione che torna
alla memoria, una notizia che arriva da
qualcuno, uno sconforto confidato, ta-

Una riflessione sulla figura di Santa Bernadette Soubirous,
in occasione della Peregrinatio a Napoli delle reliquie

La Messaggera di Maria
di Alfonso d’Errico

lora solamente un sguardo, un gesto o
gli avvenimenti del mondo. “La Bibbia
ed il giornale”, diceva Karl Barth.

Testimonianza
Bernardetta Soubirous, battezzata
con il nome di Marie-Bernarde, ha lasciato il suo mestiere di guardiana di
pecore a Bartrès per fare la prima comunione, a Lourdes.
Per questo ha seguito un ritiro spirituale, assistita da padre Peyramale che
è rimasto molto colpito dal suo contegno e dal suo raccoglimento. Un po’ più
tardi, a settembre, partecipa a tutti gli
esercizi del ritiro spirituale, assistita da
padre Sempé, futuro rettore del
Santuario.
É ammessa come figlia di Maria alla
festa della Natività della Madonna. In
questa occasione, si dedica alla Vergine
Maria, molto verosimilmente secondo
l’antica formula: «Oh mia sovrana e mia
Madre, mi offro tutta a voi e per provarvi
la mia devozione, mi consacro, oggi, e per
sempre, con il mio corpo, la mia anima,
i miei occhi, la mia bocca, il mio cuore e
tutta me stessa. Poiché vi appartengo, oh
mia buona Madre, proteggetemi e difendetemi come un vostro bene e vostra proprietà!».
A partire dal 15 luglio 1860, Bernadetta è interna all’ospizio di Lourdes,
dove le suore di Nevers hanno una scuola e dove impara a leggere e scrivere. È
là che, aiutando a curare i malati, matura la sua vocazione alla vita religiosa soprattutto dopo la visita del Vescovo
Mons. Forcade, il 25 settembre del
1863. Così il 4 luglio 1866 rappresenta
la data della sua partenza da Lourdes
per Nevers.
Alcuni, come padre Sempé, sono
molto dispiaciuti che Bernadetta non
abbia raggiunto una delle congregazioni religiose destinate al culto della
Santa Vergine, ma ignorano che il
fondatore dell’Istituto delle Suore
della Carità e dell’istruzione cristiana
di Nevers, il monaco benedettino
Dom Jean-Baptiste de Laveyne (16531719) aveva debitamente consacrato
alla Vergine Maria la sua congrega-

zione e che, inoltre, questa era stata
una
delle
prime
a
votarsi
all’Immacolata Concezione, fin dall’8
dicembre 1854.
È dunque in unione con Maria, sua
Madre del Cielo che Bernardetta, pronuncia “in articolo di morte” i suoi voti
di religiosa, a Nevers, il 25 ottobre del
1866; voti semplici al termine del suo
noviziato, il 30 ottobre 1867 ed infine, il
22 settembre 1877, i suoi voti perpetui.

Così, tutta la sua vita è consacrata a Dio,
sotto l’egida della Vergine Maria.
Per concludere, una breve preghiera
di suor Marie Bernarde, del 1873, che
riassume bene tutta la sua vita di consacrazione a Dio attraverso la Vergine
Maria, il Fiat della figlia di Maria: «Non
la mia volontà, mia Buona Madre, ma la
vostra che è sempre quella di Gesù...».
Una bella preghiera da dire e da ripetere!
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Le nuove sfide della sede succursale del Convitto Vittorio Emanuele II che ha sede
presso l’Educandato in piazza Miracoli, raccontate dalla dirigente Silvana Dovere

Una scuola al passo con i tempi
Accoglie il visitatore con un fascino illuminante la sede dell’Educandato, sita in
piazza dei Miracoli, nel cuore del quartiere
Stella, alla Sanita: ampio ingresso, corridoi
lunghissimi, aule ridenti,un panoramico
quarto piano adibito a zona refettorio ed a
sala giochi. Infine un magnifico giardino: “Il
giardino dei Miracoli”, scenario di manifestazioni, eventi, attività sportive e laboratoriali, sperimentazioni ed innovazioni.
Sovrasta, tra i giganteschi alberi, il secolare
eucalipto, imbrigliato fino alla biforcazione,
tra i cui rami da circa un anno e mezzo sono
incastrate le solide pedane brevettate in legno. Su queste, dopo una scalata guidata,
muniti di dispositivi di protezione individuale sostano gli alunni, uno per volta, con
l’arredo di leggìo, microfono e libreria pronti
ad esplorare le piu tradizionali discipline
con il metodo meno convenzionale. La
“Classe sull’albero” e un modo di fare lezione, non costipati nei banchi, ma accolti da
un gigantesco e storico albero, a stretto contatto con la natura, in una dimensione nella
quale mille spunti, a portata di alunno, consentono una interdisciplinarieta che stimola
la voglia di studiare e di esplorare: ambiente,
natura, ecologia, spazio, scienze, clima.
Questa novità è una delle innovative
esperienze didattico-metodologiche con le
quali Silvana Dovere, rettore dirigente scolastico del Convitto Vittorio Emanuele II- del
quale la sede Educandato costituisce la succursale- ha orientato la didattica di questa
difficile sede, ereditata in progressivo decremento. L’attuale inversione di tendenza costituisce un valido punto di partenza sul quale i piu innovativi percorsi formativi incrociano la professionalita dei docenti e degli
educatori, tesi a marcare una presenza significativa sul territorio e nella vita degli allievi
con l‘obiettivo di rendere la sede una realtà
scolastica unica, da restituire non solo al
quartiere ma all’intera citta.
Ne è stata concreta dimostrazione la cerimonia conclusiva dell’anno scolastico dal titolo “Dove eravamo rimasti?” alla quale hanno
partecipato numerose autorita: il Cardinale

Crescenzio Sepe; Luisa Franzese direttore scolastico regionale della Campania; Nicola
Mercurio, consigliere del Ministro Bussetti del
quale ha ufficialmente letto il messaggio di saluti ed apprezzamenti; Annamaria Palmieri
assessore alla Pubblica Istruzione del Comune
di Napoli; Ivo Poggiani Presidente della terza
Municipalita. La presenza delle Autorità ha inteso rappresentare una presenza e la vicinanza
delle Istituzioni a questo difficile territorio dove fare scuola non può che essere un gioco di
squadra.
Presenti alla manifestazione anche i
Presidenti ed i rappresentanti di Enti ed
Associazioni in rete con la sede Educandato,
quali fili di un tessuto che ha forgiato un’offerta educativa curvata nel piano dell’offerta
formativa proprio sulle esigenze di quel peculiare territorio. «Questa sede ha una bellezza spettacolare - ha sottolineato Silvana
Dovere - che mi ha subito affascinato: abbiamo ben organizzato gli spazi di cui dispone
per ottimizzare la funzione di un tempo
scuola che solo le strutture convittuali riescono ad erogare: dalle ore 8 alle 17, con servizio refezione;orario curricolare antimeri-

diano con la presenza dei docenti e studio
guidato nel pomeriggio con la presenza degli
educatori».
Donato alla sede Educandato dal
Soroptimist Club Napoli l’arredo per una
Sala Biblioteca dove gli alunni del primo ciclo accedono esplorando tutti i libri che l’arricchiscono, dei quali producono successivamente una rielaborazione su carta riciclata, curando così una riproduzione originale
del libro attraverso attivita di tutoring, guidata dall’educatrice Deborah Lombardi, da
parte degli allievi piu grandi verso i compagni di classe piu piccoli. Attrezzata con tappeti di gomma l’aula morbida che ospita percorsi di psicomotricità per alunni diversabili
e normodotati. Splendido il laboratorio di
pittura nel quale gli alunni guidati dal prof
Varrica, riproducono gli angoli di Napoli in
chiave rock ,vivacemente colorati, in murales o su legno. Ecoschools, progetto organizzato dalla FEE, organizzazione internazionale non governativa, ha costituito la cornice
nella quale le tematiche legate all’ambiente,
alla sostenibilità ed al riciclo sono state riunite in un fil rouge che ha visto gli allievi ado-

perarsi nell’applicazione delle piu essenziali
buone prassi: raccolta differenziata, riciclo,
pulizia degli ambienti. Le ecosquadre e gli
ecocomitati hanno preso in carico la propria
aula, il giardino, il quartiere, in una dimensione di cittadinanza attiva culminato nella
spedizione della Bandiera Verde, consegnata nelle mani dei piccoli alunni dal Cardinale
Sepe, il direttore regionale Luisa Franzese,
l’avvocato Mercurio. Inoltre “ Dal semino
...alla piantina” ha tramutato i piccoli allievi
in potenziali giardinieri, all’opera con i semi
ed i vasetti allocati nelle classi o nel Giardino
dei Miracoli.
Al progetto “Lab in”, curato dall’associazione Onlus Traparentesi, che affiancherà il
personale docente, è affidato un percorso di
consolidamento delle competenze disciplinari. La Ludoteca comunale, che insiste nello stesso edificio dell’Educandato è un laboratorio dove gli alunni della sede hanno condiviso la costruzione di maschere e pupazzi
utilizzati in eventi quali il carnevale sociale.
La sede Educandato è diventata una fucina di iniziative ed una miniera di progettualita incentrate sull’alunno con l’obiettivo di
raggiungere il successo formativo di tutti.
Ma all’opera qualificata di una Comunità
scolastica deve corrispondere l’impegno
concreto degli Enti Locali ai quali da circa
due anni il Rettore, Silvana Dovere, ha chiesto interventi di ripristino sulla palestra, interventi in alcune aule al piano terra ed il rifacimento della pavimentazione d’ingresso,
attualmente costituita da un inadeguato
ciottolato, che non facilita l’ingresso ai piccoli alunni ed ai loro genitori . Interventi che
consentirebbero un miglioramento della sede Educandato che sopita scuola
dell’Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado, dove le crescenti iscrizioni richiedono spazi sempre maggiori. È
indispensabile un contributo concreto per
valorizzare questa sede scolastica e il percorso di rinascita di questa sede che pochi conoscono e che va restituita alla Citta in tutta la
sua bellezza e nelle straordinarie capacita
formative.

Galà di fine anno per l’Istituto Brando di Casoria

Nel segno del Sinodo
Anche quest’anno, lo scorso 5 giugno, si è svolto il galà di fine anno degli studenti
dell’Istituto Brando, galà che, come sempre, ha avuto un centro ispiratore, che, in una scuola cattolica non può disgiungersi dall’appello ai valori fondanti della cristianità e di un vivere
basato sulla solidarietà e sulla necessità di esercitare quella carità che è servizio disinteressato, autentico, icona dell’amore per il prossimo che Cristo incarnò. Pertanto, al di là dei
concetti generali, gli studenti dell’istituto, egregiamente guidati dalla Preside, prof.ssa
Ciervo Eufemia, e da un efficientissimo team docente, hanno ritenuto opportuno prendere
in considerazione il contenuto dell’ultimo Sinodo dei Vescovi, intitolato “I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale” nel quale si dichiara che «I giovani sono proiettati verso il
futuro e affrontano la vita con energia e dinamismo. Sono però anche tentati di concentrarsi
sulla fruizione del presente e talora tendono a dare poca attenzione alle memorie del passato
da cui provengono, in particolare dei tanti doni loro trasmessi dai genitori, dai nonni, dal
bagaglio culturale ereditato.
Aiutare i giovani a scoprire la ricchezza viva del passato, facendone memoria e servendosene per le proprie scelte e possibilità, è un vero atto d’amore nei loro confronti e in vista
della loro crescita e delle scelte che sono chiamati a compiere». In tal senso, il supporto loro
fornito dalla scuola, in cui trascorrono buona parte della loro giovane esistenza, è senza
dubbio validissimo, sebbene all’esterno di tale realtà molti dei messaggi e delle sollecitazioni a cui i ragazzi sono soggetti determinino un contrasto stridente con quanto pazientemente si semina attraverso il sapere ma, nell’Istituto Brando, è soprattutto per il tramite di un’interazione mirata al supporto che si contribuisce a fortificare i singoli, cosicché possano non
oscillare al soffio impetuoso della contraddizione tipica di un mondo in continua evoluzione, affrontando, di conseguenza, ogni situazione con equilibrio e stabilità emotiva. In seno
al citato Sinodo, poi, tanti sono stati gli argomenti affrontati e tra questi il rapporto che i
giovani hanno con la corporeità, spesso mercificata e svilita. In linea con tutto quanto fin
qui riferito, sull’elegante invito al menzionato galà, era riportato il seguente monito di papa
Francesco: « Ragazze e ragazzi, rischiate, perché la vita non è una lotteria: la vita si realizza!
E tutti noi abbiamo capacità di farlo».
Entrando ora nel cuore della festa va, doverosamente, riferito il discorso di benvenuto
della Dirigente Scolastica, che così ha parlato ai convenuti: «Anche quest’anno la consuetudine ci ha consegnato la bella serata conclusiva dell’anno scolastico, serata da festeggiare
insieme a quanti operano e studiano nella nostra scuola. Il galà di fine anno, nato quasi per
caso, qualche anno fa, oggi può dirsi una consolidata tradizione che ci offre l’occasione per
stare insieme in modo sano e gioioso e salutare questo anno che si avvia al termine ma ancor
più, la serata che ci apprestiamo a condividere, è un impegno ad accompagnare gli alunni
delle classi quinte verso la grande fatica finale dell’Esame di Stato». Particolarmente toc-

cante poi il saluto della prof.ssa Iovine, che ha così parlato: «Per me l’istituto Brando non è
stato un luogo di lavoro, ma una seconda casa, anzi la mia seconda famiglia»; la docente ha
ricordato momenti e persone che le mancheranno, grata a tutti perché hanno saputo amarla
nonostante il suo essere fuori dagli schemi, così come lei, simpaticamente, si è definita; inoltre ha assicurato ai suoi, ormai, ex alunni, che rimarrà per sempre al loro fianco; la prof.ssa
Meola, infine, ha sottolineato l’importanza dell’istituzione scolastica che, nonostante il mutare dei tempi e delle stagioni, continua ad essere maestra di vita. Si è dato poi il via alla festa
vera e propria ed il poter ammirare quei bambini divenuti, quasi per magia, uomini e donne,
ha commosso ciascun partecipante all’evento, sia per l’emozione del commiato, sia perché
tutti, Dirigente, Docenti, Genitori sono consapevoli che “i loro piccoli” intraprenderanno
un nuovo cammino, un cammino che li renderà adulti, liberi artefici del loro destino e corresponsabili costruttori del comune avvenire.
Margherita De Rosa
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Norwegian inaugura il suo nuovo collegamento da Napoli a Oslo

Norvegia più vicina

Norwegian, ‘Miglior compagnia aerea
low-cost in Europa’ e ‘Miglior compagnia
aerea low-cost lungo raggio al mondo’ secondo Skytrax, scalda i motori e inaugura
il nuovo collegamento Napoli-Oslo. Per
festeggiare il decollo del primo volo della
nuova rotta verso Oslo, è stata organizzata
una speciale cerimonia di inaugurazione
all’Aeroporto Internazionale di Napoli, alla presenza di Amanda Bonanni, Sales
Manager Norwegian in Italia.
Il vettore collegherà lo scalo partenopeo con la Norvegia 2 volte a settimana,
ogni lunedì e venerdì, con tariffe a partire
da 55,65 Euro, tasse incluse. «Siamo lieti
di dare il via a questa nuova rotta, che permetterà ai passeggeri campani di raggiungere comodamente Oslo, senza scali inter-

medi e con tariffe vantaggiose - ha dichiarato Amanda Bonanni, Sales Manager
Norwegian in Italia -.
La capitale norvegese è una città unica,
in grado di soddisfare le esigenze di tutte
le tipologie di turisti, grazie ad attrazioni
culturali di prim’ordine, architetture avveniristiche e la vicinanza dei fiordi, dove
piccoli caratteristici villaggi, si susseguono a paesaggi mozzafiato».
«Anche Norwegian, il terzo vettore low
cost in Europa per numero di passeggeri
sceglie di volare da Napoli.
La compagnia scandinava inaugura la
propria presenza in Campania con un collegamento del tutto nuovo, un volo per
Oslo tutti i lunedì e i venerdì fino a fine ottobre - ha dichiarato Margherita

Chiaramonte, Direttore Sviluppo Network dell’Aeroporto Internazionale di
Napoli.
Il nostro network continua così ad arricchirsi e il portafoglio di voli per le capitali scandinave, con quella norvegese è
ora completo». I collegamenti NapoliOslo saranno disponibili 2 volte a settimana (ogni lunedì e venerdì), per un’offerta complessiva di più di 15.000 posti a
sedere.
A livello nazionale, Norwegian offre un
totale di 1.300.000 biglietti (in crescita
dell’1,5% rispetto allo scorso anno), operando 29 rotte da 8 aeroporti.
Tutte le rotte da e per Napoli sono disponibili sul sito www.norwegian.com/it e
tramite le agenzie di viaggio.

130 anni di attività
per la pizzeria Brandi

Il desiderio della
condivisione
Il desiderio della condivisione.
Quale migliore occasione per festeggiare il 130esimo anniversario della
Margherita, felice invenzione della
pizzeria Brandi, con un momento di
allegria e spensieratezza rivolto ai
fratelli indigenti. Da qui l’iniziativa di
solidarietà, voluta dai tre fratelli
Eduardo, Paolo, e Sara Pagnani, in
collaborazione con la Caritas diocesana di Napoli, diretta da don
Vincenzo Cozzolino e il suo vice
Giancamillo Trani. Un pranzo per
quanti sono nel bisogno, una consuetudine che si rinnova almeno una volta l’anno in favore del prossimo in difficoltà.
Martedì 11 giugno sono stati predisposti dei gazebo lungo via Chiaia
(angolo vicolo Sant’Anna di Palazzo), dove sono stati offerti offerti
degli assaggi, in sinergia con Associazione Pizzaiuoli Napoletani
(APN), presieduta da Sergio Miccù.
A preparare il gustoso piatto tradizionale anche i ragazzi che seguono
il corso presso l’Opera Don Guanella, di età compresa tra i 16 e i 23
anni, che provengono dai territori di
Secondigliano, Scampia, Miano e
Chiaiano, seguiti da don Enzo
Bugea Nobile, direttore dell’Opera
Don Guanella di Napoli e presidente
dell’associazione Guanella-Fernandes, sollecita nella carità e nella
dedizione al servizio degli ultimi.
L’“Antica Pizzeria Ristorante della
Regina d’Italia”, ovvero Brandi,
aprirà le sue porte del cuore.

Città
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Il Teatro Diana, celebra la quarantesima stagione di prosa e presenta il nuovo cartellone

L’arte costante nel tempo
Il Teatro “Diana” celebra quest’anno
la quarantesima stagione di prosa. Ad
inaugurarne il cartellone, il prossimo
11 ottobre, sarà Lina Sastri con il suo
nuovo spettacolo “Pensieri all’improvviso”, definito da lei stessa come il frutto della riscrittura dei suoi «bigliettini in
prosa e in versi» in cui era solita catturare emozioni e riflessioni venute alla
mente all’improvviso. Una rappresentazione che vedrà l’attrice interpretare i
suoi testi in musica, accompagnandosi
con le melodie di grandi autori del nostro tempo: Pino Daniele, Lucio Dalla,
De Gregori più qualche sorpresa.
Dal 30 ottobre sarà poi in scena un
altro attesissimo spettacolo che arriverà sul palcoscenico del Diana dopo il
debutto nazionale del 9 giugno al
Napoli Teatro Festival: l’inedita commedia scritta da Maurizio de Giovanni
“Il silenzio grande”, con l’attenta e originale regia di Alessandro Gassman.
Egli stesso ha definito la commedia una
storia che «parla di silenzi, di cose non
dette» e che «nasconde un mistero» la
cui rivelazione sarà fattore di curiosità
per il futuro pubblico dello spettacolo.
Luogo di ambientazione sarà proprio la
città di Napoli definita dalla stessa protagonista femminile dell’opera, l’attrice
Monica Nappo, «bella per il suo perenne
fermento».
A novembre andrà poi in scena una
delle commedie più divertenti scritte
dal grande Eduardo de Filippo “Ditegli
sempre di sì” con Carolina Rosi,
Gianfelice Imparato e tutta la
Compagnia di Teatro di Luca de

Filippo. Nello stesso mese ritornerà nella struttura vomerese anche Carlo
Buccirosso con una nuova commedia
frutto di un conto in sospeso con uno
spettacolo da lui stesso portato in scena
ben nove anni fa: “La rottamazione di
un italiano perbene”, è questo il titolo
della nuova commedia scritta in modo
«più adeguato, più convincente», come
l’attore stesso lo ha definito, rispetto a
quella di qualche anno fa, ma mantenendo il tema invariato perché erano
ancora tante le cose che aveva da dire a
riguardo.
A Natale arriverà invece l’amatissimo attore di cinema e teatro Alessandro

Siani che debutterà con il suo spettacolo “Felicità Tour- special edition” che delizierà il pubblico con i suoi fulminanti
monologhi.
A gennaio Geppy e Lorenzo Gleijeses
porteranno in scena “Amadeus” di Peter
Shaffer seguiti a marzo dall’attesissima
prima volta al Diana di Gigi e Ross, contenti e onorati di debuttarvi con una
commedia intitolata “Andy & Norman”
diretta
dall’originale
regia
di
Alessandro Benvenuti.
A chiudere la stagione, a partire dal 6
maggio, ci sarà la grande musica del
nuovissimo spettacolo concerto di
Massimo Ranieri, da sempre padrone

assoluto della scena, capace di sorprendere senza mai tradire lo stile raffinato
e popolare. Ci saranno poi alcuni spettacoli fuori abbonamento tra cui quello
di Vincenzo Salemme che ripropone il
suo “Con tutto il cuore”.
In programma, come di consueto, le
rappresentazioni per le scuole, quest’anno con il testo “Scorciatoie” di
Peppe Celentano in collaborazione con
Gianpiero Mirra, mirato ad aprire la
mente dei giovanissimi su tematiche
molto sensibili nella società moderna:
lusso ad ogni costo, violenza, video e foto venduti online e tanto altro.
Marta Cantelli
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Si è conclusa con successo la “Due giorni per Torre”, l’iniziativa svoltasi l’1 e il 2 giugno
a Torre del Greco per riscoprire la storia e l’arte della città e per raccogliere fondi
a favore della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

Un popolo alla ricerca delle proprie radici
di Elena Scarici

Si è conclusa con successo la manifestazione “Due giorni per Torre”, l’iniziativa svoltasi sabato 1 e domenica 2
giugno a Torre del Greco per riscoprire
la storia e l’arte della città, riaccendendo i riflettori su chiese e monumenti.
L’evento si è svolto in un mese che vede il comune vesuviano ricordare l’anniversario della nascita, avvenuta il 3
giugno del 1751, di San Vincenzo
Romano, che con il suo esempio e con
la sua testimonianza fu non solo precursore della carità sociale ma seppe ridare viva speranza ad un’intera città distrutta dall’immane eruzione del
Vesuvio del 15 giugno 1794, della quale
ricorrono i 225 anni.
L’iniziativa, spiegano i promotori, è
nata proprio sulla scia dell’insegnamento del parroco santo, “fare bene il
bene”. L’organizzazione è stata curata
dal Gruppo Archeologico Torrese “Col.
G. Novi” (Gat), presieduto da Enrico Di
Maio, in collaborazione con la Basilica
Pontificia di Santa Croce.
Parallelamente c’è stata una raccolta
fondi da destinare al restauro della
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Spiega Di Maio, che è anche
direttore artistico della rassegna insieme all’architetto Ettore Fidanza: «Nella
convinzione che una città debba essere
conosciuta innanzitutto dai suoi abitanti, perché la propria storia è un trampolino di lancio per il futuro, per rinnovare i
segni vitali delle proprie origini e della
propria civiltà, riteniamo che questa iniziativa sia stata un’occasione di grande
attualità sociale».
«Accanto all’aspetto culturale, valorizzando il patrimonio artistico come
inesauribile risorsa economica all’interno di un valido ed efficiente progetto tu-

ristico in fase di elaborazione – aggiunge
Ettore Fidanza - può nascere un traino
per l’economia cittadina. Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura, è come un albero senza radici». La manifestazione nel suo complesso ha fatto registrare circa cinquemila visite. Santa
Maria di
Costantinopoli ha avuto 1500 visitatori,
con apertura anticipata di un’ora per
l’afflusso di persone. Le visite al Museo
del Corallo sono state seicento. trecento
a Santa Maria del Principio cinquecento a Grotte di Santa Croce, seicento alla
Chiesa dell’Assunta, cinquecento alla
Casa di San Vincenzo Romano, quattrocento alla chiesa di Santa Maria del

Pianto, meglio conosciuta come chiesa
del Purgatorio, cento alla Cappellina
Madonna dell’Arco.
In entrambi i pomeriggi i siti per il
flusso di persone hanno chiuso alle
20.50; Santa Maria di Costantinopoli
addirittura alle 21.40.
Alta anche l’affluenza a Palazzo
Vallelonga dove sono stati molto apprezzati i momenti musicali e il cortometraggio Uomini d’Amore.
Gli eventi previsti all’aperto, causa
condizioni meteo avverse, si sono svolti
nella chiesa dell’Assunta ed hanno registrato tutti un successo di pubblico. In
totale per gli eventi si sono registrati in
totale 1300 presenze.

Molto apprezzata anche la mostra fotografica di Pasquale D’Orsi e il laboratorio sui giochi di una volta a cura di
Carlo Boccia.
Il sindaco Palomba e il vicesindaco
Ottaviano hanno visitato i siti, così come i presidi degli istituti scolastici coinvolti ed i vertici di Federalberghi Torre e
della Banca di Credito Popolare, che
hanno sostenuto la manifestazione.
I visitatori hanno molto apprezzato
la presenza dei tanti studenti e giovani
(circa trecento) che hanno accolto e animato le visite guidate.
Sono state, inoltre, distribuite oltre
1500 frolle gentilmente offerte dalle pasticcerie che hanno aderito all’evento.

Ricordati gli scritti di mons. Francesco Sannino,
rettore di Santa Maria di Costantinopoli e direttore di “Nuova Stagione”

Per amore del mare
Riflettori accesi sull’antica chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Torre del
Greco, nel corso di un convegno tenutosi dell’auditorium della Banca di Credito
Popolare, in occasione del ricco programma della “Due giorni per Torre”.
Un’occasione per illustrare il progetto di restauro e far conoscere anche un libro
dedicato a questa chiesa, scritto da mons. Francesco Sannino e cittadino torrese.
Rettore per moltissimi anni di Santa Maria di Costantinopoli, mons. Sannino
ha dedicato gran parte della vita ad evangelizzare il mondo marinaro. Per tanti anni, ogni prima domenica di mese celebrava una Santa Messa dedicata ai marittimi,
animata dal gruppo studentesco dell’Istituto Nautico, dove era docente di religione.
Persona di grande spessore culturale, mons. Sannino aveva due grandi amori:
la sua città e il mare. Per anni, con gli scritti, con la parola e con le azioni ha cercato
di coniugare questi due grandi amori e di coinvolgere altri in questa passione.
Era infatti, oltre che membro della Federazione Nazionale “Stella Maris” di
Genova, anche responsabile del gruppo “Stella Maris” torrese. Una delle tante
espressioni dell’amore di mons. Sannino per Torre del Greco è proprio questo saggio: “Storie di mare e di marinai cristiani”. Un excursus di cinque secoli sulle istituzioni cristiane nate dal cuore dei marittimi torresi, come manifestazione di fede
cristiana e di cultura locale.
Ulteriore espressione dell’amore di mons. Sannino per il mare è rappresentata
dal libro “Evangelizzazione nel mondo marinaro”, in cui è raccontato tutto
l’Apostolato del mare, nato in Italia nel 1932 come movimento internazionale, con
il fermo proposito di procurare benessere spirituale e morale ai marittimi, non disgiunto da quello all’ordine sociale.
Monsignor Sannino, morto prematuramente nel 1993, fu anche direttore del
Settimanale diocesano di Napoli “Nuova Stagione”, nonché stretto collaboratore
dei Cardinali Corrado Ursi e Michele Giordano.
Giovanna Romano

Cultura
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Presentata la nuova stagione d’opera, danza e concerti del Teatro di San Carlo

Una proposta aperta
in tutte le direzioni
Inaugurazione l’11 dicembre con “La Dama di Picche” di Pëtr Il’ic ajkovskij
diretta da JurajVal uha e firmata da Willy Decker
di Doriano Vincenzo De Luca
L’11 dicembre con La Dama di Picche di
ajkovskij, allestimento a firma di Willy
Decker, acclamato regista della recente
Kabanova opera applaudita da pubblico e critica, diretta dal direttore musicale Juraj
Val uha, si aprirà la nuova stagione d’opera,
danza e concerti del Teatro di San Carlo. Non
mancano nel cartellone titoli per i tradizionalisti, come Tosca, Norma, Aida, Carmen,
Traviata, La vedova allegra, La Rondine e il ritorno di Puritani.
La presentazione della stagione si è tenuta
lo scorso 6 giugno nel foyer del Teatro con la
sovrintendente Rosanna Purchia e il direttore
artistico Paolo Pinamonti. Presenti il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco de Magistris, presidente della
Fondazione San Carlo.
Continueranno anche i Concerti d’Impresa
finanziati da una cordata di imprenditori locali, tra questi i ritorni a Napoli di Riccardo
Muti con la Chicago Symphony Orchestra e
quello di Zubin Mehta con la Israel
Philharmonic Orchestra. Mehta a settembre
sarà presente con un programma che impagina musiche di Haydn e Berlioz. Muti, invece,
sarà presente a gennaio e a novembre 2020. In
quest’ultimo concerto il Maestro farà un
omaggio a Saverio Mercadante nel 150° anniversario della morte.
Tra le novità una nuova opera di Ludovico
Einaudi su libretto di Colm Toibin, Winter
Journey, realizzata dal San Carlo in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo. In locandina anche il mozartiano Flauto Magico e
L’amore delle tre melarance di Sergej Prokof’ev.
Per il Settecento napoletano, La serva padrona
di Giovanni Paisiello nella orchestrazione di
Respighi e Il Maestro di Cappella di Domenico
Cimarosa, con la regia di Mariano Bauduin. Da
segnalare anche l’austero Maometto II, diretto
da Diego Fasolis per la prima volta al San Carlo,
una delle opere serie che Gioachino Rossini
scrisse a Napoli, e rappresentata esattamente
duecento anni fa, eseguita in forma di concerto.

Tra i direttori da segnalare, oltre alla presenza costante di Val uha anche nella
Sinfonica, i nomi di Ferro, Daniele Gatti, e Ivan
Fischer con la Budapest Festival Orchestra.
Tra i solisti Cominati, Thibaudet, David Fray
(con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini) e il
soprano Joyce DiDonato, che arriva al Teatro
San Carlo con un concerto che inanella le migliori perle del melodramma barocco da
Monteverdi, a Gluck, a Handel, a Purcell.
Tante, inoltre, le formazioni che arricchiscono
il cartellone della stagione sinfonica: la
Camerata Salzburg, l’Akademie für Alte Musik
he con il Rias Kammerchor, diretti da Justin
Doyle, saranno interpreti della grandiosa
Passione secondo Matteo di Johannes
Sebastian Bach.
Per i grandi interpreti da segnale il ritorno
del pianista Roberto Cominati e il francese
Jean-Yves Thibaudet dedicherà il suo concerto

debussyano al suo illustre Maestro Aldo
Ciccolini a cinque anni dalla scomparsa.
La stagione di danza si muove in perfetto
equilibrio tra repertorio classico, con balletti
come Lo Schiaccianoci, Don Chisciotte e
Cenerentola, e la danza di oggi. Per le nuove
creazioni il Balletto del Teatro di San Carlo affida a Juliano Nunes la coreografia di Amadè,
spettacolo ispirato a Wolfgang Amadeus
Mozart. Così le nuove produzioni Come un respiro/Bolero, la prima su musiche di Handel
per la coregrafia di Mauro Bigonzetti, e la seconda su coreografia di Giuseppe Picone,
Direttore del Balletto del San Carlo.
Infine, importanti appuntamenti sovranazionali attendono il Teatro di San Carlo: nel
2020 l’Orchestra sarà ospite del Festival di
Pentecoste di Salisburgo e nel 2021 una grande tournée in Cina con il Maestro Zubin
Mehta.

A Palazzo Giustiniani i riconoscimenti ai nuovi “Ambasciatori del Mezzogiorno”

Al Senato la consegna del “Guido Dorso”
Targa di Mattarella alla Fondazione per le ricerche sul cancro “De Beaumont-Bonelli”.
L’iniziativa giunta alla 40° edizione
Saranno consegnati al Senato della Repubblica, giovedì 20 giugno,
alle ore 16, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i premi “Guido
Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola
Squitieri. L’iniziativa - patrocinata dal Senato della Repubblica, dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università degli studi di
Napoli “Federico II” - segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi
del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che «hanno contribuito con la loro attività a
sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud».
Destinatari quest’anno dei riconoscimenti della 40ma edizione sono:
Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Giovanni Pezzulo, Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr; Tommaso Russo, professore di biologia molecolare dell’università di Napoli “Federico II”; Marco Salvatore, fondatore de “Il
Sabato delle idee”; Luigi Traettino, presidente Confindustria Caserta;
Marco Esposito, giornalista-scrittore; Jean Noel Schifano, già direttore
dell’Istituto francese di Napoli; Loredana Pirone, laureata presso il dipartimento di Scienze politiche della “Federico II” con la tesi in
Politiche territoriali e governance delle amministrazioni locali, dal titolo “La questione metropolitana: il caso Napoli e Bordeaux”.
La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, destinata alla 40ma edizione del premio è stata quest’anno
conferita dall’associazione Dorso alla Fondazione per la ricerca sul cancro “De Beaumont-Bonelli” presieduta dal prof. Giulio Tarro.
Il riconoscimento viene annualmente assegnato ad una istituzione
che opera per il progresso scientifico, economico e culturale del
Mezzogiorno.
La commissione giudicatrice è composta da Andrea Amatucci, pre-

sidente del comitato scientifico dell’associazione Dorso; Massimo
Inguscio, presidente del CNR; Gaetano Manfredi rettore dell’università
di Napoli “Federico II” e presidente della Conferenza dei rettori delle
università italiane e Nicola Squitieri, presidente dell’associazione
Dorso.
Nell’albo d’onore dei vincitori del “Guido Dorso” figurano alcuni tra
i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca,
dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano;
da Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio Marzano a Pietro
Grasso; da Pasquale Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Antonio
D’Amato a Dominick Salvatore.
Il premio Dorso consiste in un’artistica opera in bronzo creata, in
esclusiva, dallo scultore Giuseppe Pirozzi.
«Nelle 40 edizioni del Premio Dorso – ha ricordato Nicola Squitieri –
44 sono stati i giovani studiosi autori di tesi o di monografie inedite sul
Mezzogiorno e ben trecento i destinatari delle sezioni speciali tutti espressione del mondo delle istituzioni, dell’economia e della cultura che hanno
onorato e che onorano il nostro Mezzogiorno. In loro ci piace vedere una
parte importante di quei “cento uomini di ferro” auspicati da Dorso per la
rinascita del Sud. Una rinascita – ha sostenuto Squitieri – che potrà essere
realizzata soltanto attraverso un corale impegno da parte di tutti: istituzioni, classe dirigente, cittadini, per definire un comune progetto di riscatto
economico e morale».
«L’iniziativa – come ha sottolineato Francesco Saverio Coppola, segretario generale dell’Associazione – propone ancora una volta – nel ricordo del messaggio politico e morale di Guido Dorso – una significativa
occasione di memoria del grande patrimonio di cultura e identità del nostro Mezzogiorno da preservare e adeguatamente valorizzare».
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Cresime
in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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