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VITA DIOCESANA
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Il ciclo della lectio divina quaresimale di quest’anno si concentrerà sul Primo dei due libri
chiamati “delle Cronache”, un titolo derivante da san Girolamo, che li chiamò “chronicon
totius divinae historiae“, cioè “cronaca di tutta la storia divina”. Il Primo Libro delle
Cronache si divide in due parti ben distinte: i capitoli da uno a nove, che narrano la storia
d’Israele fino al re Saul; i capitoli da dieci a ventinove, dedicati al re Davide e alle sue vicende, fino alle consegne affidate a suo figlio Salomone.
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APPUNTAMENTI

Vicariato per la Vita
Consacrata – Pontificia
Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata. Gli incontri avranno luogo nella Sezione
San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica di
Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle diverse tematiche proposte. Prossimo appuntamento: lunedì 18 marzo,
“Elementi psicologici e pedagogici nella vita fraterna”, padre
Luigi Di Palma ofm capp., psicologo e psicoterapeuta.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 20 marzo,
a partire dalle ore 16. Alle ore 17,
celebrazione della Santa Messa.
I padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Associazione Medici
Cattolici Italiani
Sezione San Luca
di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto
dei Padri Rogazionisti, in viale
dei Pini, ai Colli Aminei, Napoli,
gli incontri mensili dell’anno
sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità sono guidati da padre Marafioti, Assistente Spirituale. Ore
10, Santa Messa nella Cappella
Borbonica, alla destra dell’Istituto. Ore 11, nell’aula dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Domenica 24 marzo – Il
dramma umano nel fallimento
delle Aziende. Giovanni Fausto
Piscitelli, Giornalista e Docente
di Diritto Finanziario Università Pegaso.

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: lunedì 25 marzo. Ore 19.45, Santo Rosario
Ore 20.30, Santa Messa Ore
21.30, Adorazione eucaristica
Ore 22.00 Benedizione. Per tutta la serata saranno a disposizione diversi sacerdoti per le
confessioni.

Ufficio Famiglia e Vita –
Caritas IX Decanato
Percorso di conoscenza e di
formazione sulle dinamiche
della separazione nella famiglia, rivolto agli operatori dei
Centri di ascolto delle Caritas
parrocchiali e di pastorale familiare di tutta la Diocesi. Gli
incontri si svolgono presso i
locali della chiesa parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo, in via
Attila Sallustro a Ponticelli, dalle ore 19 alle 20.30. Ultimi due
appuntamenti: mercoledì 27
marzo, “Lo sguardo della Chiesa: misericordia, accompagnamento, inclusione e discernimento”; martedì 9 aprile,
“Approcci e proposte pastorali
nei confronti di quanti vivono la
separazione”.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

L’itinerario di Quaresima della comunità parrocchiale
di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani

Il pane per camminare insieme
di Rosanna Borzillo
Sarà un cammino impegnativo quello delle
famiglie di Santa Maria di Costantinopoli a
Cappella Cangiani: alla fine della Quaresima,
papà, mamma e i loro bambini saranno chiamati a fare il pane. Non per modo di dire…
Proprio a mettersi all’opera! «I genitori della
comunità saranno invitati a rimboccarsi le
maniche come segno finale di un cammino che
vuole essere soprattutto di condivisione»,
spiegano le responsabili del catechismo
Gabriella De Rosa e Imma Sbrizzi. Ma partiamo dall’inizio.
Da domenica scorsa a tutti i bambini e alle
loro famiglie è stato proposto un cammino di
“scoperta del pane”. È stato il parroco monsignor Raffaele Ponte, nella celebrazione eucaristica di domenica a presentarlo alla comunità. «Il vangelo di questa prima domenica di
Quaresima – ha detto Ponte – ci racconta le
tentazioni che Gesù ha avuto. Questo fatto avviene proprio all’inizio della missione di Gesù:
il Vangelo ci parla delle tre tentazioni avute da
Gesù e che riguardano tutti i tempi: la ricchezza, il potere e il successo». Ponte ha detto ai
bambini e ai loro genitori che «per seguire
Gesù dobbiamo imparare a scegliere quali sono le cose indispensabili. Forse la ricchezza, il
potere, il successo? Certamente no. Ma per seguirlo basta pane e Parola, quindi Gesù ci chiede di essere sobri e accontentarci dell’indispensabile».
Per i bambini di Cappella Cangiani così la
prima domenica di Quaresima avrà il colore
del grano, che è segno di sobrietà ed invita ad
un impegno: «Forse – spiegano le catechiste –
troppo spesso abbiamo sostituito il pane con
merendine, patatine, brioche. Ai bambini si
chiede, per questa settimana, di rinunciare a
tutto ciò».
«La Quaresima – aggiunge ancora il parroco – non è un cammino di tristezza, ma di sobrietà. Di umiltà che è essenzialmente non
sentirci superiori agli altri, non voler essere i
primi a tutti i costi».
Le altre domeniche continueranno nell’in-

contrare gli altri ingredienti per fabbricare il
pane: così il lievito (seconda domenica); acqua (terza domenica); sale (quarta domenica).
Ad ogni segno corrisponderà necessariamente
un impegno: con il lievito (che ha il potere di
far crescere la pasta) la parola chiave sarà la generosità, perciò l’impegno sarà una buona
azione; la terza domenica ci sarà l’acqua (indispensabile per la vita) e la parola chiave è la sete; dunque, l’impegno sarà diventare brocca
per qualcuno e trasmettere la parola di Dio; infine, ingrediente della quarta settimana, sarà il
sale (essenziale per rendere saporiti i cibi) la

parola chiave sarà la preghiera e l’impegno
sarà scrivere a Gesù proprio una preghiera.
«Sono solo quattro domeniche – chiariscono Imma e Gabriella - perché nella quinta domenica ci sarà la distribuzione del pane durante la celebrazione eucaristica. L’obiettivo finale
è, infatti, che la famiglia diventi proprio il primo luogo di condivisione e comunione».
Parte dai bambini il coinvolgimento dell’intera comunità. «Da Gesù pane di vita – dice il
parroco – l’invito e la forza per diventare comunità che metta al centro la Parola e ne abbia
sempre più “fame”».

Unioni Cattoliche
Operaie

Ritiro
di
Quaresima
La Quaresima è un tempo liturgico
forte, ci offre un itinerario di crescita
nella fede che tutti siamo chiamati a
compiere in preparazione alla celebrazione della Pasqua.
Le Unioni Cattoliche Operaie vivono
questo tempo forte dell’Anno Liturgico
partecipando a tutte le iniziative organizzate dalla Diocesi, dal Decanato e dai
parroci nelle parrocchie di appartenenza.
Anche il Centro Diocesano ha organizzato, come sempre, il Ritiro di
Quaresima che si terrà sabato 23 marzo,
alle ore 17.30, presso la chiesa del
Rosariello, sede del Centro Diocesano,
in piazza Cavour 124, Napoli.
La preghiera e la catechesi sarà guidata da padre Alessio Romano, Rettore
del Santuario di Madonna dell’Arco.
Questi quaranta giorni diventeranno
un tempo di conversione, perché il
Signore rinnovi la nostra vita nella Sua
Pasqua di Resurrezione.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano
Unioni Cattoliche Operaie

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, nella prima domenica di Quaresima, ha celebrato la Giornata
diocesana di preghiera per i carcerati nella Basilica di Santa Restituta al Duomo

La difficile strada dell’inclusione
@ Crescenzio Card. Sepe *
Un cordiale benvenuto a tutti voi, in questa particolare circostanza. È la prima domenica di Quaresima, tempo di quaranta
giorni nel quale la Chiesa è chiamata a mettersi in cammino per guardarsi dentro, per
purificarsi, mentre va incontro al Signore.
Giorni della passione e della morte per vivere poi lo splendore della Pasqua di
Resurrezione.
Un cordiale saluto alle autorità, alla signora direttrice del Carcere di Poggioreale
Maria Luisa Palma, a tutti coloro che in
qualche maniera hanno reso possibile questa Giornata. Con don Franco Esposito abbiamo pensato, sette anni fa, di indire una
Giornata diocesana per sensibilizzare tutti,
fedeli e non, verso questo problema così particolare coinvolgendo le famiglie di coloro
che vivono lo stato di detenzione. Anche gli
altri Vescovi della Campania hanno voluto
accogliere questo appello e così in altre
Diocesi si prega per tutti i nostri fratelli e le
nostre sorelle detenuti. Un ringraziamento
speciale anche ai sacerdoti, al caro don
Franco, responsabile della Pastorale carceraria, e ai suoi tanti collaboratori e diaconi
che dedicano un po’ del loro tempo, della loro amicizia, del loro accompagnamento ai
carcerati; un grazie alle suore, ai religiosi, ai
seminaristi, che mostrano la vicinanza della
nostra Chiesa che non intende mai dimenticare questa realtà.
Guardiamo a quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa domenica. Il
Signore si fa tentare dal diavolo, il maligno,
per darci un insegnamento. Gesù è un uomo
come noi, ha assunto la nostra umanità soggetta alle tentazioni, la nostra umanità che
è debole e che si perde o si allontana dalla
vocazione iniziale di tutti gli uomini che vorrebbero vivere e sentirsi veramente figli di
Dio. Il maligno prospetta all’uomo una serie
di cose che suscitano onore, gloria, potere,
denaro che poi diventano una grande illusione. Con l’aiuto del Signore, ognuno di
noi, che viene sempre tentato, non deve mai
soggiacere a queste tentazioni, deve reagire
con la forza dello Spirito Santo per essere
coerente e fedele alla vocazione e alla chiamata di Dio.
Non sempre riusciamo a vincere le nostre tentazioni, tutti dobbiamo confessare:
«Signore ho peccato contro di te, ho peccato
contro i fratelli e le sorelle che costituiscono

la mia famiglia, la mia società, qui a Napoli
e fuori Napoli, perché ho voluto prescindere
dalla legge fondamentale della carità e agire
egoisticamente».
Tuttavia, sappiate che il Signore non ha
paura dei nostri peccati: Dio si è fatto uomo,
è morto ed è risorto, per liberarci, aiutarci,
risollevarci, rimetterci in piedi, farci camminare per non toglierci mai fiducia e speranza. Il peccato più grave è proprio quello
contro lo Spirito Santo, il peccato di superbia che impedisce all’uomo di riconoscere la

forza di amore di Dio pere fare tutto da sé.
Quando constatiamo questa nostra debolezza, questo nostro limite ed abbiamo il coraggio di inginocchiarci davanti a Dio per
chiedere il suo perdono, il Signore, padre
che ci attende, ci abbraccia nuovamente
perché possiamo continuare ad essere fieri
della dignità umana e cristiana che ci ha dato.
Quanto sconforto, quanta invidia, quanta violenza, quanti fratelli che si combattono, nazioni che si fanno la guerra, quanto

deserto spirituale e sociale. E quante volte
hanno il carcere è stato considerato un deserto che esclude dalla vita di una comunità,
una città, una nazione. Parlare dei carcerati
era come parlare del demonio, evitati come
lebbrosi, mentre Dio conserva per tutti la dignità umana e spirituale. Dall’esclusione si
è passati alla reclusione, pur tuttavia senza
mai compromettersi, senza mai prendere
qualche iniziativa che possa essere segno di
vicinanza e di fraternità. Esclusi e reclusi.
C’è una terza parola sulla quale tutti dobbiamo impegnarci: inclusione! I carcerati sono
fratelli e sorelle che fanno parte della nostra
stessa famiglia umana, che hanno sbagliato
sì, ma non hanno perso la loro dignità, sono
come noi figli di Dio e vanno aiutati a reintegrarsi, a riprendere la loro vita per essere
parte attiva della società.
È su questa terza parola, inclusione, che
dobbiamo imparare a camminare tanto.
Perché ce lo chiedono la nostra umanità e la
nostra fede cristiana. La cella in cui si trovano questi nostri fratelli e sorelle non deve essere più una notte senza fine, un deserto arido, dove non si riesce neanche a respirare,
ma il luogo dove Dio abita: laddove c’è una
persona lì c’è Dio, laddove vive una persona
lì possiamo incontrare la presenza di Dio.
Non parlo solo come Vescovo e cristiano ma
come cittadino: la nostra Costituzione ci
chiede di salvaguardare l’umanità e la dignità dei nostri fratelli e sorelle chiusi nelle
carceri, aiutandoli a recuperare e a riprendere fiducia in se stessi e negli altri, nella comunità, nelle istituzioni, nella Chiesa, per
farci compagni di strada; non escluderli ma
includerli nella nostra vita.
Perché questi nostri fratelli e sorelle si
sentano avvicinati da Cristo, anche la più tenebrosa cella può illuminarsi della presenza
di Dio con il nostro aiuto ed è la cosa più bella che possiamo fare, al di là delle tante iniziative. Il mio invito è di guardare alle nostre
carceri non come a luoghi di reclusione,
esclusione e annullamento della persona
ma come parte della nostra società. Ognuno
si assuma, secondo il proprio ruolo, l’impegno necessario perché insieme -Istituzioni e
Chiesa - si dia luce, speranza e coraggio a
questi nostri fratelli.
Dio vi benedica tutti, cari amici, e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’importanza dei piccoli gesti
Il lavoro della pastorale carceraria, guidata da don Franco Esposito
Domenica 10 marzo, in occasione della Giornata diocesana di preghiera per il carcerato,
presso la Basilica di Santa Restituta, ha avuto luogo una speciale celebrazione eucaristica
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Alle ore 17 la Chiesa ha aperto le porte a decine
di famiglie, tutte unite nel nome della fede e della speranza, accolte dal Cardinale e da don
Franco Esposito, cappellano di Poggioreale e Direttore dell’Ufficio diocesano della
Pastorale carceraria.
Istituita dal Cardinale, questa Giornata ha assunto negli ultimi anni un valore significativo anche a livello regionale, diventando simbolo dell’amore di Dio misericordioso verso
tutti i suoi figli. Obiettivo principale di questa speciale Giornata di preghiera è proprio quello di riunirsi in un’unica voce per rivolgersi a Dio, ricordando che pur essendo reclusi per
aver commesso una pena, i carcerati sono nostri fratelli come tutti gli altri esseri umani e,
in quanto tali, hanno bisogno di noi per essere nuovamente inclusi all’interno della società.
Questo è esattamente lo stesso principio che sta alla base della Pastorale carceraria, un
centro attivo a Napoli da dieci anni ormai che offre una vera possibilità di reintegrazione ai
detenuti e alle loro famiglie attraverso modalità alternative a quelle del carcere; religiosi e
laici al servizio di tutti coloro che hanno bisogno di vedere ancora una luce in fondo al tunnel
buio che stanno attraversando a causa degli errori commessi nel passato.
Riprendendo il messaggio del Vangelo, il Cardinale si è rivolto a tutti i fedeli con un discorso ricco di amore e di speranza: «Bisogna ricordare sempre che il Signore non ha paura
dei nostri peccati, qualunque essi siano». L’unico uomo che pecca davvero è colui il quale
pensa di potersi rialzare da solo, ignorando la presenza di Dio, senza riconoscere le proprie
debolezze, mentre «Dio perdona sempre», afferma il Cardinale, perché «Lui conserva a tutti
la dignità umana e spirituale che appartiene ad ognuno di noi».
Rivolgendosi ai fedeli come una figura familiare, l’Arcivescovo ha esortato ciascuno dei
presenti a ritrovare nel profondo del suo cuore la chiave per partecipare in modo attivo alla
reintegrazione dei detenuti all’interno della comunità, senza escluderli o recluderli come è
sempre stato fatto, ma sentendoli come parte integrante della società; l’importanza che i
piccoli gesti possono avere nella vita di queste persone, afferma don Franco, è inestimabile:
«anche una semplice passeggiata mattutina di domenica, che per noi potrebbe sembrare

banale». Il sacerdote ha colto a tal proposito l’occasione di ringraziare chi ha reso possibile
il permesso di uscita per i carcerati per un giorno così importante, e chi li segue ogni giorno,
come se fossero davvero fratelli.
Alla celebrazione è poi seguita un ricco banchetto fatto preparare dal Cardinale per tutti
i detenuti e le loro famiglie, con cui ha trascorso del tempo dopo la messa, salutandoli, scattando con loro delle foto e ascoltando le loro parole con immenso amore.
Marta Cantelli
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Le reliquie
di Santa
Bernadette
a Napoli
Le Sacre Reliquie di Santa
Bernadette Soubirous saranno
accolte nell’Arcidiocesi di
Napoli, da martedì 11 a venerdì
14 giugno. Per volere del
Cardinale Arcivescovo le reliquie
saranno portate prima nella
parrocchia della Beata Vergine di
Lourdes e Santa Bernadette a
Ponticelli, via Lago Lucrino, e
successivamente in Cattedrale.

***
Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna e propone,
presso l’Eremo, sull’Appennino
Tosco-Emiliano, esperienze di
vita contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri
programmati per l’anno 2019.
Da mercoledì 6 a domenica 10
marzo: “Mistero pasquale:
amore e dono”.
Da mercoledì 5 a domenica 9
giugno, Pentecoste: “Nella
contemplazione, aprirsi allo
Spirito Santo e camminare nel
gaudio della Sua presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì 14
agosto: “Eucaristia, fonte e
culmine di contemplazione
liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a
domenica 1 dicembre, per la
“Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e contemplazione”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 – posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

***

Chiusura
Uffici
di Curia
Si rende noto che nel corso
dell’anno 2019, gli Uffici della
Curia Arcivescovile di Napoli, in
largo Donnaregina 22,
resteranno chiusi venerdì 19
aprile e venerdì 26 aprile.
Chiusura estiva da lunedì 5 a
venerdì 23 agosto.

Vita Diocesana
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Le spoglie mortali di San Nunzio Sulprizio nella parrocchia
di Santa Maria del Soccorso a San Giovanni a Teduccio

Dal giovane Nunzio
la via per la santità
In questi giorni di inizio Quaresima, la parrocchia Santa Maria del Soccorso di San
Giovanni a Teduccio, un quartiere molto complicato della periferia est della città di Napoli,
ha avuto l’opportunità, l’onore e il piacere di
ospitare un gradito ospite: San Nunzio
Sulprizio.
Dal 7 al 10 Marzo le spoglie mortali di San
Nunzio, un giovane santo napoletano, come lo
ha definito il Santo Padre durante la celebrazione per la sua canonizzazione, sono state
mostrate per la venerazione dei fedeli della comunità.
La vita di questo ragazzo è stata una vita
travagliata, piena di sofferenze, dolori e atrocità. Rimasto orfano di padre all’età di 3 anni e
di madre all’età di 6, fu affidato dapprima alla
nonna, la quale però anch’ella morì quando il
piccolo aveva 9 anni e, in seguito, a uno zio burbero e cattivo, che sfruttava Nunzio nella sua
ferramenta come garzone, trattandolo al pari
di uno schiavo o di un servo. Nonostante le difficoltà, il giovane Nunzio non si sottraeva mai
a quelle che erano le richieste dello zio, convinto che quella fosse la volontà di Dio per lui.
All’età di 14 anni fu colpito da una grave malattia alle ossa, che lo costrinse a essere ricoverato prima a L’Aquila e in seguito a Napoli. Qui,
il colonello Felice Wochinger, amico di uno zio
di Nunzio, lo accoglie con sé nella propria casa, prendendosene cura come un figlio. In
Nunzio, negli anni napoletani, cresce anche il
desiderio della vita consacrata, desiderio che
però resterà tale, a causa della sua salute cagionevole. Nella primavera del 1936 la malattia
progredirà e il 5 Maggio 1936 il giovane
Nunzio spirerà, a soli 19 anni, accompagnato
al cielo da Maria.

Nel 1963 Papa Paolo VI lo proclama Beato
durante i lavori del Concilio Vaticano II. Lo
scorso 14 Ottobre, a conclusione del Sinodo
dei Giovani, Papa Francesco lo ha proclamato
Santo, proprio insieme a San Paolo VI.
Nella sua breve esistenza, San Nunzio ha
saputo abbracciare e rappresentare 3 categorie di persone: i giovani, coloro che cercano lavoro (in particolare gli operai) e, infine, gli am-

malati. E proprio a loro sono stati dedicati questi 4 giorni di eventi in parrocchia.
Dopo aver accolto le reliquie Giovedì, la
chiesa si è riempita di bambini e adolescenti la
mattina di Venerdì, in visita da due scuole del
territorio; la sera, a conclusione della giornata
dedicata ai giovani, c’è stata una veglia di preghiera con tutti i gruppi giovanili della parrocchia, i quali hanno chiesto a Dio, per intercessione di San Nunzio, sicurezza e dignità sul posto di lavoro, pace e conforto nella malattia e si
sono impegnati a mantenere saldi i valori morali e spirituali in un territorio complicato come quello di questa comunità, affidandosi a
Gesù Eucaristia e a Maria, nostra Madre
Celeste.
La giornata di sabato è stata dedicata agli
ammalati, con la celebrazione del Sacramento
dell’Unzione degli Infermi nella messa vespertina. Domenica, a chiudere questa piccola parentesi di santità vissuta dalla comunità, è arrivato S.E.R. Mons. Beniamino Depalma, arcivescovo emerito di Nola, il quale ha presieduto
la S. Messa di congedo. Il vescovo, nel tenere
l’omelia, ha ricordato che “per farsi santi basta
sentirsi amati da Dio”. Insieme a lui hanno
concelebrato il parroco e don Antonio
Salvatore Paone, postulatore per la causa di
Canonizzazione di San Nunzio Sulprizio, il
quale ha voluto far dono alla parrocchia di una
tela con l’immagine del Santo, stampa riprodotta dal ritratto autentico realizzato qualche
mese prima della sua prematura morte.
Ci si augura che eventi del genere portino
aria nuova alle comunità parrocchiali, come lo
è stato per la comunità del Soccorso. Aria di
santità.
Gennaro Raimo

Al Centro di pastorale giovanile “Shekinà”
l’annuale appuntamento con il “weekend del perdono”

La forza della riconciliazione
verso un futuro di speranza
Il “weekend del perdono” rappresenta un importante appuntamento annuale per i giovani della zona collinare di Napoli, per riflettere su uno dei temi più importanti della vita cristiana. L’evento, organizzato dallo Shekinà, Centro di pastorale giovanile nel cuore del
Vomero, e giunto alla sua ventiseiesima edizione, ha registrato una
folta partecipazione tra i giovani delle scuole del territorio. Oltre
quattrocento, infatti, i ragazzi che si sono lasciati coinvolgere dalle
attività proposte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo scorsi.
Quest’ anno l’iniziativa si è tinta di rosa. Coincidendo, infatti, con
la giornata dedicata alle donne, il Centro Pastorale, guidato da don
Massimo Ghezzi, decano del quinto decanto, ha voluto porre l’accento su quelle donne che, vittime di violenza, dopo aver denunciato
ed essersi allontanate dalle persone che avevano fatto loro del male,
hanno trovato nel loro cuore, la strada per perdonare un atto così
violento.
Forte la testimonianza di Sandra (nome di fantasia) una donna
di quaranta anni, madre di due figli, vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito. Dopo un periodo molto complicato,
che l’ha vista denunciare l’uomo per tentato omicidio, e lasciare
Napoli, per sfuggire alle persecuzioni cui erano continuamente sottoposti lei e i suoi due bambini, ora ha trovato in cuor suo il coraggio
di perdonare, pur mantenendosi sempre a distanza. Nel perdono, dice Sandra, ho trovato la chiave per ricominciare a vivere la mia vita
in maniera serena, per ricominciare a fidarmi degli altri e a guardare
anche me stessa con la serenità di chi è stata vittima e non colpevole
di una follia.
A fare da cornice alle giornate del perdono, il reading teatrale tenuto dalla Compagnia “Oltres” dell’attore e regista Emilio Marchese
che ha anche messo in scena il poema “Il ratto di Lucrezia”. La lettura del brano shakespeariano tenuta dai giovani attori Fortuna
Orabona, Angelo Bruno e Rosaria Graziano, è rimasta sospesa, senza un finale. Sono stati i giovani spettatori che, invitati ad avvicendarsi sul palco, hanno di volta in volta concluso la scena, secondo il
loro sentire a seguito dell’intensa mattinata.

«Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza»: parafrasando queste parole di Papa Francesco, don Massimo Ghezzi ha spiegato il senso di
queste giornate proposte ai giovani del territorio. «La forza del perdono – ha ricordato don Massimo – sta nella luce che porta alla legge
dell’amore verso un futuro di speranza che non perpetri nelle famiglie
di domani la legge del taglione. Il perdono è la cura contro la mentalità
della violenza». Ed è proprio questo è il concetto principe che lo
Shekinà vuole passare ai giovani, in un momento storico dove i social media in maniera incontrollata, hanno preso il posto del dialogo
diretto nelle famiglie.
Rosaria La Greca
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Nella parrocchia Ave Gratia Plena di Barra, accolto dal parroco don Maurizio D’Alessio,
il Cardinale Crescenzio Sepe ha tenuto la prima lectio quaresimale sul Primo Libro delle Cronache

Riscoprire la pietà verso i defunti
@ Crescenzio Card. Sepe *
Il ciclo della lectio divina quaresimale
di quest’anno si concentrerà sul Primo
dei due libri chiamati “delle Cronache”,
un titolo derivante da san Girolamo, che
li chiamò chronicon totius divinae historiae, cioè “cronaca di tutta la storia divina”. Il Primo Libro delle Cronache si divide in due parti ben distinte: i capitoli
da uno a nove, che narrano la storia
d’Israele fino al re Saul; i capitoli da dieci
a ventinove, dedicati al re Davide e alle
sue vicende, fino alle consegne affidate a
suo figlio Salomone. La grande parte
della composizione del libro risale quasi
certamente alla fine del quarto o all’inizio del terzo secolo avanti Cristo, cioè
nel periodo finale della dominazione
persiana e in quello iniziale della dominazione ellenistica, inaugurata da
Alessandro Magno.
Sono, inoltre, particolarmente contento di iniziare il ciclo di lectio qui a
Barra, in questa Parrocchia dal titolo
Ave Gratia Plena - Sant’Anna. Non è un
mistero per voi, ormai, la forte devozione che mi lega alla Madonna, che ci guarda con amore tenero e misericordioso
quando ci mettiamo alla scuola di suo figlio Gesù. Saluto poi ciascuno dei presenti con grande affetto, iniziando dai
sacerdoti che vi dispensano generosamente la Parola di Dio e i sacramenti.
Pertanto, vi invito a vivere questo momento con forte intensità e con purezza
di cuore, affinché il medesimo Spirito
Santo, che coprì con la sua ombra la
Vergine, stasera ci doni la grazia di custodire e meditare la Parola di Dio.

Momento della lectio
Il Primo Libro delle Cronache concentra, dopo una lunga sintesi della storia della salvezza da Adamo in poi, la sua
attenzione sulla vita di Davide, da considerarsi il vero e proprio re che ha dato dignità al popolo d’Israele. Egli successe a
Saul, la cui vita fu troncata in maniera
traumatica durante una rovinosa battaglia contro l’esercito del potente popolo
dei Filistei, da sempre acerrimi nemici
degli Ebrei.
I Filistei attaccarono Israele; gli
Israeliti fuggirono davanti ai Filistei e
caddero, colpiti a morte, sul monte Gelboe
[v. 1]. Gli Ebrei abitavano nelle zone interne della terra di Canaan, mentre sulle
coste si erano insediati da un paio di secoli i Filistei, popolo guerriero e di navigatori, emigrati dalle terre bagnate dal
mare Egeo. Essi volevano avere il predominio su tutto il territorio fino al fiume
Giordano, perciò erano diventati i più temibili avversari del regno d’Israele. Saul
cercò di contenere la loro aggressività,
ma nella battaglia sul monte Gelboe, sopraffatto dalla loro capacità di combattimento e dalla superiorità del numero,
trovò la sconfitta e la morte.
Allora Saul disse al suo scudiero:
«Prendi la spada e trafiggimi; altrimenti
verranno quei non circoncisi e infieriranno contro di me». Ma lo scudiero, in preda
a forte paura, non volle. Saul allora, presa
la spada, vi si gettò sopra [v. 4]. Resosi
conto della situazione, Saul sceglie di
non farsi prendere prigioniero dai nemici, per non diventare lo zimbello nelle loro mani e subire umiliazioni. Pertanto,
ordinò al proprio scudiero di ucciderlo,
ma costui aveva paura di compiere un
gesto tale sul “consacrato del Signore”.
Saul, allora, dovette fare da solo, dandosi la morte. Insieme con lui perirono anche i suoi figli: questo fatto, nelle intenzioni dell’autore biblico, indica che l’intera stirpe di Saul è stata eliminata e,
perciò, nessun altro poteva rivendicare
legittimamente il trono, sul quale ormai

doveva sedere soltanto Davide. Il giorno dopo i Filistei andarono a spogliare i cadaveri e
trovarono Saul e i suoi figli che giacevano sul
monte Gelboe. Lo spogliarono asportandogli
il capo e le armi; quindi inviarono per tutto il
paese filisteo ad annunziare la vittoria ai loro
idoli e al popolo [vv. 8-9]. Il disastro militare
era ormai completo, perché l’intero popolo
fuggì davanti ai Filistei lasciando le proprie
città nelle loro mani. Perfino da morto Saul
venne oltraggiato barbaramente. Infatti, il
suo cadavere, individuato tra quelli dei caduti in battaglia, fu spogliato delle armi e decapitato.
La sua testa, sulla quale il profeta
Samuele aveva versato l’olio per consacrarlo
re d’Israele, divenne purtroppo un trofeo di
vittoria nelle mani dei nemici ed esposto nel
tempio di una loro divinità, di nome Dagon.
Questi era un dio raffigurato con la testa e
l’addome umano e la parte inferiore a forma
di coda di pesce. La profanazione fu, dunque, molto impietosa, benché eseguita secondo le consuetudini del diritto di guerra
del tempo, per il quale il nemico sconfitto
era completamente alla mercé dei vincitori.
Quando gli abitanti di Iabes vennero a sapere ciò che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti i loro guerrieri andarono a prelevare il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli e li portarono in Iabes [vv. 11-12]. In quella situazione così drammatica e catastrofica, gli unici
ad avere pietà dei cadaveri mutilati di Saul e
dei suoi figli furono gli abitanti di una città,
Iabes, che in passato era stata beneficata da
quel re. Il loro gesto manifesta la riconoscenza nei confronti di colui che li aveva soccorsi e protetti.
I cittadini di Iabes prelevarono il re e i
principi defunti e li seppellirono sotto una
quercia nei dintorni della loro città. Bisogna
ricordare che gli alberi, soprattutto di grandi dimensioni, e i boschi erano considerati
luoghi sacri, come dei santuari a cielo aperto. Le esequie, quindi, si svolsero solennemente e i giorni di lutto e di digiuno furono
sette, per esprimere la completezza del dolore.
Così Saul morì a causa della sua infedeltà
al Signore, perché non ne aveva ascoltato la
parola e perché aveva evocato uno spirito per
consultarlo [v. 13]. Gli ultimi due versetti del
nostro brano mettono in risalto il giudizio
negativo espresso dall’autore biblico nei
confronti di Saul e della sua stirpe, definitivamente rigettata dal Signore a causa della
loro disobbedienza.
Soprattutto, viene rammentato un episodio alquanto oscuro della vita di Saul: quando egli, ormai preso dalla disperazione perché aveva capito di essere stato rifiutato da
Dio, pensò di andare a consultare una negromante per evocare l’anima di Samuele dal
regno dei morti. Eppure la consultazione di
maghi, indovini e negromanti era stata
espressamente vietata dallo stesso Saul, che
li aveva perseguitati. Tuttavia, per i suoi sco-

pi non aveva esitato a infrangere la legge da
lui medesimo promulgata.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto è servita a capire il senso del nostro brano e ci ha permesso di raccogliere tutto quello che si rivela utile per il passo successivo, la meditatio, durante la quale faremo il confronto con altre
parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita cristiana.
Ritengo opportuno attirare l’attenzione
su due particolari: la pietà verso i defunti e le
cosiddette pratiche divinatorie e simili.
Cominciamo dalla pietà verso i defunti.
Non temo di sbagliare se affermo che in quasi tutte le culture dei popoli della Terra, passati e presenti, è sempre stato riservato un
sincero culto, con grande varietà di usanze
motivate dalla concezione della morte e di
ciò che vi può essere oltre dopo averne varcato la soglia. La Bibbia non manca di testimoniare quanto rispetto ci fosse per i defunti. Per esempio, alla morte di sua moglie,
Abramo fece lutto e riuscì a ottenere dagli
Ittiti un campo e una grotta per seppellire
Sara. Allo stesso modo, il pio Tobi, padre di
Tobia, riteneva suo dovere seppellire i morti
ammazzati lasciati per strada, correndo non
pochi pericoli per la sua incolumità personale.
Nel Nuovo Testamento si accenna a varie
usanze funerarie: il trasporto della bara verso il sepolcro; il pianto e il lamento funebre
presso la tomba; la sepoltura; l’unzione del
corpo del defunto con profumi e aromi, come volevano fare le donne al mattino della
Pasqua. Si rammentino i casi di Lazzaro e
soprattutto di Gesù.
Ascoltiamo che cosa scrive sant’Agostino
in un’opera dedicata alla necessità di prendersi cura dei defunti: «Il Signore stesso, che
pur doveva risorgere il terzo giorno, elogia,
e consegna agli elogi dei futuri il bel gesto di
quella pia donna che versò il suo unguento
prezioso sulle sue membra e lo fece come anticipazione della sua sepoltura. E ancora nel
Vangelo vengono ricordati ed elogiati coloro
che, calato il corpo dalla croce, provvidero
ad avvolgerlo e a seppellirlo con diligenza e
venerazione. Ora queste autorevoli testimonianze non è che vogliano far pensare che
nei cadaveri ci possa essere una qualche sensibilità, ma vogliono significare che la
Provvidenza di Dio, che gradisce anche questi doveri di pietà, si prende cura anche dei
corpi dei defunti per confermare la fede nella risurrezione. Inoltre da queste cose un’altra salutare lezione si impara: quanto grande cioè possa essere la ricompensa per le elemosine che facciamo a coloro che sono ancor vivi ed hanno sensibilità, se davanti a Dio
non si perdono neanche quei servizi e quelle
premure che si fanno alle membra esanimi
degli uomini».
Veniamo al secondo tema: le pratiche di-

vinatorie e simili. Abbiamo visto che a
Saul viene addebitato tra le colpe di cui
si è macchiato anche il ricorso ai negromanti. Diversi testi biblici vietano
espressamente di esercitare pratiche del
genere; molto chiaro è quanto si legge
nel capitolo diciotto del Deuteronomio,
nei versetti da 10 a 12: «Non si trovi in
mezzo a te chi fa passare per il fuoco il
suo figlio o la sua figlia, né chi esercita
la divinazione o il sortilegio o il presagio
o la magia, né chi faccia incantesimi, né
chi consulti i negromanti o gli indovini,
né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al
Signore». Il numero 2115 del
Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda che «il giusto atteggiamento cristiano consiste nell’abbandonarsi con fiducia nelle mani della provvidenza per ciò
che concerne il futuro e a rifuggire da
ogni curiosità malsana a questo riguardo».
Addirittura, nel numero successivo
afferma: «La consultazione degli oroscopi, l’astrologia, la chiromanzia, l’interpretazione dei presagi e delle sorti, i
fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium manifestano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia ed infine sugli
uomini ed insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste. Sono
in contraddizione con l’onore e il rispetto, congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio solo».
È parimenti vietato al cristiano ogni
tipo di pratica magica, di stregoneria e
di spiritismo, tanto più quando con esse
si ricorre all’intervento dei demoni. Cari
fratelli, è opportuno confermare che tali
cose sono contrarie alla fede e rischiano
di allontanarci da Cristo e di far cadere
noi, i figli di Dio, in balia del diavolo. Al
contrario, come scrive l’apostolo Paolo
ai Galati nel capitolo quarto, ai versetti
6 e 7: «E che voi siete figli ne è prova il
fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida:
Abbà, Padre! Quindi, non sei più schiavo».

Momento dell’actio
Passiamo ora agli impegni concreti
che possono dare un senso più concreto
al nostro cammino in questa Quaresima
2019. Sulla scorta di quanto vi ho detto
prima, ritengo di dover insistere sulla
necessità di esortarvi a riscoprire la
pietà verso i defunti, che si onorano con
la visita ai cimiteri e con la preghiera in
suffragio per le loro anime. Tra le opere
di misericordia spirituale è raccomandata anche questa. Tra l’altro, la visita al
cimitero serve a rammentarci non solo
le persone care defunte, ma anche la verità della risurrezione della carne.
Durante questo tempo di Quaresima,
non mancate poi di pregare per i defunti, soprattutto per coloro i quali non
hanno nessuno che lo fa per loro.
Allo stesso momento, in questo tempo liturgico tanto fondamentale per la
spiritualità cristiana, impegniamoci a
diventare apostoli della bellezza della
fede e del vincolo di figliolanza che ci
unisce a Dio. Con la forza dello Spirito e
l’intercessione di Maria di Nazaret, teniamo lontani da noi tutto quel mondo
occulto, fatto di superstizione, divinazione, magia, cartomanti, oroscopi e altro. Aiutiamo anche gli altri a liberarsi
da una tale schiavitù, che non ci permette di vivere con serenità la nostra esistenza. Pertanto, diventi questa
Quaresima per tutti noi un periodo nel
quale ci avviciniamo sinceramente al
Signore. Buon cammino a tutti!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Smilitarizzare
il cuore
dell’uomo
Papa Francesco, nel corso del
recente viaggio negli Emirati
Arabi, ha tenuto un importante
discorso davanti a centinaia di
leader religiosi, musulmani,
cristiani, ebrei, induisti e
buddisti.
«Le religioni – ha esortato il
Pontefice – devono contribuire
a smilitarizzare il cuore
dell’uomo. Costituisce grave
profanazione utilizzare il nome
di Dio per giustificare odio e
violenza contro un fratello.
Senza la libertà religiosa non si
è fratelli ma schiavi. La libertà
religiosa non si limita solo alla
libertà di culto, ma vede
nell’altro un fratello. Non è
possibile proclamare la
fratellanza e poi agire in senso
opposto».
Momento storico è stata la
Santa Messa celebrata da
Francesco nello stadio di Abu
Dhabi. Negli stati musulmani,
infatti, è vietato celebrare
Messa all’aperto e le chiese non
possono esporre all’esterno la
croce. Invece il Papa ha
celebrato all’aperto e con un
grande crocifisso affianco
all’altare.
Inoltre, eccezionalmente, in
deroga alle leggi e alle usanze
degli Emirati Arabi Uniti, alla
solenne celebrazione hanno
potuto assistere uomini e
donne insieme.
Virgilio Frascino

Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei
cartoncini pieghevoli preparati
sul Venerabile Cardinale Sisto
Riario Sforza. Si possono
ritirare presso la Curia
Arcivescovile di Napoli,
telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco
Rivieccio (33.55.77.77.26) o
nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9
alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano
(081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, è
vivamente pregato di darne
subito comunicazione scritta
a: Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere corredate
di indirizzo completo e
recapito telefonico.

L’udienza generale del mercoledì

La preghiera al Padre:
«Venga il tuo regno»
«Quando preghiamo il “Padre nostro” –
ha detto Papa Francesco introducendo la
catechesi di mercoledì scorso – la seconda
invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio è
«venga il tuo Regno» (Mt 6,10). Dopo aver
pregato perché il suo nome sia santificato,
il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo Regno. Gesù non
vuole spingere la gente a convertirsi seminando la paura del giudizio incombente di
Dio o il senso di colpa per il male commesso. Gesù non fa proselitismo: annuncia,
semplicemente.
Ognuno è invitato a credere nel “vangelo”: la signoria di Dio si è fatta vicina ai
suoi figli. Questo è il Vangelo: la signoria
di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. E Gesù
annuncia questa cosa meravigliosa, questa grazia: Dio, il Padre, ci ama, ci è vicino
e ci insegna a camminare sulla strada della santità».
I segni della venuta di questo Regno sono molteplici e tutti positivi. Gesù inizia il
suo ministero prendendosi cura degli am-

malati, sia nel corpo che nello spirito, di
coloro che vivevano una esclusione sociale – per esempio i lebbrosi –, dei peccatori
guardati con disprezzo da tutti, anche da
coloro che erano più peccatori di loro ma
facevano finta di essere giusti. E Gesù questi come li chiama? “Ipocriti”. Gesù stesso
indica questi segni, i segni del Regno di
Dio: «I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri
è annunciato il Vangelo» (Mt 11,5).
«“Venga il tuo Regno!”, ripete con insistenza il cristiano quando prega il “Padre
nostro” – ha detto il Papa - È soprattutto in
queste situazioni che sulle labbra del cristiano affiora la seconda invocazione del
“Padre nostro”: “Venga il tuo regno!”.
“Venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi”.
A volte ci domandiamo: come mai questo Regno si realizza così lentamente?
Gesù ama parlare della sua vittoria con il
linguaggio delle parabole. Dio non è come
noi, Dio ha pazienza. Non è con la violenza

che si instaura il Regno nel mondo: il suo
stile di propagazione è la mitezza (cfr Mt
13,24-30).
In questo “destino” del Regno di Dio si
può intuire la trama della vita di Gesù: anche Lui è stato per i suoi contemporanei
un segno esile, un evento pressoché sconosciuto agli storici ufficiali del tempo. Un
seme che germoglia è più opera di Dio che
dell’uomo che l’ha seminato (cfr Mc 4,27).
Dio ci precede sempre, Dio sorprende
sempre. Grazie a Lui dopo la notte del
Venerdì santo c’è un’alba di Risurrezione
capace di illuminare di speranza il mondo
intero.
“Venga il tuo Regno!”. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai
nostri fallimenti. Sentiremo allora la preghiera del “Padre nostro” rispondere.
Amen. E la Chiesa del Signore risponde:
“Vieni, Signore Gesù” (cfr Ap 2,20).
“Venga il tuo regno” è come dire “Vieni,
Signore Gesù”. E Gesù dice: “Vengo presto”.».

Papa Francesco:
«Con il diavolo non si dialoga»
«Le tre tentazioni indicano tre strade che il mondo sempre
propone promettendo grandi successi, tre strade per ingannarci: l’avidità di possesso – avere, avere, avere –, la gloria
umana e la strumentalizzazione di Dio. Sono tre strade che ci
porteranno alla rovina». Lo ha detto il Papa, durante l’Angelus
di domenica scorsa commentando l’episodio evangelico delle
tre tentazioni di Gesù nel deserto. «La prima, la strada dell’avidità di possesso - ha proseguito Francesco - È sempre questa
la logica insidiosa del diavolo. Egli parte dal naturale e legittimo bisogno di nutrirsi, di vivere, di realizzarsi, di essere felici, per spingerci a credere che tutto ciò è possibile senza Dio,
anzi, persino contro di Lui. Ma Gesù si oppone dicendo: ‘Sta
scritto: ‘Non di solo pane vivrà l’uomo’».
«Si può perdere ogni dignità personale, ci si lascia corrompere dagli idoli del denaro, del successo e del potere, pur di
raggiungere la propria autoaffermazione», ha detto il Papa
commentando la seconda tentazione: «E si gusta l’ebbrezza
di una gioia vuota che ben presto svanisce. E questo ci porta
anche a fare ‘i pavoni’, la vanità, ma questo svanisce. Per questo Gesù risponde: ‘Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui
solo adorerai’».
Infine la terza tentazione: «strumentalizzare Dio a proprio
vantaggio». Si tratta, per Francesco, della «tentazione forse

più sottile: quella di voler tirare Dio dalla nostra parte, chiedendogli grazie che in realtà servono e serviranno a soddisfare il nostro orgoglio». Sono queste le strade che ci vengono
messe davanti, con l’illusione di poter così ottenere il successo
e la felicità”, ha commentato il Papa: «Ma, in realtà, esse sono
del tutto estranee al modo di agire di Dio; anzi, di fatto ci separano da Dio, perché sono opera di Satana. Gesù, affrontando in prima persona queste prove, vince per tre volte la tentazione per aderire pienamente al progetto del Padre. E ci indica i rimedi: la vita interiore, la fede in Dio, la certezza del suo
amore, la certezza che Dio ci ama, che è Padre, e con questa
certezza vinceremo ogni tentazione». «Ma c’è una cosa, su cui
vorrei attirare l’attenzione, una cosa interessante», ha concluso Francesco: «Gesù nel rispondere al tentatore non entra in
dialogo, ma risponde alle tre sfide soltanto con la Parola di
Dio. Questo ci insegna che con il diavolo non si dialoga, non
si deve dialogare, soltanto gli si risponde con la Parola di Dio».
«Approfittiamo dunque della Quaresima, come di un tempo
privilegiato per purificarci, per sperimentare la consolante
presenza di Dio nella nostra vita», l’invito finale: «La materna
intercessione della Vergine Maria, icona di fedeltà a Dio, ci sostenga nel nostro cammino, aiutandoci a rigettare sempre il
male e ad accogliere il bene».

Pastorale e Domenica
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17 marzo. Seconda Domenica di Quaresima

«Questi è il Figlio mio…»
Genesi 15, 5-12. 17-18; Salmo 26; Filippesi 3, 17-4, 1; Luca 9, 28-36
L’evento della trasfigurazione è al centro
della seconda tappa della Quaresima. Luca,
però, preferisce non utilizzare il termine trasfigurazione, metamòrphosis, in greco, perché, probabilmente, per il suo uditorio di provenienza pagana esso poteva risultare ambiguo, evocando le metamorfosi mitologiche
cantate dai grandi poeti greci e latini, da
Omero a Esiodo a Ovidio. Luca ci tiene a dire
che non si tratta di un mito, collocabile in un
tempo originario fuori dal tempo degli uomini, ma di una rivelazione di Dio, che avviene
nella storia degli uomini amati da Dio (cfr. Lc
2, 14). Nei versetti che precedono questo racconto, Gesù ha annunciato la sua passione e
ha proclamato che alcuni, viventi in quel momento, avrebbero visto la gloria del Figlio di
Dio (cfr. Lc 9, 21-27): ciò che accade sul monte, dunque, è per Luca conferma di questa parola e qualcuno (Pietro, Giacomo e Giovanni)
inizia a vedere la gloria, rendendosi conto
della presenza di Dio che salva. In più, Luca
dice che il volto di Gesù divenne altro: Gesù
non è solo quello che i discepoli avevano potuto vedere o capire: egli è quell’alterità che
viene ad abitare l’umano e vuole afferrarlo,
per dargli il sapore di Dio.
Sul monte, il Padre proclama che nel suo
Figlio amato è offerta a tutti gli uomini una
vera possibilità di alterità, ossia di santità. La
scena del monte, però, dice anche che la pos-

RECENSIONI

Oggi devo fermarmi
a casa tua
Quelle del titolo sono le parole che Gesù
rivolge a Zaccheo entrando nella città di
Gerico. Con queste pagine, invece, entra
nella nostra vita e dialoga con i nostri cuori.
Quattordici tappe attraverso le pagine
del Vangelo di Luca, secondo la formula degli esercizi spirituali, a cui si aggiunge l’opportunità di conoscere meglio documenti
significativi come le quattro Costituzioni
del Concilio Vaticano II: ogni esercizio, infatti, si conclude con una lettura tratta dalla Sacrosanctum Concilium, dalla Dei
Verbum e altro.
Un invito importante, ma anche scorrevole e leggero, per pregare e riflettere sul
senso cristiano dell’accoglienza del progetto di Dio e delle Beatitudini.
Carlo Ghidelli
Oggi devo fermarmi a casa tua.
Lettura spirituale del Vangelo di Luca
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 136 – euro 15,00

sibilità offerta da Gesù non è a basso prezzo
(cfr. 1 Cor 6, 20): la via che egli ha percorso e
che ha preparato per l’uomo è, infatti, quella
di un esodo costoso. Non a caso, i tre discepoli, saliti sul monte, vedono, accanto a
Gesù, Mosè ed Elia, i profeti per eccellenza
della prima Alleanza. Anch’essi sono saliti su
di un monte per incontrare la gloria di Dio:
Mosè, che aveva guidato l’esodo dall’Egitto
sperimentando al Sinai la presenza di Dio,
aveva chiesto di vedere un volto che tuttavia
non poté vedere (cfr. Es 33, 17-23); Elia, che
su quello stesso monte era salito stanco e perseguitato, aveva percepito la presenza di Dio
non nei turbini, nel fuoco o nella tempesta,
ma in un silenzio trattenuto che gli chiedeva
di iniziare a intraprendere gli ultimi passi della sua vita, nell’umiltà di chi sa che qui, su
questa terra, non ha una stabile dimora (cfr. 1
Re 19, 12).
Ora sul monte, tra Mosè ed Elia, c’è Gesù,
il quale, nel mostrare a Mosè quel volto che
tanto aveva desiderato vedere, è pronto a entrare nel silenzio trattenuto della morte, in
cui Dio, paradossalmente, parlerà all’uomo,
raccontandogli la sua tenerezza e la sua misericordia. L’esodo di Mosè si compirà in
Gesù e il Dio silenzioso di Elia scenderà nel
più profondo dei silenzi: quello del sepolcro
di Gerusalemme. Luca sottolinea che Mosè
ed Elia parlano con Gesù dell’esodo che

avrebbe compiuto a Gerusalemme, portando
compimento l’antico esodo di Israele
dall’Egitto. Dinanzi a tutto ciò resta il rischio
del sonno, che sta a significare il sottrarsi a
una possibilità ritenuta troppo costosa perché la si affronti: Pietro e gli altri vivono quest’ora in un sonno opprimente, un sonno
che parla dell’impotenza dell’uomo davanti
all’iniziativa di alleanza che Dio vuole stipulare con la storia, un sonno ci dice che l’umana condizione è spesso quella di chi entra in
un ottundimento, che è incapacità a cogliere
o forse a reggere quell’ora di esodo dinanzi a
cui bisogna prendere una decisione. In quel
sonno si può avere l’illusione di poter imprigionare Dio, come vorrebbe Pietro:
«Facciamo tre capanne…».
Ma la sua è una istanza ingenua, perché
vorrebbe abitare nella luce di Pasqua senza
alcun esodo costoso. Luca dice che questo è
essere insipienti: «Egli non sapeva quello che
diceva». Pietro è espressione dell’illusione
che la vita sia la conquista dello star bene e basta. Vivere da discepoli impone di entrare nel
silenzio ed essere disposti a quella croce su
cui l’uomo vecchio deve essere crocefisso.
Non si arriva alla gioia piena senza i “no” dolorosi da dire all’uomo vecchio: è la dinamica
pasquale, cui la Quaresima allena i credenti.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Salvatore Grionesos da Horta
Religioso dei Frati Minori – 18 marzo
Salvatore nacque nel 1520 in Catalogna. I genitori assistevano gli ammalati del piccolo
ospedale della zona. Rimasto orfano giovanissimo, andò a Barcellona dove si mise a fare il
calzolaio per sostenere la sorella minore Blasia. Non appena questa sorella si sposò, Salvatore
scelse la vita religiosa da sempre desiderata. Lasciata Barcellona andò nell’abbazia benedettina di Montserrat ma la sua vocazione di umiltà e povertà ebbe attuazione, dopo l’incontro
con i francescani, entrando il 3 maggio 1541 nel loro convento di Barcellona.
Si distinse subito per le sue virtù e pietà, fece la professione religiosa nel maggio del 1542
e trasferito poi a Tortosa dove fu impiegato in tutti i servizi più faticosi, che espletò con prontezza e diligenza. Dotato di poteri taumaturgici, operava prodigi e la sua fama di dispensatore
di miracoli lo rendevano molto popolare. Da Tortosa, fu inviato prima a Belipuig e verso il
1559 ad Horta nella provincia di Tarragona in Catalogna, dove restò per quasi 12 anni, compiendo anche qui numerosi miracoli.
Infine si trasferì nel convento di Santa Maria di Gesù a Cagliari, giungendovi nel novembre
del 1565 dove morì il 18 marzo 1567 fra il dolore di tutta la città, che ancora oggi ne venera le
reliquie nella Chiesa di Santa Rosalia. Il corpo è custodito in una preziosa urna di bronzo dorato, arricchita di pregiati cristalli, sistemata sotto la mensa dell’altare maggiore al centro del
presbiterio, attorniata da quattro angeli oranti in marmo bianco. Da qui, il culto per il taumaturgo, laico professo dei Frati Minori Francescani, crebbe e si estese in tutta la Spagna e
Portogallo.
Il 15 febbraio 1606 dietro richiesta del re Filippo II di Spagna, Papa Paolo V gli accordò il
titolo di Beato, confermato il 29 gennaio 1711 da Papa Clemente XI. Il 17 aprile 1938, Papa
Pio XI lo canonizzò, stabilendo la festa liturgica per l’umile Santo al 18 marzo. Il Santo spagnolo di Horta è molto venerato anche nel Comune di Orta di Atella, in provincia di Caserta,
che per puro caso ha il nome come la città spagnola che lo identifica.

San Giovanni Nepomuceno
In cammino:
Pasqua 2019
Il fascicolo, che si offre come aiuto per
vivere in modo rinnovato la Quaresima e la
Pasqua, ha uno stile agile e fresco.
Dal Mercoledì delle Ceneri fino alla
Domenica di Risurrezione 2019, ogni giorno l’autrice coglie uno spunto dal vivere
quotidiano, lo mette in feconda relazione
con un versetto della Scrittura tratto dalla
liturgia del giorno e ne ricava una pillola di
riflessione che accompagna il cammino di
conversione, invitando i lettori, giovani o
adulti, a vedere le cose con gli occhi di Dio.
Annamaria Corallo
In cammino. Adulti. Pasqua 2019
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019
Pagine 64 – euro 5,00

Sacerdote e Martire – 20 marzo
Nacque nel 1330 a Nepomuk, in Boemia. Cominciò gli studi ecclesiastici nella città di
Praga dove fu consacrato sacerdote. Appena ordinato, si diede con zelo alla sacra predicazione, e il re Venceslao lo volle come predicatore di corte. L’Arcivescovo, per dargli un premio
volle eleggerlo canonico della cattedrale e l’imperatore lo propose alla sede vescovile di
Leitometitz.
La moglie di Venceslao, Giovanna di Baviera, lo elesse per suo confessore e direttore di
spirito. La buona regina passava ore intere dinanzi al Santissimo Sacramento, fuggiva anche
l’ombra del peccato ed era a tutti esempio di grande virtù. Però il re, corrotto, sospettava che
Giovanna gli fosse infedele e la tormentava spesso per conoscere ciò che esisteva solo nella
sua mente. Riuscendo naturalmente infruttuose tutte le sue investigazioni, e non essendo ancora convinto dell’innocenza della consorte, deliberò di interrogare il suo confessore e farsi
rivelare da lui, o per amore o per forza, quanto la regina gli diceva in confessionale. Chiamato
a sé Giovanni, lo interrogò in belle maniere e con promesse di onori gli intimò di parlare. Il
Santo rabbrividì alla proposta e rispose con coraggio che in quella richiesta non poteva assolutamente obbedirlo.
Dopo essere stato minacciato della prigionia, e anche di peggio, fu richiamato dopo qualche giorno a svelare quanto gli era stato ordinato. Ma Giovanni si mostrò inflessibile sia quella
volta che una terza, quando il re lo invitò a un pranzo. All’ennesimo fermo rifiuto il re ordinò
ai suoi sgherri di gettarlo nel fiume Moldava che passa per Praga. Di notte, perché non vi fosse
il pericolo di una sommossa del popolo. Giovanni venne condotto sul ponte della città e, tra
il sesto e il settimo pilastro, dove ancora una croce ricorda il delitto, venne gettato nella corrente. Era l’anno 1383.
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Trasfigurati
Il Vangelo della Trasfigurazione,
brano ricco ed estremamente
significativo, che non
casualmente la Chiesa pone nel
nostro cammino verso la
Pasqua, e che altrettanto non
casualmente Luca pone prima
della decisione di Gesù di andare
verso Gerusalemme. È
interessante notare dove questo
brano di Vangelo sia stato posto
dagli evangelisti. Tutti – Matteo,
Marco e Luca – lo inseriscono
come parte centrale (e quindi
importantissima) di un
sandwich: prima e dopo gli
annunci della passione e le
relative condizioni necessarie
per seguire Gesù… quel famoso
«Se qualcuno vuol venire dietro
a me… prenda la propria croce
ogni giorno e mi segua». Ebbene
sì, non è un caso che il brano
che racconta a noi e ha mostrato
agli occhi dei discepoli l’assoluta
gloria di Gesù sia preceduto e
seguito dall’annuncio della
croce. Quasi a dire ai discepoli
di ogni tempo che la
glorificazione di Gesù si compie
pienamente nella croce, nel dono
d’amore, in quella libertà
consapevole che sa attraversa la
morte per donare vita
gratuitamente, senza porre
condizioni.
È bello per noi contemplare la
gloria di Dio, in Gesù. È bello
per noi come lo è stato per
Pietro, Giacomo e Giovanni. È
rassicurante per un discepolo
che è chiamato a condividere la
sorte del suo Maestro vedere ciò
che accade sul monte. Ma non
basta. Non è sufficiente.
La voce è chiara: «Questi è il
mio Figlio, l’eletto, ascoltatelo!».
Non ci sono opzioni. Non ci
sono eccezioni che tengano. La
pienezza contemplata
nell’incontro tra Gesù, Mosè ed
Elia può farsi storia nell’ascolto
pieno e non condizionato del
Maestro di Nazaret, dell’Amato.
La sua parola può donarci vita.
La sua voce può accompagnarci
alla pienezza… quella vera.
Ma la Via, quel Gesù che siamo
chiamati a scegliere, arriva a
Gerusalemme, si offre nel
cenacolo, attraversa il sì
pronunciato nell’Orto degli ulivi,
si consegna sul Golgota. Non c’è
altra motivazione: accade per
amore. E per amore si propone a
noi.

La preghiera
La tua presenza,
Signore Gesù,
la tua parola e l’eucaristia
si offrono a noi,
come la nube ai discepoli,
e ci trasfigurano,
ci rendono nuovi.
Possa la nostra vita
lasciarsi avvolgere.
Possa la nostra mente
lasciarsi cambiare.
Possa il nostro cuore
lasciarsi guarire.
La tua presenza, Signore,
ci renda nuovi,
discepoli dell’amore
e apostoli di salvezza.
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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Economia:
Eurostat,
disoccupazione al 7,9%
nell’eurozona

Record
in
Grecia,
Spagna
e Italia
Notizie relativamente
incoraggianti dall’economia
europea, ma con forti
differenze tra un Paese e
l’altro. Eurostat riferisce che
il Prodotto interno lordo (Pil)
nel quarto trimestre del 2018
è aumentato dello 0,2%
nell’area dell’euro e dello
0,3% nell’Ue28 rispetto al
trimestre precedente.
Rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente, il Pil
destagionalizzato è
aumentato dell’1,2% nell’area
dell’euro (19 Stati che
utilizzano la moneta unica) e
dell’1,5% nell’Ue28. Secondo
una prima stima del tasso di
crescita annuale per il 2018, il
Pil sarebbe cresciuto
dell’1,8% nell’area dell’euro e
dell’1,9% nell’Ue28.
Le maggiori differenze si
registrano nel mercato del
lavoro. Nell’area dell’euro, la
disoccupazione si è attestata
al 7,9% a dicembre 2018,
stabile rispetto a novembre
2018 e in calo rispetto
all’8,6% di dicembre 2017. È
il tasso più basso registrato
nell’eurozona dall’ottobre
2008. Nell’Ue28, il tasso di
disoccupazione si è attestato
al 6,6% a dicembre 2018.
Secondo Eurostat, nel
dicembre 2018, nell’Ue28
erano disoccupati 16,3
milioni di persone.
Tra gli Stati membri, i tassi di
disoccupazione più bassi nel
dicembre 2018 sono stati
registrati nella Repubblica
ceca (2,1%), in Germania
(3,3%), in Polonia (3,5%) e
nei Paesi Bassi (3,6%). I tassi
di disoccupazione più elevati
sono stati osservati in Grecia
(18,6%), in Spagna (14,3%) e
in Italia (10,3%). Sempre nel
dicembre 2018, 3,3 milioni di
giovani di età inferiore ai 25
anni erano disoccupati
nell’Ue28; i tassi più alti sono
stati registrati in Grecia
(38,5%), Spagna (32,7%) e
Italia (31,9%).
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A Pompei l’annuale confronto tra Caritas Italiana ed
Preoccupanti i dati dell’Eurostat: un quarto della

Leggere il Paese da

di Giancam

Martedì 05 marzo u.s. si è tenuto a
Pompei l’annuale incontro di Caritas
Italiana con il Vescovo incaricato della
Conferenza episcopale campana per la
Caritas, S.E. Mons. Antonio Di Donna, ed
i direttori delle Caritas diocesane della
Campania. Per la Nostra diocesani eravamo in sei guidati dal nostro direttore Don
Enzo Cozzolino.
Seppure con cifre e sfumature diverse
da regione a regione, l’Italia è attualmente
uno dei Paesi più poveri dell’Unione
Europea: italiani sempre più poveri e non
è un caso se, qualche tempo fa, Jean
Claude Juncker aveva paragonato la situazione italiana a quella greca. I dati
Eurostat parlano chiaro: a finire a rischio
povertà, dopo una crisi economica molto
pesante durata anni, sono stati 2,4 milioni
di italiani. La recessione ha causato sempre più persone povere o a rischio esclusione sociale, un numero che è passato dai
15 milioni del 2008 ai 17,4 milioni del
2017. Tutto ciò si traduce in un quarto della popolazione che vive in condizioni disa-

giate.
Italia e Grecia sembrano condividere il
medesimo problema di rischio povertà o
esclusione sociale. In Europa, genericamente, il numero di persone a rischio
esclusione è sceso di 3 milioni rispetto al
2008 ma questi numeri sembrano aver riguardato le principali economie quali
Germania con 830mila poveri in meno e
Francia con 380mila.
La situazione italiana non sembra comunque peggiore di quella di altri Paesi
europei. Mentre nel nostro Paese ci sono
17,4 milioni di persone a rischio povertà
(il 28,9% della popolazione) guardando alla percentuale di individui a rischio, peggio di noi ci sono Bulgaria (38,9%),
Romania (35,7%), Grecia (34,8%) e
Lituania (29,6%). Dati sconfortanti che
erano stati messi in risalto anche
dall’Istat, secondo cui nel calderone dei
poveri ci sono il 6,2% dei cittadini italiani
ossia 3 milioni 349 mila e il 32,3% degli
stranieri ovvero 1 milione e 609 mila soggetti che vivono in condizioni economiche

Tra esclusione sociale
e mancanza di lavoro
Italia prima in Europa per numero di persone a rischio
(dvdl) L’Italia è il paese dell’Unione europea che presenta in termini assoluti il maggior
numero di persone a rischio povertà o esclusione sociale: 17,4 milioni nel 2017, pari al
28,9% della popolazione e in crescita rispetto
ai 15,08 milioni del 2008, quando la quota si attestava al 25,5%. È quanto rileva l’Eurostat
che in occasione della Giornata internazionale
per l’eliminazione della povertà ne ha diffuso i
dati.
Nel 2017, 112,9 milioni di persone, pari al
22,5% della popolazione, nell’Unione europea
(Ue) erano a rischio di povertà o esclusione sociale. Ciò significa – spiega Eurostat – che si
trovavano in almeno una delle seguenti tre
condizioni: a rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali (povertà di reddito), gravemente
materialmente svantaggiati o che vivono in famiglie con un’intensità di lavoro molto bassa.
Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati del 2017, il rischio di povertà o esclusione sociale è aumentato dal 2008 in dieci
Stati membri, con i maggiori aumenti registrati in Grecia (dal 28,1% in Dal 2008 al 34,8%
nel 2017, o al +6,7 punti percentuali), Italia
(+3,4 pp), Spagna (+2,8 pp), Paesi Bassi (+2,1
pp), Cipro (+1,9 pp) ed Estonia (+1,6 pp). Per
contro, il calo maggiore è stato osservato in
Polonia (dal 30,5% al 19,5%, o -11,0 pp), seguita dalla Romania (-8,5 pp), dalla Lettonia (-6,0
pp) e dalla Bulgaria (-5,9 pp).
Considerando ciascuno dei tre elementi
che contribuiscono al rischio di povertà o
esclusione sociale, il 16,9% della popolazione
dell’Ue era a rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali nel 2017, che il loro reddito disponibile era inferiore al loro livello nazionale
a rischio di soglia di povertà. Questa proporzione è leggermente diminuita rispetto al 2016
(17,3%) ma è ancora superiore a quella del
2008 (16,6%). Poiché le soglie riflettono la distribuzione effettiva del reddito nei paesi, variano notevolmente sia tra gli Stati membri
che nel tempo.

Tra gli Stati membri dell’Ue, oltre 1 persona
su 5 era a rischio di povertà di reddito in
Romania (23,6%), Bulgaria (23,4%), Lituania
(22,9%), Lettonia (22,1%), Spagna (21,6%),
Estonia (21,0%), Italia (20,3%) e Grecia
(20,2%). Per contro, i tassi più bassi sono stati
osservati in Repubblica ceca (9,1%), Finlandia
(11,5%), Danimarca e Slovacchia (entrambi
12,4%), Paesi Bassi (13,2%), Francia e
Slovenia (entrambi 13,3%) e Ungheria
(13,4%). Rispetto al 2008, la percentuale di
persone a rischio di povertà di reddito è aumentata in diciannove Stati membri sono rimasti stabili in uno e diminuiti in sette.
Nell’Ue, nel 2017, il 6,9% della popolazione
era gravemente priva di beni materiali, il che
significava che avevano condizioni di vita limitate da una mancanza di risorse come non
poter permettersi di pagare le bollette, mantenere la propria casa adeguatamente calda, o
fare una vacanza di una settimana lontano da
casa. La quota di coloro che sono stati gravemente deprivati nel 2017 variava significativamente tra gli Stati membri e, rispetto al 2008,
la percentuale di persone gravemente indigenti è aumentata in nove Stati membri e diminuita in diciotto.
Alla luce dell’intensità di lavoro bassa, il
9,3% della popolazione di età compresa tra 0 e
59 anni viveva in famiglie dove gli adulti hanno
lavorato meno del 20% del loro potenziale lavorativo totale nel passato anno. Questa proporzione è diminuita significativamente rispetto al 2016 (10,5%) ed è vicina al livello del
2008 (9,2%). Irlanda (18,2% nel 2016), Grecia
(15,6%), Belgio (13,5%), Croazia (13,0% nel
2016), Spagna (12,8%) e Italia (11,8%) hanno
avuto le percentuali più elevate di chi vive a livelli molto bassi le famiglie con intensità lavorativa. Rispetto al 2008, la percentuale di persone tra 0 e 59 anni che vivono in famiglie con
un’intensità di lavoro molto bassa è aumentata in diciotto Stati membri per i quali sono disponibili dati e diminuita in nove.
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d i direttori delle Caritas diocesane della Campania.
popolazione italiana vive in condizioni disagiate

alla parte dei poveri

millo Trani *

disagiate. Di questi quasi la metà vive al
Sud per un’incidenza dell’11,4% contro il
5,1% e 5,4% del Centro e del Nord. Ne viene che il provvedimento del reddito di cittadinanza, ancorché da verificare nelle
sue ricadute reali, almeno nel Meridione
d’Italia sembra quanto mai urgente e necessario.
Di fronte a questo “esercito” di bisognosi, in prima fila la Caritas e la Chiesa
Cattolica, ormai lasciate drammaticamente sole ad affrontare problemi di questa portata nell’assoluta latitanza istituzionale. Mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, accompagnato da
don Andrea La Regina, ne ha discusso con
i 23 direttori delle Caritas diocesane della
Campania, accompagnati dai propri vice e
dai componenti delle proprie équipes: un
confronto chiaro e sincero, nel quale
Mons. Soddu ha cercato di rispondere alle
tante domande che gli sono state poste. Ne
è emerso, ad esempio, la necessità di riscoprire la “teologia della carità”, convergendo sul grande impulso che da questa può

giungere alla situazione europea ed alla
sua esperienza di fede, verso l’abbandono
di antiche ritrosie ed un risveglio della solidarietà globale dell’unica Chiesa.
Don Enzo, nel suo intervento ha chiesto che la Caritas si allinei sempre più sui
binari della carità che ha tracciato Papa
Francesco: Sacra Scrittura, studio, preghiera, conoscenza del Concilio Vaticano
II e la sua applicazione.
Si è anche accennato ai risibili organici
delle Caritas diocesane, laddove – ad
esempio – Aosta ha più dipendenti di
Napoli, che – da terza Diocesi d’Italia – ha
un quarto dei dipendenti di quella di
Palermo, mentre Roma, Milano e Torino
sono lontane anni luce!
Le tematiche affrontate in detto incontro saranno riprese, a livello diocesano,
nel prossimo Convegno diocesano
Caritas, in programma sabato 23 marzo,
dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il
Salone della sede operativa di Via Pietro
Trinchera 7.
* Vice-direttore della Caritas diocesana

Poca competitività
per vivere il cambiamento
La fiducia dei consumatori e delle imprese
(dvdl) Il quadro economico internazionale
mostra persistenti segnali di debolezza.
L’andamento degli indici anticipatori compositi dell’Ocse indica il proseguimento dell’attuale fase di rallentamento.
Nel quarto trimestre 2018, il Pil italiano ha
segnato una lieve diminuzione, la seconda
consecutiva, caratterizzata da un contributo
negativo delle scorte che ha bilanciato l’apporto positivo della domanda estera netta e di
quella interna. Il valore aggiunto dei servizi è
in aumento mentre si conferma la fase di difficoltà dell’industria nell’ultima parte dello
scorso anno.
L’occupazione si mantiene su livelli dei mesi precedenti con un aumento significativo dei
dipendenti permanenti. L’inflazione torna ad
aumentare ma il quadro complessivo indica
un posizionamento su valori storicamente
bassi. La fiducia di famiglie e imprese è peggiorata. L’indicatore anticipatore ha registrato
una ulteriore diminuzione, confermando le
difficoltà dell’attuale fase ciclica dell’economia italiana.
A febbraio 2019 si stima un ampio calo
dell’indice del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 113,9 a 112,4; anche l’indice
composito del clima di fiducia delle imprese si
caratterizza per una evidente flessione (da
99,1 a 98,3), confermando una evoluzione negativa in atto ormai dallo scorso luglio.
Tutte le componenti del clima di fiducia dei
consumatori sono in peggioramento, seppur
con intensità diverse: il clima economico e
quello corrente registrano le flessioni più consistenti mentre cali più moderati caratterizzano il clima personale e quello futuro. Più in
dettaglio, il clima economico cala da 130,5 a
126,6, il clima personale passa da 108,9 a
108,2, il clima corrente scende da 112,4 a 109,4
e il clima futuro flette da 117,4 a 116,9.
Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia diminuisce in gran parte dei settori: nella manifattura e nei servizi l’indice cala lievemente, passando rispettivamente da 102,0 a

101,7 e da 98,6 a 98,3; nelle costruzioni il calo
è consistente, da 139,2 a 135,5. Fa eccezione il
commercio al dettaglio, dove l’indice aumenta
da 102,9 a 105,4.
Passando ad analizzare le componenti dei
climi di fiducia delle imprese, nel comparto
manifatturiero si rileva un peggioramento,
per il secondo mese consecutivo, delle attese
sulla produzione, unitamente a un aumento
del saldo relativo alle scorte di magazzino; i
giudizi sul livello degli ordini permangono sostanzialmente stabili rispetto allo scorso mese. Nelle costruzioni, il deterioramento del clima di fiducia riflette un deciso ridimensionamento delle aspettative sull’occupazione presso l’impresa e una stabilità, rispetto allo scorso
mese, dei giudizi sugli ordini.
Per quanto riguarda il settore dei servizi, si
segnala il deterioramento dei giudizi e delle
aspettative sugli ordini, mentre i giudizi sull’andamento degli affari sono in miglioramento. Nel commercio al dettaglio, l’aumento del
clima di fiducia è la sintesi di un’evoluzione
positiva, tanto per i giudizi quanto per le attese
sulle vendite, diffusa a entrambi i circuiti distributivi analizzati (grande distribuzione e
distribuzione tradizionale); il saldo dei giudizi
sul livello delle giacenze aumenta.
Interessante, infine, il volume pubblicato
dall’Istat “La società italiana e le grandi crisi
economiche 1929-2016”, al centro del quale
c’è il racconto dei cambiamenti sociali ed economici che si sono succeduti in Italia, nel corso del tempo, per effetto delle grandi crisi che
hanno investito l’Italia negli ultimi novant’anni. Il cambiamento viene raccontato sia in una
prospettiva macroeconomica, sia attraverso
l’analisi di variabili di tipo micro.
Particolare rilievo viene dato agli effetti dei
diversi cicli economici sui fenomeni che riguardano la demografia, l’integrazione, le disuguaglianze, la povertà, il cambiamento generazionale, le diverse prospettive di genere,
la salute e infine sulla domanda di istruzione
in Italia.
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Economia:
Eurostat,
Pil sud Italia
sotto la media ue

Calabria
e
Campania
le
peggiori
Gli abitanti del Mezzogiorno
si confermano fra i più
poveri dell’Unione europea. È
quanto emerge dai conti
economici territoriali di
Eurostat aggiornati al 2017.
A fronte di una media
europea di 30mila euro, il
Sud Italia registra infatti
18.900 euro di Pil pro capite,
dato comunque in crescita
rispetto ai 18.500 del 2016.
A detenere il record negativo
è la Calabria (17.200, era
16.700 l’anno prima), seguita
da Campania (18.200, prima
17.800), Puglia (18.400,
prima 18.100), Molise
(19.800, prima 19.600),
Basilicata (21.100, prima
20.800) e Abruzzo (24.700,
prima 24.000). Male anche la
Sicilia, salita dai 17.200 euro
del 2016 a 17.500, e
Sardegna (20.600, prima
20.200), che Eurostat
categorizza però a parte come
“isole”.
Migliori i dati del Centro
Italia, che in un anno è
passato da 30.200 euro pro
capite a 30.700, dove
Toscana (30.400) e Lazio
(32.700) superano l’asticella
della media europea. Nel
Nord Ovest il balzo fra il
2016 e il 2017 è stato da
34.400 a 35.200 euro, mentre
nel Nord Est da 33.500 a
34.300 euro. Il Pil pro capite
più alto è quello della
Provincia autonoma di
Bolzano (42.300).
Emerge l’altra faccia
dell’economia che viaggia
con la pelle dei più deboli. La
povertà che avanza disturba
l’equilibrio sociale circolare e
regna la sovranità poco
raccomandabile del Paese.
Secondo Eurostat è urgente
invertire la tendenza perché
questo metterebbe a rischio
la crescita dell’intera nazione.
Il suggerimento pare quanto
mai necessario e urgente
visto anche il dibattito
politico intorno alle
autonomie regionali.

10 • 17 marzo 2019

Attualità

Nuova Stagione

Roboetica, persona, macchina e salute
Convegno della Pontificia Accademia per la Vita
La Pontificia Accademia per la Vita,
nel suo annuale Workshop legato
all’Assemblea degli accademici, ed aperto
ad un selezionato pubblico di esperti del
settore, ha affrontato il tema dello sviluppo della robotica, identificando le domande più importanti, e frequenti, sulle
implicazioni etiche ed antropologiche e
proponendo criteri di valutazione che
coinvolgono la dimensione globale della
tematica.
Questo appuntamento è già collegato,
idealmente, con il Workshop 2020 che affronterà il tema dell’intelligenza artificiale.
Robotica ed intelligenza artificiale
rappresentano due modi complementari
di interpretazione della realtà in cui viviamo e che interpellano la responsabilità
dell’uomo. Tematiche complesse che richiedono una riflessione approfondita
con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura ed interpretazione di queste nuove e
rilevanti tecnologie.
Interessante, nella prima giornata, la
relazione introduttiva del famoso scienziato giapponese Hiroshi Ishiguro, del dipartimento di innovazione dei sistemi
dell’Università di Osaka, che ha affrontato il tema dello stato dell’arte e dei nuovi
approcci allo sviluppo e alla ricerca in robotica.
Ugualmente fondamentali sono state
l’introduzione alla seconda giornata del
professore Adriano Pessina, docente di filosofia morale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, e la relazione
sulle sfide ed opportunità delle nuove tecnologie in rapporto con la riflessione teologica
Cattolica,
del
professore
Emmanuel Agius, docente di teologia
morale e Decano dell’Università di Malta.
Basilari le riflessioni di Mons.
Vincenzo Paglia, Presidente della
Pontificia Accademia per la Vita, e di
Papa Francesco, durante l’Udienza
Pontificia che ha preceduto l’inizio dei lavori dell’Assemblea e del Workshop.
Mons. Paglia, nel saluto introduttivo al

Papa, ha affrontato il tema della globalità
della roboetica in un orizzonte che cambia, per una nuova alleanza tra umanesimo e tecnica e ha concluso affermando: Le
intelligenze artificiali, gli algoritmi capaci
apprendere, il cosiddetto machine learning, e gli altri sistemi cognitivi informatici sono i veicoli di questa rivoluzione.
Questi sistemi si stanno diffondendo
sempre più in ogni ambito del nostro vivere come, in passato, il vapore e l’energia
elettrica hanno cambiato il modo in cui
eravamo soliti svolgere tutte le nostre attività. Siamo intenzionati a frequentare la
nuova frontiera, con rigore e passione,
nello spazio della più ampia della più ampia collaborazione possibile.
Papa Francesco ha salutato i partecipanti all’Assemblea e al Workshop ponen-

do tre concetti fondamentali e dicendo:
Eppure la tecnica è caratteristica dell’essere umano. Non va compresa come una
forza che gli è estranea ed ostile, ma come
un prodotto del suo ingegno attraverso cui
provvede alle esigenze del vivere per sé e
per gli altri.
Ed ancora ha detto: Dobbiamo comprendere meglio che cosa significano, in
questo contesto, l’intelligenza, la coscienza, l’emotività, l’intenzionalità affettiva e
l’autonomia dell’agire morale. I dispositivi artificiali che simulano capacità umane, in realtà, sono privi di qualità umana.
Occorre tenerne conto per orientare la
regolamentazione del loro impiego e la ricerca stessa.
Essenziale, e convincente, la conclusione del discorso di Papa Francesco,

quando ha affermato: il nostro impegno,
anche intellettuale e specialistico sarà un
punto d’onore della nostra partecipazione
all’alleanza etica in favore della vita umana. Un progetto che ora, in un contesto in
cui dispositivi tecnologici sempre più sofisticati coinvolgono direttamente le qualità umane del corpo e della psiche, diventa urgente condividere con tutti gli uomini
e donne impegnati nella ricerca scientifica e nel lavoro di cura.
L’esempio dei maestri dell’intelligenza
credente, che sono entrati con saggezza ed
audacia nei processi della loro contemporaneità, in vista di una comprensione del
patrimonio della fede all’altezza di una ragione degna dell’uomo, ci deve incoraggiare e sostenere.
Luigi Castiello

Il 6 marzo si è celebrata la Giornata in memoria dei Giusti dell’Umanità

Per un’alleanza tra amici morali
di Lucio Romano

In questa stagione, segnata da intolleranze e chiusure verso l’altro ritenuto diverso perché straniero, celebrare la Giornata in memoria dei Giusti dell’Umanità significa manifestare una ferma opposizione contro tutti i genocidi e sostenere l’inviolabilità della dignità umana.
La solennità civile, introdotta in Italia con la legge n. 212 del 20 dicembre 2017,
è il ricordo di quanti, sia nel passato che nei nostri giorni, hanno testimoniato concretamente i valori della solidarietà e della responsabilità. Paradigmi di libertà e democrazia che sembrano essere messi in discussione se non, addirittura, negati!
Lo scopo è favorire la consapevolezza di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l’ingiustizia e in difesa dell’intangibile valore di ogni essere umano.
La Giornata in memoria dei Giusti dell’Umanità non deve essere derubricata
nell’ennesima celebrazione riportata nel calendario civile. Piuttosto deve essere intesa nella particolare attenzione da rivolgere alla nostra storia recente, alle tragedie
e alle sofferenze di un mondo segnato sempre più frequentemente da intolleranze
e isolazionismi.
Fino al punto di negare di fatto diritti fondamentali come il diritto alla vita e alla
libertà. L’obiettivo non è la contrapposizione tra memorie o la gerarchia della sofferenza umana, ma la realizzazione di una visione comunitaria che sappia fare la
differenza tra il bene e il male.
È indispensabile rappresentare la memoria non solo collegandola a determinate
fasi storiche ma arricchendola con le tante altre memorie, attuali e diffuse, che devono coinvolgere la consapevolezza responsabile dei cittadini italiani.
Ognuno si deve far carico della responsabilità nel proprio tempo.
La dimensione del Giusto è l’evocazione di un dettato morale e di un imperativo
etico sociale. Ricordare le storie di quanti hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte di fronte al male, è la raffigurazione tangibile di come, partendo dai singoli, si
possa dar luogo - a livello europeo e non solo - alla rinascita di una rete di solidarietà,
di prossimità: un’alleanza tra amici morali.

Come è stato puntualmente ricordato da Gabriele Nissim, presidente di Gariwo
(acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide – La foresta dei Giusti), “la pluralità delle memorie non è un limite, ma una ricchezza, perché trasmette la complessità della storia umana”.
La Giornata dei Giusti ha una sua propria forza: memoria inclusiva che, appunto, non esclude ma comprende; raccoglie e ricompone tante storie di uomini e donne che si sono impegnati o si impegnano a soccorrere perseguitati, a difendere la dignità umana per non dimenticare.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe benedice il progetto della Fondazione Grimaldi
ospitato nello storico Palazzo Bianchi nel cuore di Napoli e nato con l’obiettivo
di creare un polo di riferimento per la formazione e il sostegno a tutte le componenti della famiglia

Ridare dignità ai più poveri
@ Crescenzio Card. Sepe *
La Quaresima è un tempo favorevole che
la Chiesa ci offre per riscoprire la nostra
identità cristiana, il senso del nostro vivere,
un tempo di rinnovamento interiore per liberarci da tutto ciò che può appesantire il
nostro pellegrinaggio sulla terra incontro a
Cristo che segna l’inizio della nuova e vera
vita, per contemplare ed amare Dio per tutta
l’eternità. In questo nostro camminare simboleggiato dai quaranta giorni che ci separano dalla Pasqua - siamo chiamati ad essere fedeli al suo messaggio, al suo vangelo,
al suo esempio, affinché, dopo aver contemplato il mistero della sofferenza e della morte di Cristo sulla croce, possiamo partecipare in pienezza alla sua risurrezione.
È un richiamo all’interiorità, a saperci
scrutare dentro con fiducia, avendo lo
sguardo sempre sul Cristo Crocifisso. Lo
stesso Signore, figlio di Dio, senza peccato,
sente il bisogno di digiunare, abbandona
tutto e si ritira nel deserto. E, scandalosamente, permette che il diavolo lo tenti. Ecco
il mistero della nostra fede: Dio si è fatto uomo, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato, partecipe anche lui di quelle condizioni
di precarietà e fragilità proprie di ogni uomo, conservando, nello stesso tempo, la pienezza della divinità. Nell’unica persona di
Gesù di Nazaret si concretizza il mistero
della doppia natura, umana e divina, così
come nella Trinità c’è una sola natura nelle
tre persone. Una sola persona, Gesù, uomo
e Dio, un solo Dio nelle tre persone, Padre,
Figlio e Spirito Santo: ecco il nucleo, fonda-

mentale ed essenziale, della nostra fede, come ci è stata rivelata da Gesù stesso. Avendo,
dunque, assunto la nostra natura umana,
Gesù ha voluto insegnarci che come ogni
uomo è soggetto alla tentazione, come ogni
uomo, per la limitatezza della natura, ha
avuto bisogno del continuo contatto con
Dio, di stare e vivere in Dio.
Alla luce di tutto questo proviamo a capire il senso delle “tentazioni”. Il pane, come
ogni bene materiale, è una cosa buona, perché tutto ciò che Dio ha creato è buono. È
l’uso cattivo delle cose che fa degenerare il
nostro agire nel peccato. Pertanto, non dob-

biamo assoggettarci, non dobbiamo farci
prendere dalle cose, non dobbiamo cedere
alle tentazioni. Il diavolo, ovvero “colui che
divide”, “colui che separa”, è orientato a separarci e allontanarci da Dio e a dividerci tra
noi. Non dobbiamo temere, non dobbiamo
lasciarci prendere dallo scoraggiamento nonostante le molte cose positive fatte, ma trovare la forza di reagire proprio nella pienezza della nostra umanità. Gesù Cristo si è fatto uomo per liberarci, aiutarci, sollevarci,
per incoraggiarci nel nostro cammino, perché il sangue di Dio lava tutte le nostre mancanze.
Il vero peccato è la sfiducia, la mancanza
di coraggio, l’incapacità di reagire al male e
farsi travolgere come una valanga dal male
che, purtroppo, inquina tante nostre famiglie, città, nazioni, provocando guerre, sangue, invidia. A noi l’invito a purificarci, a
vincere ogni tentazione, ad andare verso di
lui, senza mai scoraggiarci. Il peccato più
grave è contro lo Spirito Santo, è quando si
smette di credere in Dio, nella sua bontà misericordiosa, nel suo invito ad alzarsi e purificarsi. Il male non si vince facendo altro
male ma con l’amore, il vangelo, il perdono,
vivendo la religione della fraternità, della
giustizia.
Da qualche anno abbiamo dedicato la
prima domenica di Quaresima ai carcerati.
In una casa vicino al vescovado, in via

Trinchera, abbiamo dato inizio ad una casa
di accoglienza per detenuti, per quanti hanno finito la pena o che sono in affido e non
possono ritornare subito alla vita di sempre.
Adesso la casa è nella Sanità in una struttura
ancora più bella e qui gli ospiti hanno imparato a fare lavori in legno, in ceramica e a
realizzare coroncine del Rosario. Questo
per dire che il male lo si vince facendo il bene
e l’opera che oggi noi inauguriamo, grazie
allo straordinario impegno della famiglia
Grimaldi e della loro Fondazione, è un segno straordinario del bene e della carità che
è possibile operare per vincere il male.
Le opere di carità sono la vera bontà e la
vera fraternità di cui tutti, indistintamente,
abbiamo bisogno. Ed è bello vedere una “casa di carità”, dove l’impegno di bene può
continuare attraverso opere per i bambini, i
giovani, le famiglie, gli anziani, tutte quelle
categorie sensibili che hanno bisogno di essere aiutate. Voi, cari padri, cari amici della
Fondazione, in questa maniera, allestite la
carità e diventate testimoni del Vangelo di
Cristo Signore nostro.
La presenza dei sacerdoti vuole essere un
segno della gratitudine della Chiesa di
Napoli. Conosciamo donna Paola Grimaldi
che ha alimentato, senza che alcuno sapesse, tante opere di carità, piccole, medie e
grandi, nell’umiltà e nel silenzio, come vuole il Signore.
Cristo ha testimoniato il Vangelo dell’amore, fino a dare la sua vita, il suo sangue
per noi. E se lui ci amato, anche noi dobbiamo riamarlo, almeno un poco, facendo opere di carità. Dio è carità, Dio vive nella carità, Dio ci impegna ad essere testimoni di
carità, solidarietà, fraternità, amicizia, soprattutto verso coloro che hanno bisogno. «I
poveri li avrete sempre con voi», ha detto
Gesù, ed è a questi nostri fratelli meno fortunati che si rivolge la nostra preghiera perché sia sempre salvaguardata la loro dignità.
Dio benedica e continui a benedire la famiglia Grimaldi e tutte le opere che stanno
realizzando. Con la benedizione di Dio ci
sentiamo sollevati e incoraggiati come il
Signore ci ha insegnato. ‘A Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Al via la “Scuola della famiglia”
Parte il progetto “Scuola della famiglia” ideato, realizzato e finanziato dalla Fondazione
Grimaldi Onlus in collaborazione con diverse associazioni del terzo settore. La sede centrale
delle attività sociali sarà l’Istituto Bianchi; l’edificio di oltre 10 mila metri quadri, situato nel
centro storico di Napoli, a Montesanto, nella Pignasecca, era stato rilevato dalla Fondazione
per una cifra superiore ai 10 milioni di euro lo scorso ottobre, a seguito di un’intensa trattativa con l’Ordine religioso dei Barnabiti.
La Scuola della famiglia include diverse attività che mirano a sostenere le famiglie numerose e basso reddito della città di Napoli, gli anziani, i bambini, gli adolescenti e disabili.
La prima attività a partire, gestita direttamente dalla Fondazione Grimaldi Onlus, è la
“Spes-F”, un programma che coinvolge famiglie numerose e a basso reddito in seminari di
potenziamento genitoriale in ambito economico, giuridico, domestico, sanitario e relazionale, con remunerazione del gettone di presenza. In più saranno attivati un doposcuola per
bambini e adolescenti e uno sportello legale gratuito per le famiglie.
Inoltre, nell’ambito della Scuola della Famiglia, entro l’estate saranno avviate altre iniziative: la Comunità di Sant’Egidio implementerà il progetto “Viva gli anziani”, il programma privato e gratuito di sostegno all’anzianità più importante a livello regionale e nazionale,
che coinvolgerà oltre 1500 anziani over 75; l’Associazione degli Ex-alunni del Bianchi ridarà
vita alla secolare tradizione scolastica dell’edificio riaprendo la scuola elementare, coniugando formazione di alto livello e impegno per il sociale; l’Associazione Libera Officina
21,22,23 offrirà percorsi di autonomia familiare, sociale, lavorativa, a favore di piccoli e
grandi in condizioni di disabilità.
La vicina Parrocchia di Montesanto, da anni attore sociale vivace e attivo nel centro storico, avrà inoltre la possibilità di continuare a svolgere nell’Istituto Bianchi le attività di oratorio, formazione e i corsi di sport gratuiti dedicati ai giovani.
«L’iniziativa attivata al Bianchi, oltre ad essere un punto di riferimento per le fasce sociali
a rischio, costituirà un esempio di solidarietà concreto e tangibile per Napoli e tutto il Sud
Italia», ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato della Fondazione Grimaldi
Onlus, Manuel Grimaldi.
«Vuole essere come una dichiarazione di amore per la nostra città».Oltre alla Scuola

della Famiglia, nell’ultimo semestre la Fondazione Grimaldi ha finanziato integralmente,
a Napoli e in altre città italiane, iniziative in favore di case famiglia, progetti di formazione
e campi estivi per giovani delle periferie in condizioni di disagio; altrettanto significativo
è stato l’impegno della Fondazione in importanti progetti di ricerca contro il cancro coordinati da prestigiosi centri universitari del nord Italia, e nel supporto di un programma di
accompagnamento e assistenza domiciliare gratuita per malati oncologici terminali a
Napoli.
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Arrivano in strada i “Doctors 4 Homeless - Cisom”: medici e paramedici che volontariamente
offrono un servizio di primo soccorso a poveri e senza dimora

La via della solidarietà
di Elena Scarici

Arrivano in strada i “Doctors 4
Homeless - Cisom” un gruppo di medici
e paramedici che volontariamente offrirà un servizio di primo soccorso a poveri e senza dimora. Sono i volontari del
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine
di Malta (Cisom) che gireranno per le
vie della città su una unità mobile sanitaria di primo soccorso attrezzata per le
emergenze.
L’obiettivo e offrire, oltre alla consegna di pasti e generi di prima necessita, anche un servizio di assistenza sanitaria a persone sotto la soglia di poverta e che spesso hanno bisogno anche di un farmaco per curare un’influenza. I Doctors 4 Homeless – Cisom
seguiranno un percorso con alcune
tappe fisse in punti strategici, dal
Molosiglio a Gianturco, ma anche un
itinerario variabile a seconda delle segnalazioni.
Con loro collaborerà un’altra équipe, quella dei Medici di strada, in un lavoro di sinergia e coordinamento che si
interfaccerà anche con altre realtà sanitarie (ambulatorio di Emergency di
Ponticelli e Unita Mobile delle
Dipendenze dell’Asl Na1), per migliorare la qualita del servizio di assistenza
sanitaria complessivamente offerto.

Il progetto nasce dalla sinergia tra il
Raggruppamento Campania del Cisom
– composto da volontari medici, infermieri, psicologi e soccorritori – e la rete
indipendente di volontariato del
Coordinamento di Strada, costituita da
oltre 50 gruppi napoletani e dell’hinterland, che dal lunedi alla domenica coprono con pasti, vestiario e coperte quasi tutti i casi segnalati, cercando al contempo di evitare lo spreco di cibo deri-

vante da eventuali sovrapposizioni. Il
Coordinamento e molto impegnato anche in attivita formative ed informative
per la popolazione allo scopo di diffondere una cultura di accoglienza e di servizio ai bisognosi.
Grazie al Coordinamento di strada,
nato quattro anni fa, si è riusciti ad avere una mappatura completa del territorio ed una reale e costruttiva sinergia fra
i vari gruppi che operano per i senza di-

mora. È proprio grazie a questa intuizione che si sono individuate zone prima scoperte ed è possibile oggi in maniera rapida ed efficace individuare casi gravi o di emergenza da segnalare agli
organismi preposti.
Per gestire le uscite dei vari gruppi, il
Coordinamento di Strada si serve di
una chat WhatsApp in cui convergono
quasi tutti i gruppi istituzionali (e presente anche l’Assessorato ai Diritti di
cittadinanza ed alla Coesione sociale
del Comune di Napoli), parrocchiali,
evangelici o di altre confessioni, associazioni e gruppi di cittadini autonomi
impegnati nell’assistenza ai senzatetto
presenti a Napoli.
Si tratta della prima rete di volontariato per i Senza Fissa Dimora in Italia
ad aver utilizzato una chat di gruppo
WhatsApp come dimensione preferenziale di coordinamento tra tutte le realta del Terzo Settore, consentendo così
centinaia di interventi, tempestivi e mirati, di assistenza in strada. Medici e paramedici volontari eventualmente interessati ad unirsi alla squadra dei
Doctors 4 Homeless – Cisom potranno
segnalare la propria adesione scrivendo
al seguente indirizzo e-mail: raggruppamento.campania@cisom.org.

Quattro passi tra i Decumani
Salendo da Port’Alba in direzione del Decumano Maggiore, verso via dei Tribunali,
dopo pochi metri si passa accanto alla casa natale di Santa Caterina Volpicelli, fondatrice
delle Ancelle del Sacro Cuore. Alla fine di via Port’Alba si apre un piccolo largo. A destra
si scende in via San Sebastiano, con la chiesa di Santa Maria della Mercede e i caratteristici negozi di strumenti musicali, a sinistra si entra in via Costantinopoli e piazza
Bellini, e davanti c’è via San Pietro a Maiella.
Continuando il percorso si passa accanto allo storico Conservatorio di Musica di San
Pietro a Maiella, che ha avuto direttori celebri come Gaetano Donizetti e ha formato musicisti come Vincenzo Bellini, il cui monumento si trova nella vicina e omonima piazza.
Quasi sempre si sente il suono di un pianoforte, o di un violino o dei gorgheggi o un accenno di canto, frutto dello studio di giovani musicisti.
Andando ancora avanti si incontra la chiesa di San Pietro a Maiella, che si affaccia su
largo Luigi Miraglia davanti al vecchio Policlinico, mentre a destra c’è vico San
Domenico, che porta dal Decumano maggiore a quello inferiore. Entrando in esso, a meno di cinquanta metri sulla destra, attraverso un grande portone di legno si accede nell’ampio cortile sul quale si affacciano l’ingresso della chiesa e l’aula dove teneva lezione
San Tommaso D’acquino, e dove tuttora si tengono dei corsi per approfondire la figura
e il pensiero del Santo.
Varcata la porta della basilica, si vede la chiesa in tutta la sua bellezza. Gli occhi restano spalancati e lo sguardo gira dappertutto attratto da tanti incantevoli particolari. Il
colore predominante è il giallo-oro, presente un po’ dovunque, sulle tessere che compongono il soffitto, sulle arcate che separano la navata centrale dalle laterali, sulle volte delle
navate laterali e sulle arcate delle cappelle che sono presenti lungo tutto il perimetro della
chiesa.
Nella cappella che precede la sacristia e la zona museale, dove si trovano le arche che
custodiscono i corpi di re Aragonesi, c’è il Crocifisso che parlò a San Tommaso: «Hai
scritto bene di me, Tommaso». Sotto l’altare maggiore è collocata un’urna con le ossa di

Raimondo da Capua, confessore di Santa Caterina da Siena, mentre a destra dell’altare
c’è una cappella con il corpo di san Tarcisio, protomartire dell’eucaristia, invocato per le
malattie del petto. Da ambo i lati dell’altare maggiore ci sono scale che portano sulla sottostante piazza San Domenico Maggiore con al centro la guglia con la statua di San
Domenico.
Sulla piazza c’è molto movimento. Turisti che passeggiano, clienti ai tavoli dei bar,
tante bancarelle con prodotti artigianali in rame, bigiotteria, libri. Un uomo con la giacca
piena di piccoli ferri di cavallo, si concede alle foto dei turisti. In chiesa, quando non è
orario di messa, si vedono gruppi di studenti accompagnati dal loro maestro, che spiega
le cose più importanti, e persone muoversi consultando guide turistiche. Una coppia di
giovani fidanzati si attarda davanti all’immagine di Gesù misericordioso per accendere
qualche lumino. Una donna fa eseguire l’operazione di accensione della lampadina a una
bimba che mostra di divertirsi.
Quando si avvicina l’orario per la Messa, viene diffusa una musica religiosa, mentre
un incaricato prepara l’altare e, con una lunga asta, accende le quattro candele di cera
davanti all’immagine della Madonna di Pompei. Poco prima dell’ingresso del sacerdote
una fedele anziana, bassa di statura, si alza e va vicino alla statua dell’Immacolata, lascia
cadere una moneta nella feritoia della cassetta e si accende una lampadina, rimane qualche istante e poi ritorna al suo posto. C’è un cospicuo numero di fedeli, ma esiguo rispetto
alla capienza della chiesa. I fedeli in raccoglimento occupano la parte più vicina all’altare, mentre verso il fondo della chiesa c’è ancora qualcuno intento ad ammirare le bellezze
della basilica.
Quando è un giorno festivo, quindi con una presenza maggiore di turisti, c’è movimento lungo le navate laterali e nella cappella con il Crocifisso. Le tante cose belle, le numerose testimonianze storiche, e soprattutto di santità presenti nella chiesa, nutrono lo
spirito, e fanno sentire molto piccoli e più umili.
Giuseppe Foria

Città
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n un periodo in cui la recrudescenza criminale minorile in città ha raggiunto livelli intollerabili, il Circolo Nautico
Posillipo ha realizzato un convegno sul tema
“Baby gang e paranze: a Napoli lo sport come
strumento di prevenzione e legalità”.
L’incontro si è tenuto il 9 marzo presso la storica sede del circolo, oggi presieduto da Enzo
Semeraro. Sono intervenuti il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il questore di Napoli Antonio De Iesu, il direttore
del carcere di Nisida Gianluca Guida, l’assessore regionale alla Formazione e Pari
Opportunità Chiara Marciani.
Gli episodi di bullismo, di aggressioni, di
violenze sessuali, che negli ultimi mesi hanno riempito le prime pagine dei giornali e
che hanno visto come protagonisti dei ragazzi, sono stati puntualmente repressi dalle forze dell’ordine, che svolgono un lavoro
importantissimo, come ha riconosciuto
Roberto Fico, ma che non basta da solo a
vincere la battaglia contro la violenza.
«Dobbiamo riuscire a dare a questi ragazzi nuove opportunità, creare alternative
alla strada, mettere a sistema un progetto
globale di tutela dei minori. Più spazi di aggregazione, più piazze di socialità, più strutture sportive, una ogni chilometro ad esempio, più scuole aperte, più assistenti sociali,
più educazione, più tutele: lo Stato deve mostrare la propria presenza, vorrei che non
dovessimo incontrarci periodicamente per
parlare di arresti e crimini compiuti da minori». Con queste parole il presidente della
Camera ha iniziato i lavori, sottolineando
l’attenzione delle istituzioni su questo tema
così delicato.
Il Questore De Iesu ha aggiunto che, in
questo periodo caratterizzato da crimini
gravissimi compiuti tra minorenni, ci sia un
problema di capacità e sicurezza del sistema di protezione sociale: «Gli arresti non
bastano, bisogna stare nei quartieri, sporcarsi le mani. Lo sport e la presenza di strutture sportive sul territorio sono fondamentali».
Gianluca Guida, direttore di Nisida, ha
ricordato come le baby gang esistessero anche nel passato, ma ciò che preoccupa ora è
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Al Circolo Nautico Posillipo un Convegno sul fenomeno delle baby gang.
Presenti, tra gli altri, il presidente della Camera, Roberto Fico
e il questore di Napoli, Antonio De Iesu

Lo sport come strumento
di prevenzione e legalità

la loro violenza, la particolare efferatezza
dei crimini compiuti. «L’aggressività è un
aspetto naturale nei giovani, ma va educata
e canalizzata, e lo sport diventa uno strumento di canalizzazione, che consente loro
di imparare a relazionarsi con l’altro». A testimoniarlo è stata Patrizia Palumbo, presidentessa dell’associazione Dream Team, che
ha realizzato a Scampia una scuola calcio

gratuita per ragazze, che sostiene queste
giovani donne nel loro percorso di vita, e non
solo sportivo. Poi hanno preso parola i giovani di Radio Siani, che, sulle terre confiscate alla camorra, realizzano percorsi di reinserimento sociali per minori a rischio.
A concludere la mattinata, che ha chiuso
un vero e proprio “patto sociale” tra istituzioni e associazioni sportive, il vice-presi-

dente del Circolo Enzo Triunfo, alla presenza del plurimedagliato campione olimpico
Carlo Silipo, ha dato parola, in collegamento telefonico, al campione di canottaggio di
scuola Posillipo Marco Di Costanzo, che ha
raccontato la sua storia di giovane dei
Quartieri Spagnoli, al quale lo sport ha salvato la vita.
Oreste D’Amore

L’Albero della Vita ha inaugurato a Napoli il primo centro “Varcare la Soglia” della Campania

Contrastare la povertà di minori e famiglie
Arriva anche a Napoli “Varcare la Soglia”, l’intervento progettuale per contrastare la
povertà delle famiglie in Italia de L’Albero della Vita basato su una strategia multidimensionale che da un lato favorisce lo sviluppo del potenziale dei bambini e dall’altro valorizza la ri-attivazione delle risorse delle famiglie. Sono 1 milione e 208mila i minori che
in Italia si trovano in condizioni di povertà assoluta, con una incidenza pari al 12,1%. Un
bambino su otto vive, al nord quanto al sud, in condizioni di deprivazione, senza aver il
diritto di vivere un’infanzia felice. Gli ultimi dati Istat (pubblicati il 26 giugno 2018) testimoniano che le condizioni dei minori in Italia restano critiche. Il progetto Varcare la
Soglia a Napoli si pone come modello di intervento integrato basato sull’assunto che la
famiglia è costituita da diversi membri e che ognuno di loro ha delle potenzialità e capacità inespresse, che, se valorizzate e rafforzate, possono contribuire al miglioramento
della qualità di vita di tutto il nucleo familiare.
«Un programma nazionale di contrasto alla povertà non poteva non occuparsi di
Napoli, una delle città con il più elevato tasso di povertà delle famiglie” dichiara Ivano
Abbruzzi, consigliere L’Albero della Vita. “Il volto della povertà in Campania ha oramai
l’aspetto del disagio familiare diffuso, piuttosto che quello della singola persona. Vivono
in famiglia il 69,6%* delle persone in questa condizione, in pratica sette su dieci. In questo quadro complessivo allarmante, i bambini sono le figure più vulnerabili, perché la
povertà li colpisce nel momento più importante dello sviluppo cognitivo, emotivo e psicologico. Il nostro intervento mira a considerarli come soggetti di diritto e soggetti attivi
all’interno del nucleo famigliare».
In Italia i bambini più piccoli fino a 3 anni appartengono a una fascia di età che vede
aumentare la propria condizione di povertà assoluta dal 8,9% nel 2015 al 11,6% nel 2016,
coinvolgendo quindi239mila bambini su tutto il territorio nazionale. La fascia d’età minorile più colpita dalla povertà è quella tra i 7-13 anni che conta 518mila bambini poveri
assoluti (13,1% vs. 11,1% del 2015). Considerando tutte le classi d’età, i bambini in condizione di povertà assoluta sono 551mila al Nord, 230mila al Centro e 511mila nel
Mezzogiorno.
Il quartiere di intervento sarà Ponticelli, quartiere di Napoli Est, abitato da circa
70.000 persone e situato in prossimità delle autostrade per il Nord e per il Sud, al raccordo della tangenziale di Corso Malta e alla superstrada per i cosiddetti paesi vesuviani.
Il quartiere presenta un elevato tasso di criminalità, di disoccupazione, di dispersione
scolastica e di disagio socio-culturale. Varcare la Soglia a Napoli si colloca nei locali della
stazione ferroviaria circumvesuviana di Vesuvio De Meis, proprietà Regionale in gestione ad EAV. «Siamo molto contenti di poter partecipare attivamente a questa bella iniziativa de L’Albero della Vita, che apre la sua sede a Napoli, nei locali della stazione Vesuvio
De Meis, dove si attiverà un servizio importante a favore delle famiglie sotto la soglia di
povertà», dichiara Umberto De Gregorio – presidente EAV Regione Campania.
«E come possono queste famiglie raggiungere la sede e i luoghi dei laboratori?
Viaggiando grazie alla linea circumvesuviana sulla bretella Napoli-Centro DirezionaleSan Giorgio a Cremano, che ha una mezza dozzina di stazioni solo su Ponticelli, come

una piccola metro di quartiere. Queste famiglie, che sono povere, potranno disporre di
una agevolazione di viaggio, chiamiamolo “social ticket”, cioè un abbonamento annuale
gratis a persona, limitato alla sola bretella: da un lato, serve allo scopo della mobilità sul
territorio, che fa bene alla buona socializzazione, dall’altro garantisce la gratuità dei
viaggi fin verso San Giorgio a Cremano e fin verso Napoli, terminali della bretella e città
importanti. Quindi qualcosa di davvero appetibile, ma che tali famiglie potranno avere
se risponderanno a una sorta di impegno etico, quindi andare agli appuntamenti con gli
operatori sociali de L’Albero della Vita, rispettare il cammino da fare insieme per uscire
dalla povertà, portare i propri minori programmaticamente presso i laboratori sul territorio, vigilare sul non abbandono e sul rendimento dei propri figli a scuola».
Oltre a EAV, partner importante per l’avvio del progetto a Napoli è il Rotary Club
Napoli Est che da subito ha creduto e appoggiato questo l’intervento de L’Albero della
Vita “Il nostro club è vicino da anni all’area orientale di Napoli” dichiara Aurelio
Fedele presidente Rotary Club Napoli Est. «Con l’iniziativa avviata dal mio predecessore
Michele Simeone di sostenere il progetto Varcare la Soglia con il contributo all’allestimento della struttura di Ponticelli e attraverso la realizzazione di un Punto Rotary al suo
interno si conferma il nostro convinto impegno per la Comunità». L’avvio del programma Varcare La Soglia a Napoli è stato reso possibile grazie anche ai fondi raccolti con la
campagna sms che ha avuto il prezioso appoggio di Rai Responsabilità Sociale,
Mediaset, La7 oltre alle compagnie telefoniche Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile,
CoopVoce, Tiscali, TWT, Convergenze Fastweb e Iliad. Varcare la Soglia è già attivo nelle
città di Milano, Genova, Roma, Catanzaro e Palermo.
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Presentati tre numeri della rivista “Archivio Afragolese”

Pietra miliare della storia locale
Presentati, lo scorso 10 marzo tre
numeri della rivista storica “Archivio
Afragolese – Pietra miliare della storia
locale”. L’appuntamento ospitato dal
Teatro Gelsomino di Afragola per un
evento che coinvolge storia, cultura e
tradizione del territorio afragolese.
Grazie all’impulso del presidente della
Pro Loco locale Roberto Russo si è riusciti a raggruppare importanti personalità afragolesi.
La storica rivista, fondata e diretta
da Marco Dulvi Corcione, dopo 17 anni,
arriva ai numeri 31, 32 e 33. L’obiettivo
è quello di immergere il lettore nelle radici di una terra, quella che per secoli è
stata l’antica Liburia, terra di lavoro e di
opportunità, dal Medioevo fino alla storia più recente, per mostrare le qualità
di un luogo, situato a nord di Napoli,
che ha voglia di emergere e di tornare
tra i protagonisti del Mezzogiorno italiano.
Indispensabile è stato l’aiuto della
Pro Loco di Afragola che, grazie alla sinergia con i Comuni confinanti, promuove e valorizza una cultura e una
storia che molto spesso vengono messe
da parte. I numeri sono stati presentati
da personalità che hanno dato la propria vita per la cultura, come la docente
Mariafrancesca Graniero, l’imprenditrice Elvira Salzano e l’autrice teatrale

Monica Balsamo che hanno sottolineato ai microfoni di CampaniaFelix.tv che
«il ruolo di tale lavoro di riscoperta della
tradizione non è affatto passivo ma deve
guardare sempre in avanti, deve avvicinare le nuove generazioni ai propri padri,
ai propri antenati, la storia è un continuo
cammino, per essere sicuri di intraprendere la strada giusta bisogna essere consapevoli delle proprie radici, di ciò che ha
reso grande la propria terra natia».
È intervenuto anche il sindaco di
Afragola, Claudio Grillo, che ha rimar-

Progetto
“Generare Futuro”
Il bilancio nell’evento del 18 marzo
Con l’evento motivazionale Generazione Lavoro lunedì 18 marzo alle ore 9 nella Sala del Concistoro dell’Istituto Professionale «Alfonso Casanova» si concluderà
il segmento napoletano del progetto Generare Futuro. Sostegno ai giovani talenti,
promosso dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari in 5 regioni italiane,
in partenariato con le Acli, e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.
Nel capoluogo partenopeo il progetto, volto a rinforzare l’empowerment dei giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro, è stato condotto dal Forum Provinciale
delle Associazioni Familiari in stretta collaborazione con le Acli provinciali e
l’Arcidiocesi.Circa quattrocento i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che
hanno fruito del percorso gratuito di orientamento e laboratori pratici propedeutici alla formazione professionale, i cui risultati saranno illustrati nel corso di
una tavola rotonda alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe.
Parteciperanno al convegno il Presidente del Forum Provinciale Oreste
Ciampa, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese, il
Vicecommissario delle Acli provinciali Paolo Ferri, il Vicario per il Laicato della
Diocesi napoletana Mons. Mario Cinti, il Presidente del Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari Gianluigi De Palo e il docente di Demografia e Statistica
Generale dell’Università Cattolica di Milano Alessandro Rosina. Il coordinamento
dei lavori è affidato a Maria Pia Mauro, Vicepresidente del Forum Provinciale delle
Associazioni Familiari.La seconda tranche dell’evento vedrà protagonisti i partecipanti al progetto che, insieme ai dirigenti scolastici Giovanna Scala, Carmela
Musello e Rosanna Stellato, ai tutor e agli stakeholder offriranno un patchwork del
percorso progettuale, scandito dai video realizzati dagli studenti dell’ISIS
«Casanova» sotto la guida del docente Ernesto Albano.
Generare Futuro è un progetto rivolto a giovani disoccupati, studenti dell’ultimo
anno degli istituti professionali e donne, tre target diversi ma statisticamente accomunati dall’esigenza di essere supportati nell’inserimento nel mondo del lavoro.
A Napoli i partecipanti sono stati reclutati tra gli alunni degli istituti Professionali
«Isabella D’Este Caracciolo», «Duca di Buonvicino» e «Alfonso Casanova»; comunità di ragazzi stranieri, giovani donne e uomini disoccupati della città metropolitana. I laboratori pratici sono stati offerti gratuitamente dagli stakeholder che
comprendono sia brand internazionali come la Maison E. Marinella e l’Antica
Pizzeria Da Michele In The World – MITW, sia associazioni e imprese locali quali
l’Associazione Presepistica Napoletana e la bottega del maestro liutaio Gaetano
Pucino.
In seno al progetto sono scaturite spontaneamente due occasioni non programmate in partenza che offriranno una concreta possibilità lavorativa ad alcuni partecipanti ovvero la borsa di studio messa in palio dall’Antica Pizzeria Da Michele
In The World e il concorso dalla Maison E.Marinella per la creazione di modelli da
lanciare sul mercato.

cato l’amicizia fraterna che da anni coltiva con Roberto Russo e il percorso che
hanno intrapreso insieme nel valorizzare il proprio territorio di origine.
Entusiasmo che viene accresciuto dal
ricordo di una personalità che ha reso
grande Afragola, Luigi Grillo, padre di
Claudio, uomo che non solo dalle parole
del figlio, ma da tutta la platea accorsa
all’evento ha suscitato una dolce ricordo per la sua magnanimità e benevolenza nei confronti del proprio paese e del
proprio popolo.

Tra gli invitati, Armando De Rosa,
presidente della Pro Loco di Villaricca,
ha sottolineato la personalità di quest’ultimo, riportando in vita l’amicizia
che i due hanno coltivato e condiviso
grazie a cimeli e dediche del passato.
Dopo uno sguardo indietro è bene guardare in avanti, a tal proposito De Rosa
ha ricordato il recente incontro del 26
gennaio, svoltosi presso l’Istituto
Minzoni di Giugliano, in cui veniva sottolineata l’importanza della sinergia
che deve esistere tra i comuni a nord di
Napoli, grazie in particolare al ruolo
che svolgono le Pro Loco sul territorio
che devono camminare di pari passo
con l’amministrazione e con gli organi
di stampa.
È stato lo stesso direttore responsabile della rivista, Francesco Giacco, a ricordare che «quello di oggi è un evento sì
per Afragola, ma non solo, quando si parla di cultura meridionale è tutta la
Provincia napoletana che si deve sentire
tirata in causa, perché la storia, quella locale e non, è unica, ognuno possiede la
propria porzione per quella grande terra
che in passato tutti hanno invidiato e che
oggi è l’obiettivo a cui puntano le organizzazioni culturali sul territorio: la
Liburia, una terra di prim’ordine per lavoro ed opportunità sulla scena nazionale».

Cultura
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Dopo il successo dello scorso anno torna la seconda edizione di “NapoliCittàLibro”,
il Salone del Libro e dell’Editoria, dal 4 al 7 aprile, a Castel Sant’Elmo

La cultura come porto sicuro
Torna, dopo il clamoroso successo dello
scorso anno che ha contato circa ventimila
presenze, NapoliCittàLibro, il Salone del
Libro e dell’Editoria di Napoli, dal 4 al 7 aprile
2019 in una nuova location, Castel Sant’Elmo
Promossa dall’Associazione Liber@Arte, in
collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e il Polo Museale della Campania, del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e
con il patrocinio di Aie – Associazione Italiana
Editori, il tema scelto per la seconda edizione
di NapoliCittàLibro è “Approdi. La cultura è
un porto sicuro”.
«NapoliCittàLibro - spiega Alessandro
Polidoro, presidente Liber@Arte - si candida a
diventare uno dei Saloni nazionali di maggiore
rilievo. Partiamo da Napoli e dal Salone del
Libro, che diventa un punto di rilancio e di orgoglio, attraverso la letteratura, del nostro
Mezzogiorno».
Alla manifestazione è atteso, come riferito
dagli organizzatori, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. Tanti gli editori nazionali che hanno aderito e vastissimo il programma
di appuntamenti, circa centoventi, con molti
espositori e incontri ospitati nel castello che

sovrasta la città e che si snoderanno tra
l’Auditorium centrale, simbolicamente denominato “Rosa dei Venti”, e le altre sale Levante,
Ponente e Libeccio, a celebrare i venti che agi-

tano la città di mare. «Abbiamo scelto Castel
Sant’Elmo come fortezza dei libri – spiega
Rosario Bianco di Rogiosi editore – perché la
cultura è legalità, benessere e civiltà»

Il programma degli eventi
Giovedì 4 aprile
Ore 11.30, Sala Ponente. La cultura è un porto sicuro. Con Armando
Torno. In collaborazione con il Centro per il libro e la lettura.
Ore 12.30, Sala Rosa dei Venti. Pmi Day: ecco a voi il Made in Italy!
Unione Industriali Pmi.
Ore 12.30, Sala Ponente. Il poetico litigio lungo una vita. Con Raffaele
La Capria. In collaborazione con il Centro per il libro e la lettura.
Ore 15, Sala Rosa dei Venti. Food Wizard. Con Luisa Ranieri, Titta Fiore,
Luciano Stella, Francesco Filippini. Rai, Zocotoco
Ore 16, Sala Rosa dei Venti. L’ho inventato io. Con Pippo Baudo, autore
di “Ecco a voi”, Rai in collaborazione con Solferino Libri.
Ore 17, Sala Rosa dei Venti. Di chi è figlio il populismo? Con Alessandro
Barbano, autore di “Le dieci bugie”, Mondadori

Venerdì 5 aprile
Ore 10.30, Sala Rosa dei Venti.Libri e lettura per l’inclusione sociale. Con
Romano Montroni, Marino Niola, Francesca Bottalico, Graziano
Villaggi, Gabriela Zucchini, Erica Astolfi, Ettore Guerriero, Thomàs
Lebreuil, Chiara Signore, Flavia Cristiano, Marco Imperiale, Vincenzo
Santoro. Centro per il libro e la lettura
Ore 10.30, Sala Ponente. I fuochi di Sant’Elmo: navi e timonieri della politica. Con Robertino Ghiringhelli e Alessandro Arienzo, Gennaro
Barbuto, Gianfranco Borrelli, Maurizio Griffo, Francesca Russo,
Domenico Taranto. Guida Editori. In collaborazione con Università
Cattolica e Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
Ore 16, Sala Ponente. Tradurre i best seller, da Isabel Allende ad Arturo
Pérez-Reverte. Con Roberta Bovaia e Elena Liverani. Modera Marco
Ottaiano.
Ore 17, Sala Libeccio. Ogni scelta è politica. Con Alex Zanotelli e
Valentina Furlanetto, autore e curatrice di “Prima che gridino le pietre”.
Chiarelettere
Ore 17, Sala Levante. Legalità e contrasto alle mafie. Con Stefano
D’Alfonso, Aldo De Chiara, Gaetano Manfredi, autori del libro “Mafie e
libere professioni”. Donzelli Editore e Giovanni Melillo, Associazione
Amerigo
Ore 17, Sala Ponente. Dalla caccia al profitto alla ricerca del benessere.
Con Riccardo Pedrizzi, autore di Il salvadanaio. Manuale di sopravvivenza economica. Guida Editori. In collaborazione con Ucid Napoli e
Ucid Campania.
Ore 18, Sala Rosa dei Venti. Il valore del dubbio. Con Gianrico Carofiglio,
autore di “La versione di Fenoglio”, Einaudi
Ore 18, Sala Levante. Un mare di ricordi. Con Annella Prisco, autrice di
“Girasoli al vento” e Andrea Di Consoli, Fiorella Franchini, Guida
Editori.
Ore 19, Sala Levante. I poeti dello Specchio: buon compleanno, Elio!
Con Roberto Deidier, autore di “Solstizio”; Elio Pecora, autore di
“Rifrazioni”; Giancarlo Pontiggia, autore di “Il moto delle cose”,
Mondadori.
Ore 19, Sala Ponente. Nome in codice: ’O Mollusco. Con Enrico
Ianniello, autore di “La compagnia delle illusioni” e Lorenzo Marone,
Feltrinelli

Sabato 6 aprile
Ore 10, Il valore dell’assortimento. Con Diego Guida, Nana Lohrengel,
Romano Montroni, Roberto Calasso, Valerio Giuntini, Giuseppe Russo.
Alla ricerca del magicombrello. Ore 10.30, Sala Libeccio. Con Daniela
Cologgi e Francesca Carabelli, autrice e illustratrice di “Lalla, Lello e il
magicombrello”. Paoline
Ore 11.30, Sala Ponente. La lunga storia di un secolo breve. Con
Raffaello Mastrolonardo, autore di Gente del sud. Tre60

Ore 12.30, Sala Rosa dei Venti. Napoli ad alta voce. Con Renzo Arbore,
Rai.
Ore 12.30 – Sala Libeccio. Come diventare bravi scrittori? Con Stefano
Mauri, Valentina D’Urbano, Lavinia Petti e Ilaria Tuti. Modera Antonio
Prudenzano. Gruppo editoriale Mauri Spagnol.
Ore 16, Sala Rosa dei Venti. Tra le onde del fantasy. Con Licia Troisi, autrice di “L’isola del santuario”,Mondadori
Ore 16, Sala Libeccio. Quando i libri diventano immagini. Con
Giancarlo De Cataldo e Titta Fiore.
Ore 16, Sala Levante. Costa a costa, tra avventura e immaginazione. Con
Marco Buticchi, autore di “Il segreto del faraone nero”. Longanesi.
Ore 16, Sala Ponente. Timonieri del proprio destino. Con Cinzia Leone,
autrice di “Ti rubo la vita”, Mondadori
Ore 17, Sala Rosa dei Venti. Da padre e figlio, e ritorno. Con Guido
Lombardi, autore di “Il ladro di giorni”, Feltrinelli.
Ore 17, Sala Levante. Sulla scia delle Sirene. Con Elisabetta Moro e
Marino Niola
Ore 17, Sala Ponente. Una salvezza a portata di sguardo. Con Daniele
Mencarelli, autore di “La casa degli sguardi” e Davide Rondoni,
Mondadori.
Ore 18, Sala Rosa dei Venti. Scritture: come leggere la vita (e gli uomini).
Con Francesco Piccolo, autore di “L’animale che mi porto dentro” ed
Ester Viola, Einaudi
Ore 18, Sala Levante. L’ultima musa di Hemingway. Con Andrea di
Robilant, autore di “Autunno a Venezia” e Andrea Kerbaker, Corbaccio
Ore 19, Sala Levante. I poeti dello Specchio. Con Fabrizio Bernini, autore di “Il comune salario” e Maurizio Cucchi, autore di “Sindrome del
distacco e tregua”, Davide Rondoni, autore di “La natura del bastardo”,
Mondadori
Ore 19, Sala Ponente. Io sono Napolitano. Con Gigi Di Fiore, autore di
“L’ultimo Re di Napoli” e Marco Perillo, Utet

Domenica 7 aprile
Ore 11.30, Rosa dei Venti. Le lingue della letteratura. New York capitale
dell’America Latina. Con Roberto Quesada, autore di “Big Banana” e
Augusto Guarino e Marco Ottaiano, Alessandro Polidoro Editore.
Ore 11.30, Sala Libeccio. L’amore è eterno finché… Con Ester Viola, autrice di “Gli spaiati”, Einaudi
Ore 11.30 – Sala Ponente. Identità liquide: il viaggio dell’appartenenza.
Con Jhumpa Lahiri, autrice di “Dove mi trovo” e Mariarosa Mancuso,
Guanda
Ore 12.30, Sala Levante. Navigando in un mare di stelle. Con Sandra
Savaglio, autrice di “Tutto l’Universo per chi ha poco spazio-tempo”,
Mondadori
Ore 12.30, Sala Ponente. Al di là dei muri. Con Carlo Greppi, autore di
“L’età dei muri” e Giovanni De Luna, Feltrinelli.
Ore 15, Sala Libeccio. Con mare quieto o in tempesta, continuare a navigare. Con Rita Dalla Chiesa, autrice di “Mi salvo da sola”, Mondadori
Ore 15, Sala Levante. Storie migranti. Con Martina Castigliani, autrice
di “Cercavo la fine del mare”, Mimesis
Ore 15, Sala Ponente. Il peso dell’onore. Con Andrea Tarabbia, autore di
“Madrigale senza suono”, Bollati Boringhieri
Ore 16, Sala Libeccio. Ma le voleva bene (tanto bene) Con Pino
Imperatore, autore di “Con tanto affetto ti ammazzerò”, DeA Planeta.
Ore 17, Sala Libeccio. Paolo Borsellino. Essendo Stato. Con Ruggero
Cappuccio, Giovanni Melillo e Silvio Perrella, Feltrinelli.
Ore 18, Sala Libeccio. Un cinguettio vi seppellirà. Con Michele Serra, autore di “Le cose che bruciano” e Francesco Durante. Letture di Andrea
Renzi, Feltrinelli.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
È stata bandita la ventitreesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (per un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi, redatti in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale, entro
il 31 marzo 2019.
Gli interessati dovranno ritirare
il bando completo presso la
segreteria del premio, in via Elio
Vittorini 10 a Napoli o telefonare
al numero 081.556.98.59
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
***
Mercoledì 3 aprile, alle ore 18,
presso la libreria Mondadori in
piazza Vanvitelli al Vomero,
l’Associazione Culturale Emily
Dickinson presenterà il libro di
Carmela Politi Cenere, La vita
privata e gli amori di un
monarca illuminato (Federico
II). Interverranno Massimo
Colella e Marco Borruto
Caracciolo. Moderatore: Luigi
Sica, assessore alla cultura. Sarà
presente l’autrice.
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