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APPUNTAMENTI

Congresso diocesano
dei Ministranti
Sabato 18 maggio, a Torre
del Greco, presso la Basilica di
Santa Croce, annuale Congresso
Diocesano dei Ministranti. La
scelta è data dalla presenza delle
reliquie del neo-santo Vincenzo
Romano, testimone dell’anno
anche per il Seminario. La giornata prenderà il via a partire
dalle ore 16. Alle ore 19, Celebrazione Eucaristica presieduta
da S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare e Rinnovo del
Mandato.

Piccole Ancelle
di Cristo Re
Ultimo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019. Sabato 18 maggio, alle ore
17, Giuseppe Caruso, Preside
dell’Istituto Augustinianum di
Roma, leggerà Eusebio di Cesarea, “Vita di Costantino”, a cura
di L. Franco. Bur, 2009.

Vicariato
per la Vita Consacrata
Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
Ultimo incontro del Seminario interdisciplinare sulla Vita
Consacrata, nella Sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli: lunedì 20 maggio – Il mondo
digitale interpella la Vita consacrata – Suor Caterina Cangià
f.m.a., Docente di Pedagogia dei
nuovi media nell’Università
Pontificia Salesiana.

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: sabato 25 maggio. 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.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

don
Giorgio Montefusco
già parroco
di Santa Maria D’Ajello
ad Afragola
Direzione, redazione
e amministrazione
di Nuova Stagione
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale.
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Politica, partecipazione,
bene comune
Stefano Zamagni a Napoli per il convegno organizzato dai vicariati per la Cultura
e per il Laicato della Diocesi
di Mario Di Costanzo

La politica, meglio: la competizione
politica, è materia complessa perché per
sua natura divisiva. Non a caso si parla
di partiti, cioè delle parti di un tutto che
inevitabilmente tra loro confliggono. Ma
la politica, nel senso più nobile della parola, è la capacità di dare risposte vere ai bisogni veri, e tante volte inespressi, delle
persone. Detto con Papa Paolo VI, “la forma più alta della carità”.
Dunque, un dovere per un cristiano.
Valgano qui le parole di Francesco: “La
politica è un obbligo per un cristiano. Voi
mi direte: ma è difficile. Ma anche fare il
prete è difficile” (discorso agli studenti dei
gesuiti). E molto prima Papa Giovanni
Paolo II: “E’ del tutto necessario che i fedeli
laici non abdichino al dovere della partecipazione alla politica” (Christifideles laici
n. 42).
E, tra loro, Benedetto XVI: “Rinnovo
l’appello perché sorga una nuova generazione di cattolici, persone interiormente
rinnovate che si impegnino nell’attività politica senza complessi d’inferiorità. Tale
presenza, certamente, non s’improvvisa; rimane, piuttosto, l’obiettivo a cui deve tendere un cammino di formazione intellettuale e morale” (46a Settimana Sociale dei
cattolici).
A Napoli l’esigenza è particolarmente
avvertita, e non da oggi. Si ricorda ancora
il Giubileo della città lanciato nel 2011 dal
Cardinale Sepe come espressione di un’apertura della Chiesa locale al tessuto vivo
della comunità civile. In realtà, l’idea sorprese solo chi non ricordava le parole del
piano
pastorale
Organizzare
la
speranza del 2008, là dove lo stesso
Cardinale sollecitava “il coraggio di intraprendere vie nuove, capaci di provocare il
dialogo con tutti gli uomini che vivono nel
nostro territorio”. Sostanzialmente un’anticipazione della Chiesa in uscita di Papa
Francesco. Si spiega così la felice iniziativa dell’incontro promosso dall’Arcivescovo e convocato con un invito a firma
congiunta di mons. Adolfo Russo e mons.
Mario Cinti, entrambi Vicari Episcopali
rispettivamente per la cultura e per il laicato. Non a caso, visto che la politica presuppone – dovrebbe presupporre – una
progettazione culturale e nel contempo
costituisce tipica materia di competenza
laicale.
La relazione di base è stata affidata al
prof. Stefano Zamagni, ben noto a Napoli
dove è stato più volte in passato, già ordinario di Economia politica all’Università
Alma Mater Studiorum di Bologna e da
circa un mese presidente della Pontificia
Accademia delle scienze sociali. Le note
che qui seguono riproducono in estrema
sintesi alcuni degli elementi più significativi della sua relazione, dell’introduzione
di mons. Russo e del dibattito affidato alla
sapiente regia di mons. Cinti.
Oggetto dell’incontro il bene comune,
che è uno dei principi fondanti della
Dottrina sociale della Chiesa. Questa è la
ragione per la quale la pastorale diocesana in questi anni è stata centrata sulle opere di misericordia corporale.
Peraltro queste, se si osserva bene, in
qualche modo rivelano anche un
profilo politico (politiche sociali, politiche delle migrazioni, politiche sanitarie e
così via).

Per altro verso, non possono negarsi, in
una città che, pure,“conserva una sua anima religiosa” e dispone di una “organizzazione capillare sul territorio (parrocchie,
scuole)”, i limiti legati ad una “diffusa impreparazione a cimentarci con la vita della
città e le sue problematiche” ed a produrre
un “progetto culturale che si faccia anche
progetto politico”.
Felice e non casuale l’esordio di
Zamagni che ha ricordato come la prima
cattedra in Europa di Economia civile fu
istituita, nei primi anni cinquanta del
‘700, proprio a Napoli. Docente l’abate
Antonio Genovesi che teorizzò come oggetto dell’economia fosse non già la “massimizzazione del profitto” ma la “felicità
pubblica”.
Il richiamo è significativo. A distanza
di secoli, per Zamagni bisogna registrare
tutte le distorsioni legate al passaggio
epocale da una “prima secolarizzazione” (quella del’uomo che “vive come
se Dio non esistesse”) ad una “seconda secolarizzazione” connotata dall’“individualismo libertario” dell’uomo che “vive come
se la comunità non esistesse”.
Per Zamagni bisogna realisticamente
riconoscere che “il mondo cattolico ha sottovalutato questo processo iniziato circa
quaranta anni fa” con il nome di globalizzazione e voluto e promosso in sede politica. In questo quadro si sono registrati finanche dei mutamenti, per così dire, lessicali ma gravidi di conseguenze. La stessa “responsabilità” si interpreta come “imputabilità” ignorandone il significato etimologico più vero e profondo: responsabilità dal latino respondère, rispondere e,
quindi, “prendersi cura” (il motto I care di
don Milani).
Se si osserva bene, qui è il senso vero
della politica. E qui si potrebbe anche aggiungere che “per il cristiano il peccato
omissivo è più grave di quello commissivo”. Si registra come una paradossale
contraddizione in termini: mentre “la matrice culturale cristiana ha per sua natura
delle possibilità di massima espansione”,
sembra che, all’opposto, il laicato cattolico si sia come “rintanato”, destinato ad
una insignificanza “sul fronte culturale” e
a una “scomparsa sul piano politico”.
Tutto, a giudizio di Zamagni, è stato
conseguenza della “teoria della diaspora”:
in pochi anni “si è passati dalla Dc alla tesi
opposta dei cattolici come lievito”. Senza
molte perifrasi, un “errore di teoria politica” perché in politica occorre “essere maggioranza” o, per lo meno, “in maggioran-

za”. In definitiva, “il lievito in politica non
vale”. Per altro verso, è del tutto evidente
che, allo stato delle cose, un “partito cattolico”
sarebbe
impensabile.
Ma
questo “non significa diluizione”.
Significa, piuttosto, capacità di pensiero,
di elaborare progetti e su questi sollecitare adesioni, finalmente convergendo con
chi, e solo con chi, tali progetti condivida.
Questo è interessante. Si pensa, cioè, ad
un laicato cattolico che, nell’esercizio delle sue responsabilità, non vada al rimorchio di una qualche formazione politica
ma si pone esso stesso come protagonista,
pronto a schierarsi con chi ne condivida le
linee progettuali ispirate ad un Vangelo
come “relazione incarnata nella storia”.

Primo Piano Diocesi
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Si è conclusa la sesta edizione della Campagna di sensibilizzazione
sulla sicurezza stradale “‘A Maronna t’accumpagna… ma chi guida sei tu!”,
realizzata dalla Diocesi e dall’Automobile Club Napoli

Scegliere la vita,
rispettando le regole
La cerimonia di premiazione il 13 maggio nel Salone Arcivescovile con il Cardinale Sepe e il Presidente Coppola
di Elena Scarici
Si è conclusa con successo anche quest’anno la sesta edizione della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ‘A Maronna
t’accumpagna…ma chi guida sei tu!, realizzata, a cadenza biennale, dalla Diocesi e
dall’Automobile Club Napoli, con l’adesione
del Papa e del Presidente della Repubblica. La
campagna, rivolta a 278 comunità parrocchiali e 141 istituti scolastici ricadenti nella Diocesi
di Napoli, si è articolata in due fasi: una serie
di incontri ad hoc sulla sicurezza stradale, tenuti da esperti dell’Aci, che ha visto il coinvolgimento di 3.950 ragazzi, ed un concorso di
idee in cui i partecipanti hanno rappresentato,
attraverso le forme espressive ritenute più idonee (video, canzoni, racconti, poesie, filastrocche cartelloni), il loro punto di vista sul problema dell’incidentalità stradale. La mattinata
che si è tenuta il 13 maggio presso il Salone arcivescovile e ha visto la presenza di numerose
autorità. A cominciare dal presidente
dell’Automobile Club di Napoli Antonio
Coppola che nel ricordare i drammatici dati
sugli incidenti e sui mori nelle strade ha detto:
«Si tratta di una vera e propria guerra che dobbiamo vincere con il contributo di tutti, il
Codice della strada è l’unico a prevedere per la
mancata osservanza delle sue norme anche la
pena di morte per se stessi e per gli altri». Ed
infatti dai dati forniti dall’Aci Istat emergono
cifre sempre più preoccupanti che mettono in
evidenza l’aumento dei sinistri, dei morti soprattutto tra i giovani, Il motivo principale è la
guida distratta dovuta all’uso del cellulare, seguito dall’alta velocità. Per il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello di fronte al persistere di comportamenti che violano il Codice della strada ma soprattutto che fanno tanti morti:
«Bisogna rispondere colpo su colpo con pene
brevi ma effettive, è una battaglia da vincere
per il bene di tutti noi, genitori e figli». L’analisi
di
Raffaele
Cantone,
presidente
dell’Anticorruzione è partita da lontano. Per il
magistrato infatti la repressione non basta, è
nei quartieri dove regna la criminalità organizzata, serbatoio di delinquenza che nasce l’abitudine a non rispettare le regole. È un problema culturale, dunque di educazione alla legalità».
Lucida l’analisi del segretario dell’Aci
Gerarado Capozza che si è soffermato anche

sulla situazione disastrosa delle strade: «certo
esiste una responsabilità da parte delle istituzioni – ha detto Capozza - stiamo lavorando come Aci per migliorare il sistema di sicurezza all’interno delle auto con Apple Accademy e altre
strutture universitarie poi ovviamente c’è la responsabilità dei singoli».
Presente anche il prefetto Carmela Pagano
per la quale «è continuo ed incessante l’impegno da parte di tutte le forze dell’ordine sul
fronte sicurezza e su questo va dato un riconoscimento anche al forte impegno della Chiesa.
«Siamo partiti all’inizio di questa campagna –
ha detto il cardinale Sepe con i 10 comandamenti dell’automobilista, se avessimo rispettato un comandamento all’anno non ci troveremmo in questa situazione.
Dobbiamo fare ancora un lungo cammino
sensibilizzando i giovani andando a monte del
fenomeno. E la cultura della strada che in questo caso coincide con la cultura della vita».
Presenti alla manifestazione anche l’assessore
alla Sicurezza della Regione Franco Roberti:
«Forse in pochi sanno che a Benevento abbiamo un’importante scuola della Polizia
Municipale. Stiamo fortificando il nostro impegno su questo fronte in collaborazione con
altre Regioni come la Basilicata con il nuovo
presidente Vito Bardi», che era presente e che
ha portato il suo saluto.
Nel corso della manifestazione, sono stati

premiati anche gli appartenenti alle Forze
dell’Ordine resisi protagonisti di meritorie attività a tutela della mobilità e della sicurezza
stradale. In evidenza, i Reparti autostradali
della Polizia Stradale di Fuorigrotta e Napoli
Nord, rispettivamente comandati dai Sostituti
Commissari Fulvio Papa e Angelo Terranova,
per la meritoria attività di prevenzione degli incidenti; il Gruppo di Torre Annunziata della
Guardia di Finanza, con il comandante Col.
Agostino Tortora ed il Col. Geremia Guercia,
per una vasta operazione contro le truffe assicurative; i Carabinieri di Torre del Greco ed i
Poliziotti del Commissariato di P.S. di San
Giovanni-Barra per delicate attività di soccorso a persone coinvolte in gravi incidenti stradali, ed agenti dell’unità operativa VomeroArenella della Polizia Municipale di Napoli,
guidata dal Capitano Gaetano Frattini, per essere riusciti a risolvere, incolumi, un’aggressione a mano armata a seguito di un sinistro
stradale. Dal Comandante della Polizia
Stradale di Napoli Maria Pia Rossi avere una
patente è quai una licenza di uccidere.
La manifestazione, condotta dal giornalista
Antonello Perillo, è stata intervallata dalla
coinvolgente esibizione musicale dell’artista
Enzo Avitabile e dalla simpatica perfomance
dello show-man Lino D’Angiò, entrambi premiati dal Presidente Coppola con una medaglia-ricordo.

I vincitori
Al concorso abbinato alla sesta edizione della campagna di sicurezza
stradale “ ‘A Maronna t’accumpagna…ma chi guida sei tu! ” hanno partecipato complessivamente 1.974 ragazzi, singolarmente o in gruppo,
appartenenti a scuole e parrocchie della Diocesi di Napoli, per un totale
di 235 lavori presentati.
I vincitori sono risultati Gabriel Amore, nella sezione “Junior” (1321 anni), dell’Istituto Superiore ITI Medi di San Giorgio a Cremano, diretto dalla prof.ssa Annunziata Muto, e, nella sezione “Children” (8-12
anni), la Classe IV dell’Istituto Primario San Giovanni Battista di
Napoli, diretto da Suor Daniela Panzera. Si sono aggiudicati, rispettivamente, una PS4 Pro ed una Xbox One X gentilmente offerte da Euronics
- Gruppo Tufano Cafarelli del Cav. Vincenzo Cafarelli, premiato dal
Presidente Coppola con una medaglia-ricordo.
All’Istituto ITI Medi, inoltre, è stata attribuita una targa-ricordo della
Presidenza della Camera, inviata dall’on. Roberto Fico, quale riconoscimento alla scuola maggiormente distintasi nel corso della sesta edizione
della campagna ACI-Diocesi.

La proclamazione del vincitore della categoria Junior,
Gabriel Amore

Categoria Junior

Categoria Children

1. Il video di Gabriel Amore dell’ITI Medi di San Giorgio a Cremano
diretto da Annunziata Muto
2. Il tema di Carmine Molisso della Parrocchia San Giacomo Apostolo
Maggiore di Casalnuovo, guidata da Don Giuseppe Ravo
3. Il video dei ragazzi della Parrocchia Santa Chiara Vergine di
Napoli, guidata da Padre Giovanni Paolo Bianco

1. Il video degli alunni della Classe IV della scuola San Giovanni
Battista di Napoli diretta da Suor Daniela Panzera
2. La poesia in dialetto di Salvatore Pio Giuseppe Sica della scuola
Nicola Gargiulo di Afragola, diretta da Suor Michela Coppola
3. Il video degli alunni della prima media della scuola Maestre Pie
Filippini, diretta da Suor Carmela Di Sarli

I dati
statistici
Secondo gli ultimi dati ACIIstat a Napoli si verificano,
mediamente, 14 incidenti e 20
feriti al giorno; e circa 2 morti
a settimana.In particolare,
nell’ultimo anno censito, nella
provincia partenopea, si sono
registrati 95 morti, 7.325
infortunati e 5.265 sinistri.
Risultano in aumento sia i
decessi (+4,4%) che i sinistri
(+2,4%), in proporzione
maggiore in confronto
all’andamento nazionale
(rispettivamente +2,9% e 0,5% in Italia). Mentre i
lesionati sono in leggera
diminuzione (-0,7%), ma in
misura inferiore rispetto al
trend registrato nel resto del
Paese (–1,0%).
Particolarmente critica è la
condizione delle strade
secondarie extraurbane della
provincia di Napoli che, per
numero di morti, tasso di
mortalità e indice di gravità,
sono le peggiori d’Italia dopo
Latina (520 km, 267 sinistri,
22 morti e 435 feriti).ì
Complessivamente, il
fenomeno è preoccupante
sull’intera rete stradale
extraurbana della città
metropolitana in cui risultano
in aumentano gli incidenti
dell’11,8%, i feriti del 7,2% ed i
decessi addirittura del 220%.
La guida distratta, dovuta
soprattutto all’uso del cellulare
da parte dei conducenti, è la
principale causa dei sinistri
(28% dei casi), precedendo,
persino, la velocità eccessiva
(17%). I giovani si
confermano la fascia d’età più
a rischio: il 26,6% delle vittime
ed il 40,3% dei feriti hanno,
infatti, meno di 30 anni.
Cresce il coinvolgimento dei
veicoli a due ruote motorizzati
(+11,4%), a conferma che i
centauri costituiscono la
categoria di utenti della strada
più esposta: il 38,9% dei morti
ed il 39,3% dei feriti viaggia a
bordo di una moto o di un
ciclomotore. In base ai costi
generali medi per sinistro
stradale, calcolati dal
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, si può stimare,
nella sola provincia di Napoli,
un costo sociale annuo per gli
incidenti con lesioni a persone
pari a 560 milioni di euro.
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Sant’Antonio Abate

Formazione
al Sovvenire
Un incontro in 2 tempi, per una parrocchia che vede impegnate fasce d’età
molto diverse. Un primo appuntamento il 30 aprile alle 17,30 per favorire le
casalinghe e tutti coloro che, avendo
degli anziani in casa o bambini piccoli,
non potevano partecipare in un orario
serale. Il secondo appuntamento, il 7
maggio alle 19,30 per tutti gli altri che
hanno maggiore disponibilità dopo il
lavoro.
L’evento si è svolto nella Chiesa di
Sant’Anna a Marconiglio, al Corso
Garibaldi, che è la “succursale” della
nostra Parrocchia da quando è stata dichiarata inagibile ed in attesa che siano
completati i lavori di restauro. Sono
state presenti all’incontro quasi 90 persone.
Relatore per l’evento è stato il diacono sig. Giovanni Dentice, con la collaborazione della referente decanale e
parrocchiale sig.ra Pina Salerno. Il diacono Giovanni Dentice ha spiegato come nasce l’8x1000, chiarendo i valori
su cui è basato il Sostegno Economico
alla Chiesa, con opportuno riferimento
ai relativi passi biblici, sia nel Vecchio
che nel Nuovo Testamento ed il
Precetto Generale della Chiesa
Cattolica, inserito nel Catechismo di S.
Pio X, da cui si evince che ogni cristiano deve proporsi di realizzare la comunione, essere corresponsabile, solidale,
vivere la trasparenza e provvedere al
sostegno del clero secondo i principi
della perequazione; è stato chiaro a tutti che questa responsabilità dovrebbe
essere spontanea in coloro che si professano cristiani, perché è espressione
di ciò che Gesù stesso ci chiede: amarci
tra noi come fratelli.Sono state spiegate le due modalità di aiuto alla Chiesa,
secondo il Concordato: “Offerte
Liberali” (deducibili) e “8xMille” , spiegando bene il significato delle offerte liberali: è il popolo di Dio che è chiamato
a sostenere tutto il clero e non solo il
proprio parroco, specificando che,
qualora le offerte non riescano a raggiungere lo scopo, esso si ottiene ricorrendo ai fondi dell’8x1000.
La referente Pina Salerno ha spiegato la gratuità personale di ognuno nel firmare per la destinazione dei fondi, che
non comporta un carico economico aggiuntivo, ma che permette di destinare i
fondi già disponibili, derivanti dalle tasse già pagate da tutti. La firma di ciascuno aumenta la percentuale, perché ogni
firma è una preferenza. Soprattutto non
dimenticare che la scelta va effettuata
ogni anno e che è bene sentirla come una
responsabilità personale. Ha aggiunto
l’importanza di non trascurare la firma
per la destinazione del 5x1000 alla parrocchia, perché è un modo di sostenerne
le attività anche indirettamente, specie
adesso che c’è l’urgenza di completare i
lavori. L’interesse è stato tale che gli incontri si sono protratti più del previsto,
ma si sono conclusi con piena soddisfazione di tutti.
Pina Salerno
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Policoro incontra i ragazzi
del Servizio civile
della Caritas diocesana
Il giorno 2 aprile 2019 si è tenuto il primo
incontro di promozione dei nuovi animatori di comunità del Progetto Policoro della
Diocesi di Napoli, Domenico Smimmo e
Rita Viviana Venturino (animatori di comunità di I anno), insieme a Francesca Russo
(animatrice di comunità del III anno), con i
ragazzi del servizio civile della Caritas diocesana. Quest’anno l’equipe diocesana del
Policoro, ha deciso di rilanciare e promuovere il Progetto, abbiamo scelto di ri- partire
per poter ricominciare. Sulle tracce di Don
Primo Mazzolari, grande maestro di spiritualità sociale, e figura scelta dal Progetto
Policoro nazionale per accompagnare gli
animatori di comunità nella loro missione,
abbiamo aperto il nostro primo incontro. La
riflessione tenutasi con i trenta ragazzi è cominciata chiedendo loro quale fosse il senso
del lavoro attraverso la dinamica del brainstorming, interrogandoli su quanto conoscono del mondo del lavoro. È emerso, dopo
questa prima fase, un forte scoraggiamento,
ed è lì che li abbiamo portati a riflettere sulle
parole di Don Primo Mazzolari per poi presentargli lo stile e metodo Policoro: «È finito
il tempo di fare lo spettatore sotto il pretesto
che si è onesti cristiani. Troppi ancora hanno
le mani pulite, perché non hanno fatto mai
niente!».
Abbiamo presentato ai ragazzi il progetto Policoro, che nasce dal sogno di Don
Mario Operti, un sacerdote torinese che portava nel cuore la consapevolezza che il Sud
lo aveva cambiato. Il sogno era pensato per
noi, ed era quello di testimoniare una
Chiesa vicina ai giovani che vivono il problema della disoccupazione, del lavoro precario, del lavoro nero e che ancora non vivono
a pieno la propria vocazione, la propria
chiamata per non essere spettatori, ma par
essere protagonisti sporcandosi le mani. Il
suo monito era: «Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre investire
nell’intelligenza e nel cuore delle persone». Il
progetto Policoro cerca di trasmettere un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, perché così facendo l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita e
investe nella propria intelligenza. Il lavoro è
una necessità, è parte del senso della vita su
questa terra, via di maturazione, di sviluppo
umano e di realizzazione personale. Dio ha
creato la terra e l’ha affidata all’uomo come
un dono prezioso. Il lavoro umano è per la
Bibbia la risposta adeguata, ossia grata, dell’uomo a questo dono. Quindi, quando gli
esseri umani svolgono il proprio lavoro e anche quando da bambini e da ragazzi si preparano al lavoro, a scuola o durante il percorso formativo, non è solo per poter guadagnare e per mantenersi. Attraverso il lavoro
gli esseri umani possono dare un contributo
allo sviluppo del mondo. Per noi cristiani
questi principi della dottrina sociale della
Chiesa rappresentano il vero senso del lavoro, strumento che porta l’uomo a partecipare all’opera creatrice di Dio. Li abbiamo lasciati con l’invito del grande Steve Jobs a
trovare quello che si ama, perché ci sentire-

Il Cardinale Sepe
al Festival delle famiglie
Domenica 19 maggio
Le Associazioni del Laicato della Chiesa di Napoli, tra cui il Centro Sportivo
Italiano, s’incontreranno il prossimo 19 maggio, a Marechiaro, presso la struttura
Apostolato Dehoniani, per il Festival delle Famiglie. Con l’intero movimento ci sara il
cardinale Crescenzio Sepe. L’appuntamento, promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita
della diocesi, e alle 17.30. Previsti momenti di festa con un intrattenimento musicale,
percorsi ludici per i bambini e le loro famiglie organizzati dagli operatori del Csi
Napoli, ma anche la testimonianza di alcuni degli intervenuti.

mo soddisfatti solo se si farà un gran bel lavoro. Un gran bel lavoro che realizzi ciò che
amiamo fare, e li abbiamo invitati a non fermarsi finchè non lo si trova. È stato un incontro prezioso e speciale quello con i ragazzi, lo è stato nell’ascoltare che tornavano a
casa con la consapevolezza di esser meno soli, e con la speranza che non è impossibile
osare grandi cose. Abbiamo chiesto ai ragazzi, così come chiedeva don Mario Operti, di
unire un pezzo di vita a qualcun altro. Don
Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro, al 35°
Corso di Formazione Nazionale ad Assisi, ci
diceva che avremmo fatto il nostro lavoro di
animatori, se fossimo riusciti a farci compagni di strada e, come il ’buon samaritano’, a
farci carico, prenderci cura e accompagna-

re. Tutto il senso della nostra missione è racchiuso nell’icona biblica del progetto che è
stata il saluto finale di una giornata meravigliosa. Negli atti degli Apostoli 3,1-10 Pietro
dice: «Non possiedo né argento né oro, ma
quello che ho te lo dò: nel nome di Gesù Cristo,
il Nazareno, alzati e cammina». Noi animatori di comunità e l’equipe tutta non possediamo né argento, né oro per risolvere il problema del lavoro, ma siamo qui a spenderci
con dono e fare della comunità un dono reciproco, ad essere ‘buoni samaritani’ con voi
e per voi. Ecco perché vi aspettiamo al nostro centro servizi, per sognare cose grandi
e fare di questa società un capolavoro.
Rita Viviana Venturino
Animatrice di comunità del I anno
del progetto Policoro

Vita Diocesana
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Celebrazione di ringraziamento in onore della Madonna di Fatima,
articolata in tre momenti di preghiera
e conclusasi con la celebrazione eucaristica in Cattedrale,
presieduta dal Vescovo Ausiliare monsignor Gennaro Acampa

Un’occasione per convertirci
di Maria Marobbio

Fatima. Correva l’anno 1917. Era il 13
maggio quando per la prima volta la
Madonna apparve con le sembianze di
una donna vestita di bianco con in mano
un rosario a tre pastorelli, Lùcia, Jacinta
e Francisco, rivelando loro l’imminente
verificarsi di eventi che avrebbero cambiato per sempre il corso della storia, tra i
quali la fine della prima guerra mondiale
e il pericolo di un secondo e ancor più tragico conflitto mondiale. Sono trascorsi
102 anni da quel giorno storico, che ha segnato in tutto il mondo l’inizio del culto di
Nostra Signora di Fatima, culto che il
Movimento Mariano “Maria Santissima
di Fatima”, con il suo consigliere spirituale Padre Romualdo Gambale e il suo presidente Pasquale Zerlengo, promuove da
alcuni anni nella diocesi di Napoli.
Domenica 12 maggio, in occasione del decreto arcivescovile che ha riconosciuto
definitivamente l’associazione, si è svolta
una celebrazione di ringraziamento, articolata in tre momenti di preghiera. Alle
17,30 la Venerata Statua della Madonna
Pellegrina di Fatima è stata accolta presso
la parrocchia di San Giorgio Maggiore
(angolo Forcella); da qui è partita la processione verso la chiesa cattedrale di
Napoli, dove alla recita del santo rosario è
seguita la celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Ausiliare monsignor
Gennaro Acampa e conclusasi con l’atto
di affidamento al Cuore Immacolato della
Beata Vergine Maria di Fatima.
«Ricordare l’apparizione di Fatima -afferma monsignor Acampa -significa raccogliere il suo messaggio e attualizzarlo
nella nostra vita, pregare di più, pregare il
rosario, soprattutto in questo mese di
maggio dedicato alla Madonna, vivere
delle piccole penitenze, che sono un’occasione per convertirci, per cambiare stile di

vita e migliorarci, per non adeguarci alla
logica del mondo, che molto spesso non è
la logica di Gesù». Non solo il 102° anniversario dell’apparizione della Vergine
Maria in Portogallo come motivo di preghiera nel corso della santa messa, ma anche le riflessioni che scaturiscono dalla
cosiddetta “domenica del buon pastore”,
quarta domenica di Pasqua, in cui la
Chiesa universale prega per le vocazioni
speciali e le consacrazioni.
«Riflettere su Cristo buon pastore – ha
proseguito il vescovo - significa esaminarci, capire se noi, con il nostro stile di vita
facciamo davvero parte del gregge, se siamo uniti a Gesù in una vera comunione di
vita, se ci sforziamo di mettere in pratica
quel Vangelo dell’amore, della carità, che
Cristo ci ha donato non solo con le parole,
ma con il suo esempio, con la sua stessa vita, divenendo egli stesso agnello».
Sempre più difficile, ma mai impossibile,
vivere concretamente la parola di Dio, in
una società che fa molto spesso dell’egoi-

smo e dell’indifferenza i suoi capisaldi,
tanto da sfociare in atti di brutale violenza, come quello che ha visto vittima la piccola Noemi, intorno alla quale l’intera
città di Napoli e il popolo cristiano si sono
stretti.
Un pensiero per lei, per la sua guarigione completa e senza conseguenze, e per i
suoi familiari, direttamente da monsignor Acampa: «è necessario pregare - ha
affermato - anche perché queste stupide
forme di violenza cessino, affinché la nostra città non sia attanagliata da un piccolo gruppo di persone che vogliono distruggerci e oscurare il cuore pieno di amore e
misericordia dei napoletani». È la supplica che l’intero popolo di Dio ha rivolto al
Signore durante la celebrazione eucaristica, affidandosi alla mediazione della
Madre Celeste, proprio nel giorno della festa della mamma, rinnovando il proposito
di farsi portatore di quel messaggio di pace e salvezza che ella stessa consegnò ai
pastorelli 102 anni fa.

La speranza attesa, paziente
e operosa
In queste ultime settimane insieme con le Figlie di San Paolo
che ospitano e guidano la nostra Associazione Cooperatori
Paolini, Sr. Anna Caiazza consigliera generale fsp in maniera accorata ed esaustiva ci ha illuminato sulla Speranza, una delle tre
virtù teologali apparentemente trascurata, che invece merita
grande attenzione da parte di ogni cristiano . Ci dà la carica giusta, ci spinge ogni giorno a vivere la nostra vita guardando al futuro con ottimismo e lungimiranza a differenza della Fede che
vede ciò che è, la Carità che ama ciò che è, la Speranza vede e
ama ciò che sarà.
Riportiamo qui di seguito un estratto di quanto illustratoci
dalla relatrice.
Un accostamento un po’ strano tra la Pasqua, questo soffio
leggero che continua ad alimentare il respiro del mondo, e la parola Ricostruzione che per definizione è azione, l’operazione e il
lavoro di ricostruire. Un “lavoro” che richiede il coinvolgimento
totale della persona , il suo impegno, la voglia di mettere in gioco
tutte le sue energie. Il termine speranza nella sua etimologia greca indica un attesa che in San Paolo diventa attesa verso il futuro
attesa garantita dall’Opera Salvifica di Gesù Cristo. Sperare è
prima di tutto scoprire nelle profondità del nostro oggi una vita
che va oltre e che niente può fermare , è accogliere questa vita
con un “sì” di tutto il nostro essere. Sperare è certamente la cosa
più difficile ciò che è facile, invece, è disperare ed è questa la

grande tentazione: «Padre non abbandonarci alla tentazione ma
liberaci dal male». Vivere di speranza è una grande responsabilità «pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi della
speranza che è in voi» (1pt 3,15) .
Non si può vivere senza speranza che tiene l’uomo in posizione eretta; lo rende capace di futuro. Per dirla con parole di Papa
Francesco «senza speranza devo difendere uno spazio e vivo dominato dalla paura, passo la vita a costruire muri, ma nella speranza non si ha paura del tempo».
Ritorniamo quindi alla ricostruzione, che compare sempre in
momenti di rassegnazione e stanchezza quando pensi di lasciar
perdere, di tirare i remi in barca . Il Signore non abita nella rassegnazione è necessario quindi che nei nostri giorni ci impegniamo a vivere quei piccoli gesti che nutrono la speranza, germoglio
tenero e concreto . La speranza parte dal passato vive l’oggi e si
protende verso il futuro. Tanti esempi nel Vecchio Testamento e
nel Vangelo ci esortano a «sperare contro ogni speranza» ad andare avanti anche quando tutto sembra perduto; Gesù ci affianca
con infinita tenerezza e ci promette il Dono per eccellenza: lo
Spirito Santo. È lui che ci guida e ci sostiene nella nostra esistenza personale e di Chiesa. La Pasqua di Gesù è quindi ispirazione
a guardare il mondo, la realtà che viviamo nella prospettiva dello
Spirito Santo che ci apre all’ Avvenire di Dio.
Associazione Cooperatori Paolini di Napoli
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Maggio
all’Arciconfraternita
dei Pellegrini

Cultura, arte
e musica
L’Augustissima
Arciconfraternita ed Ospedali
della Santissima Trinita dei
Pellegrini e Convalescenti, che
oggi conta piu di settecento aderenti, nasce a Napoli nel 1578,
per offrire accoglienza e ristoro ai
pellegrini. Fedele allo spirito delle
origini ha saputo adeguare, di
tempo in tempo, le forme del suo
impegno al mutare delle domande di solidarieta che giungono
dai piu poveri. Oggi la fedelta ai
principi ispiratori
dell’Arciconfraternita si concretizza nell’animazione e nella gestione di attivita ed iniziative di
natura sociale, culturale e religiosa: il Poliambulatorio
“Bernardo Giovino”, centro di eccellenza non convenzionato, nel
quale si praticano tariffe popolari; il Centro Socio Educativo per
minori “Fabrizio Pignatelli”, frequentato quotidianamente da
bambini e ragazzi in eta scolare
della Pignasecca; la promozione
di iniziative ed incontri culturali,
dedicati a temi di grande rilevanza etica e sociale, che vedono la
partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni, delle professioni e della politica. Inoltre il
Complesso Museale che custodisce il notevole patrimonio storico
e artistico dell’Arciconfraternita e
l’Archivio Storico sono aperti ai
visitatori e agli studiosi tutto
l’anno. Nel mese di maggio
l’Arciconfraternita propone alla
citta un intenso programma di
manifestazioni, tutte aperte gratuitamente al pubblico. Prossimi
appuntamenti: venerdi 24, alle
ore 18.30, Concerto della Societa
Polifonica della Pietrasanta.
Venerdi 31 maggio, alle ore
17.30, cerimonia conclusiva
delle celebrazioni per il 440°
anniversario della fondazione
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini. Prolusione di
Francesco Paolo Casavola sul
tema: “Verso la carita politica.
La solidarieta nel tempo di Papa
Francesco”. A seguire il concerto
dell’orchestra “Alessandro
Scarlatti juniores”. Parteciperà il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Inoltre, nelle mattinate di sabato
18 e sabato 25, sono previste
visite guidate gratuite al
complesso museale
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini, con inizio alle ore 10,
11.15 e 12.30 dal cortile
dell’Ospedale dei Pellegrini. Per
prenotazioni:
museo@arciconfraternitapellegri
ni.net (081.551.89.57).
Infine sabato 25 maggio il
complesso museale ospita
l’iniziativa dell’associazione “En
kai Pan” che organizza visite
guidate teatralizzate, a
pagamento, alle ore 10.30 e alle
ore 16.00. Per informazioni e
prenotazioni: 339.623.52.95 –
info@enkaipan.com.
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Suore Apostole
del Sacro Cuore

Maria
Crocifissa
del
Divino
Amore
La Congregazione della Suore
Apostole del Sacro Cuore
celebrano la memoria liturgica
della Beata Maria Crocifissa del
Divino Amore nel primo
anniversario della sua
beatificazione.
L’appuntamento è per venerdì 24
maggio, alle ore 16, presso la
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, Sezione
San Tommaso, per la
presentazione del “Diario
Spirituale” di Madre Maria
Crocifissa del Divino Amore.
Alle ore 18.30, nella Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte,
Solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Marcello Bartolucci,
Segretario della Congregazione
delle Cause dei Santi.
Per ulteriori informazioni:
06.829.34.95 – 366.15.81.657.
***

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.
***

Ufficio Matrimoni

Registro
delle
Promesse
Si porta a conoscenza che presso
l’Ufficio Matrimoni della Curia
Arcivescovile di Napoli, in largo
Donnaregina 22, è possibile
acquistare il Registro delle
Promesse di Matrimonio.

Attualità Ecclesiale
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La catechesi del Santo Padre sul Viaggio Apostolico in Bulgaria
e Macedonia del Nord

«Recuperiamo la tenerezza»
di Antonio Colasanto

«Sono rientrato ieri, in tarda serata – ha
detto il Santo Padre mercoledì scorso ai
fedeli - da un viaggio apostolico di tre giorni che mi ha condotto in Bulgaria e in
Macedonia del Nord».
Ai Vescovi e alle rispettive Comunità ecclesiali il Papa ha voluto dire « “grazie” per
il calore e la devozione con cui hanno accompagnato il pellegrinaggio. Animato
dal suo esempio di benevolenza e di carità
pastorale, ho incontrato quel popolo,
chiamato a fare da ponte tra Europa
Centrale, Orientale e Meridionale; col
motto “Pacem in terris” ho invitato tutti a
camminare sulla via della fraternità; e su
questa via, in particolare, ho avuto la gioia
di compiere un passo avanti nell’incontro
con il Patriarca della Chiesa Ortodossa
Bulgara Neofit e i Membri del Santo
Sinodo»
L’attuale Bulgaria è una delle terre
evangelizzate dai Santi Cirillo e Metodio,
che San Giovanni Paolo II ha affiancato a
San Benedetto quali Patroni d’Europa. A
Sofia, nella maestosa Cattedrale Patriarcale di Sant’Aleksander Nevkij, ha sostato in preghiera davanti alla sacra immagine dei due Santi fratelli. «Ringrazio
ancora quel popolo di Dio che mi ha dimo-

strato tanta fede e tanto affetto. L’ultimo
atto del viaggio in Bulgaria è stato compiuto insieme con i rappresentanti delle
diverse religioni: abbiamo invocato da
Dio il dono della pace, mentre un gruppo
di bambini portava le fiaccole accese, simbolo di fede e di speranza».
***
«In Macedonia del Nord mi ha accompagnato la forte presenza spirituale di
Santa Madre Teresa di Calcutta, la quale
nacque a Skopje nel 1910 e lì, nella sua
parrocchia, ricevette i Sacramenti dell’iniziazione cristiana e imparò ad amare
Gesù. In questa donna, minuta ma piena
di forza grazie all’azione dello Spirito
Santo, vediamo l’immagine della Chiesa
in quel Paese e in altre periferie del mondo: una comunità piccola che, con la grazia di Cristo, diventa una casa accogliente dove molti trovano ristoro per la loro
vita.
I migranti creano dei problemi per loro, ma li accolgono e li amano, e i problemi
li risolvono. Un applauso a questo popolo.
Un Paese giovane, la Macedonia del
Nord, dal punto di vista istituzionale – ha
detto ancora il Papa - un Paese piccolo e
bisognoso di aprirsi ad orizzonti ampi

senza perdere le proprie radici. Ragazzi e
ragazze di diverse confessioni cristiane e
anche di altre religioni - musulmani, per
esempio -, tutti accomunati dal desiderio
di costruire qualcosa di bello nella vita. Li
ho esortati a sognare in grande e a mettersi
in gioco, come la giovane Agnese – la futura Madre Teresa – ascoltando la voce di
Dio che parla nella preghiera e nella carne
dei fratelli bisognosi.
Sono rimasto colpito, quando sono andato a visitare le Suore di Madre Teresa:
erano con i poveri, e sono rimasto colpito
dalla tenerezza evangelica di queste donne. Questa tenerezza nasce dalla preghiera, dall’adorazione.
Tante volte noi cristiani perdiamo questa dimensione della tenerezza, e quando
non c’è tenerezza, diventiamo troppo seri,
acidi. Queste suore sono dolci nella tenerezza e fanno la carità, ma la carità come
è, senza travestirla.
Invece, quando si fa la carità senza tenerezza, senza amore, è come se sull’opera
di carità noi buttiamo un bicchiere di aceto. Che Dio le benedica, tutte.
Oltre alle testimonianze dei giovani, a
Skopje ho ascoltato quelle dei sacerdoti e
delle persone consacrate».

Il presbiterio nell’esperienza
della formazione del clero
Si è svolto lo scorso 6 maggio, a Roma, presso l’Istituto
Augustinianum, un convegno sul tema: “Il presbiterio nell’esperienza della formazione del clero”.
Il programma, come si può consultare su www.uacitalia.it, ha visto la presenza di vari relatori che, nei loro interventi, hanno posto in evidenza aspetti storici, magisteriali e
pratici a proposito della vita del presbitero, come singolo, e
anche del presbiterio.
È stato sottolineato che non è possibile pensare un “presbiterio piatto”, cioè uguale in tutto il mondo. Storia, tradizione,
vita personale e vita delle Diocesi influiscono sull’essere stesso del presbitero e della Chiesa locale.
Molto importante anche il ruolo delle comunità sacerdotali che, in molti casi, divengono fucina di nuove vocazioni al
ministero ordinato.
In tanti hanno evidenziato che molti diaconi e presbiteri,
non partecipano alla vita diocesana ma invece si rifugiano
spesso nei gruppi, movimenti ed associazioni e, talvolta, modificano la vita stessa della loro comunità escludendoli total-

mente o in parte dal cammino della propria Diocesi.
Notevole anche l’apporto silenzioso ed il lavoro fatto in discrezione che l’Unione Apostolica del Clero porta avanti nelle
Diocesi, realizzato non solo attraverso il coinvolgimento di leve giovani, ma facendo partecipare anche laici preparati alla
vita del clero, in modo da far evidenziare l’aspetto globale e
comunionale della Chiesa stessa.
Il presidente dell’Unione Apostolica del Clero Italiana, il
Vescovo di Andria, S. E. Mons. Luigi Mansi, ha evidenziato il
rapporto di collaborazione pluriennale tra la stessa Uac e la
rivista “Presbyteri”. In questo cammino di intesa i presbiteri
trovano nella rivista dell’Unione Apostolica del Clero Italiana
(Uac – Notizie) e “Presbyteri” dei buoni sussidi per la formazione permanente del clero.
L’intervento su alcune realtà di comunità sacerdotali in
Diocesi di Napoli ha interessato l’assemblea, ritenendole
esempio per un luogo di spiritualità tra ministri ordinati.
Giorgio Cozzolino
Direttore Diocesano Unione Apostolica del Clero

Pastorale e Domenica
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19 maggio. Quinta Domenica del Tempo Pasqua

«Vi do un comandamento nuovo»

Canonizzato nel 1450, cioè a soli sei anni dalla morte,
era nato nel 1380 a Massa Marittima, dalla nobile famiglia senese degli Albizzeschi. Rimasto orfano dei genitori in giovane età fu allevato a Siena da due zie. Frequentò
lo Studio senese fino a ventidue anni, quando vestì l’abito francescano.
Divenne uno dei principali propugnatori della riforma dei francescani osservanti. Nei suoi discorsi aveva
parole durissime per quanti «rinnegano Iddio per un capo d’aglio» e per «le belve dalle zanne lunghe che rodono
le ossa del povero». Anche dopo la sua morte, avvenuta
a l’Aquila, nel 1444, Bernardino continuò la sua opera di
pacificazione. Era infatti giunto morente in questa città
e non poté tenervi il corso di prediche che si era prefisso.
Persistendo le lotte tra le opposte fazioni, il suo corpo
dentro la bara cominciò a versare sangue e il flusso si arrestò soltanto quando i cittadini dell’Aquila si rappacificarono

Santa Umiltà

La preghiera

significato, di manifestazione di un
amore fino all’estremo.
Dall’esperienza e dalla comprensione
della lavanda dei piedi, che è prefigurazione della croce, i suoi imparare a costituirsi
come una fraternità animata da un amore,
quello di Cristo, ma anche quello che in
Cristo ciascuno vive nella sua relazione con
gli altri, che si dovrà espandere a tutti.
Il mandatum novum, e la lavanda dei
piedi che lo significa, non è invito a un amore generico in quanto rivolto a tutti e neppure a un amore meramente pratico in
quanto espresso mediante dei gesti di carità concreta verso gli ultimi e i bisognosi:
esso riguarda anzitutto l’amore intra-ecclesiale, che i discepoli, che si sono sentiti toccare i piedi, le loro miserie e i loro peccati
dall’amore inginocchiato del Signore, sono
chiamati a vivere tra di loro.
Solo un amore così, tanto gratuito quanto intelligente, capace, cioè, di guardare a
ciò che l’altro davvero è, un amore che non
teme il limite e il fallimento, dei quali, al
contrario, è disposto a farsi carico, solo un
amore radicato nel profondo di ciascuno e,
dunque, capace di toccare il profondo di
ciascuno renderà possibile la conoscenza
del discepolato e, mediante esso, di Colui di
cui si è discepoli; solo un amore intra-ecclesiale, che sappia incarnare quell’amore del

RECENSIONI

Le ragioni della nostra speranza
Per Papa Francesco l’allegria è buona, rallegrarsi è buono, ma la gioia è molto
di più: è uno stato dell’anima non generato da motivi congiunturali, da effimere
evasioni di un momento, da soddisfazioni professionali passeggere. La gioia è
un sentimento profondo, un dono che riempie l’interiorità, una dimensione
dell’essere che si conquista giorno per giorno e che non ci abbandona anche
quando si attraversa il dolore.
La gioia è il segno distintivo della fiducia in se stessi e nella vita, sempre. Nel
percorso di questa lunga riflessione, Francesco conduce il lettore dalla tristezza
alla gioia, dal pianto al conforto, dalla solitudine all’amicizia, dalla paura al coraggio, dalla vuota lamentazione alla preghiera filiale, dall’offesa al perdono,
dalla morte alla vita, trasmettendo la sua più certa e profonda convinzione: solo
se ci terremo per mano potremo conoscere la vera felicità.
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Nella gioia. Le ragioni della nostra speranza
Edizioni Piemme 2019
Pagine 272 – euro 15,90

Il coraggio di essere fragili
Storie di personaggi dall’Antico e dal Nuovo Testamento, visti nella loro fragilità creaturale o morale, e la storia meravigliosa della relazione che Dio ha intessuto con loro, prototipo della relazione che Dio vuole stabilire oggi con noi.
Dopo il testo scritturistico, una meditazione e stimoli per riflettere sulla fragilità
umana, ma ancor più su quel Dio che sa accogliere e trasformare le debolezze
delle sue vulnerabili creature.
Utile per gli operatori pastorali. Ai testi saranno affiancate delle immagini artistiche con letture per conoscere l’autore e il dipinto, che potranno essere scaricate da paoline.it, dove verrà costruita un’apposita pagina.
Alberto Curioni
Il coraggio di essere fragili.
Riscoprirne il dono alla luce della Bibbia
Edizioni Paoline
Pagine 224 – euro 16,00

I cinque linguaggi dell’amore
Un libro per chi vuole scoprire quali sono i gesti e gli atteggiamenti che fanno
sentire il coniuge amato, per chi vuole conoscere in se stesso che cosa lo fa sentire amato, per chi ha il coraggio di ammettere che da solo non può farcela e che,
per quanto ricco possa essere, ha bisogno di essere amato, per chi vuole sperimentare la forza ricreatrice del perdono, per chi, avendo la fede, vuole lasciarsi
coinvolgere dalla potenza rigeneratrice del Vangelo.
Gary Chapman
I cinque linguaggi dell’amore. Come dire “ti amo” alla persona amata
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 160 – euro 10,00

Seguire è...?
Il brano di questa domenica ci
riporta nel Cenacolo. Ma non
quello abitato dai discepoli
spaventati, dopo la risurrezione.
Lo scorcio si apre su uno dei
momenti più importanti della
vita di Gesù, dei discepoli e della
Chiesa. I discepoli, e il Maestro
con loro, stanno celebrando la
Pasqua, insieme. Sono a
Gerusalemme e di lì a qualche
ora si sarebbe compiuto
pienamente il dono. La totalità
dell’amore di Dio sarebbe
divenuta visibile e
inequivocabile. È lì che Gesù di
Nazaret consegna la sua
preziosa eredità. È in quel
momento che offre ai discepoli
la meta vera del loro seguire i
suoi passi.
Seguire è voce del verbo amare!
Seguire fino in fondo non può
esimersi dall’amare fino in
fondo.
Chi segue davvero impara ad
amare. Solo chi sa farsi
discepolo del Vangelo può amare
come il Risorto ha amato. E
questo però spesso diventa sulla
nostra bocca atto di orgoglio.
Come se amare fosse una
prerogativa solo dei cristiani, e
la storia ci smentisce. È vero
quindi anche il contrario: amare
è ciò che attesta realmente
l’essere discepoli del Vangelo, del
Cristo. Chi si dice cristiano non
può non amare, benché sia
molto più facile fare altro. Chi si
dice cristiano non può non
mettere in campo scelte
all’insegna della bontà: anche se
questo renderà fragili,
vulnerabili, contestabili. Il
comandamento dell’amore è la
vera eredità che il Maestro Gesù
ci ha consegnato: la sola. Non
possiamo scegliere quali tra i
comandamenti preferire. Non ne
abbiamo 10 + 1. Ne abbiamo
fondamentalmente uno: è, e deve
essere, il nostro criterio
quotidiano nella vita, nelle
relazioni, nelle lotte e nelle
ripartenze di ogni singolo
istante. Dall’amore che
immetteremo nel mondo gli altri
ci riconosceranno. In
quell’amore potranno vedere
Dio. Dall’assurdità e totalità di
quell’amore potranno lasciarsi
convincere della sua presenza.

Atti 14, 21-27; Salmo 144; Apostoli 21, 1-5; Giovanni 13, 31-35
Il Quarto vangelo pone al cuore della rivelazione di Gesù l’entolè kainé, il mandatum novum, quello che si è soliti intendere
come il comandamento nuovo e che, in
realtà, sarebbe più preciso comprendere
come incarico definitivo o compito ultimo:
in esso, Gesù consegna ai suoi discepoli il
senso ultimo della sua missione, vale a dire
che la rivelazione dell’amore di Dio ha una
ricaduta sul piano delle relazioni orizzontali, fraterne, mettendoli di fronte alla responsabilità di ripresentare e di ridire il suo
amore mediante il loro amore.
Si tratta, comunque, di un incarico che
riguarda la comunità dei discepoli anzitutto nel suo profondo, nella sua identità e poi
nella sua missionarietà.
La Chiesa, cioè, è davvero la comunità
dei discepoli del Signore quando si ama del
suo amore e, dunque, essa può e deve raccontare l’amore di Dio al mondo non nella
misura in cui ne è semplicemente custode,
ma nella misura in cui da esso si lascia
informare e plasmare: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri».
Gesù pronuncia queste parole, a compimento del mandatum novum, subito dopo
la lavanda dei piedi, che, nel Quarto vangelo, sostituisce il racconto dell’istituzione
dell’eucaristia, della quale ha il medesimo
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Cristo fattosi schiavo per amore, renderà
possibile l’annunzio.
Solo un amore intra-ecclesiale autentico, una vera fraternità mediata da Gesù
Cristo, racconterà Cristo e renderà la
Chiesa credibile e vera Chiesa di Cristo.
D’altro canto, la logica del Quarto vangelo è che Cristo racconta il Padre (cfr. Gv
1, 18) e che la Chiesa deve raccontare Cristo
(cfr. 1 Gv 4, 12).
Qui si giocano l’autenticità della Chiesa,
la sua affidabilità e la sua credibilità, qui si
gioca la sua identità.
La Chiesa, se vuol essere realmente comunità dei discepoli del Signore, deve essere una comunità di fratelli che si amano e
che lottano per amarsi; che lottano perché
nulla si opponga all’amore fraterno, sola
realtà che può cantare radicalmente il volto
di Dio.
La fraternità è, così, dono di Cristo all’umanità, ma è un dono che esige una responsabilità: per essa si deve essere disposti a lottare, perché essa è una sfida alla
mondanità che abita ogni uomo e che rende non immediati il riconoscimento e l’accoglienza dell’altro nella sua alterità. Solo
una Chiesa al cui interno c’è amore può dare amore al mondo e dunque ai lontani.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Bernardino da Siena
Sacerdote – 20 maggio

Badessa Vallombrosana – 22 maggio
Rosanna Negusanti nacque a Faenza nel 1226. Dopo
un breve ed infelice matrimonio, a soli trenta anni, dopo
aver perso due figli, senza avvilirsi e cedere allo sconforto si ritirò a vita religiosa, entrando nei chiostri della canonica di Santa Perpetua. In questa occasione cambiò il
nome in quello di Umiltà. Dopo essere guarita miracolosamente da una grave malattia, nel 1254 lascia il chiostro della canonica e si ritira in clausura in una celletta
costruita per lei presso il monastero vallombrosano di
Sant’Apollinare, fondato da San Giovanni Gualberto.
Qui visse per dodici anni, purificando ed elevando il suo
spirito con preghiere e digiuni, alternandoli con consigli
che dava a quanti le si rivolgevano per aiuto. Il suo esempio attrasse alcune giovani di Faenza che chiesero di costruire altre celle vicino alla sua e per vivere sotto la sua
guida.
E così nel 1266 per consiglio del vescovo Petrella,
Umiltà accetta di diventare la guida spirituale delle nuove monache, riunite nel vecchio monastero della Malta
a Vallombrosa, che d’ora in poi si chiamerà Santa Maria
Novella. Umiltà ritorna ad essere madre piena di bontà,
di saggezza e di energia, diventando la guida per le nuove figlie, indirizzandole sulla via della santità. Cessò di
vivere a Firenze il 22 maggio 1310, all’età di 84 anni.
Dopo un anno il 6 giugno 1311, il suo corpo fu esumato
e benché fosse sepolto nella nuda terra, sotto il pavimento della chiesa, risultò incorrotto; fu rivestita di preziosi
indumenti e da allora ebbe un culto ininterrotto.

Signore Gesù,
quante sono
le cose che contano
nella nostra vita di fede?
Spesso ci carichiamo
di pesanti fardelli,
ma trascuriamo
il più importante, il solo
necessario: amare.
Cosa resterà di noi?
Cosa ci è rimasto di te?
Nulla, neppure un corpo…
nulla se non l’amore.
Il tuo amore per noi.
Il tuo donare la vita
per la nostra salvezza.
Insegnaci ad amare,
Signore risorto.
Insegnaci a essere amore.
Insegnaci a credere nell’amore.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Sulle
orme
di San
Nunzio
Sulprizio
(ro.bo.) Al lato destro
dell’altare le spoglie mortali
di san Nunzio Sulprizio: il
giovane operaio proclamato
santo il 14 ottobre scorso, a
conclusione del Sinodo dei
giovani. È lui l’esempio
indicato ai giovani. Il santo
della “normalità”, il santo
della porta accanto. Un
ragazzo dalla fede profonda.
Sorridente malgrado la
malattia. Devotissimo alla
Vergine, coraggioso contro la
sofferenza malgrado la
giovane età.
Operaio fin da bambino,
fabbro nella bottega dello zio,
Nunzio morì a diciannove
anni. Nonostante i dolori
terribili accettò sempre la
malattia con la forza della
fede, facendo la volontà del
Signore. È il cardinale Sepe a
spiegare ai tanti presenti al
Palapartenope il significato
della sua vita «Ora è agli
onori degli altari – dice Sepe considerato dai lavoratori un
protettore, dai diversamente
abili un conforto, dai giovani
un esempio da imitare».
Vita complessa quella di
Nunzio: nacque a
Pescosansonesco, in
provincia di Pescara, il 13
aprile 1817. Fin dalla prima
infanzia perse entrambi i
genitori; a nove anni, poi,
morì anche la nonna
materna, Anna Rosaria Del
Rosso, che lo aveva
cresciuto. A quel punto uno
zio lo prese con sé nella sua
officina di fabbro ferraio. Ma
il lavoro troppo pesante per
l’età minò il suo fisico:
colpito nel 1831 da una grave
malattia ossea, fu ricoverato
in ospedale prima a L’Aquila
e poi a Napoli. Qui il
colonnello Felice Wochinger
si prese cura di lui e iniziò a
trattarlo come un figlio.
Nonostante i dolori terribili,
Nunzio affrontò la malattia:
la sua capacità di offrire il
proprio dolore colpiva chi gli
stava vicino. Morì il 5
maggio 1836, a diciannove
anni. Chi meglio di lui può
essere esempio per i
lavoratori che hanno perso il
lavoro, per i malati, per i
sofferenti nell’anima e nel
corpo…È venerato nella
chiesa di san Domenico
Soriano, in piazza Dante, in
un’urna sotto l’altare
maggiore, grazie alla cura
della comunità diretta da
don Antonio Paone presente
alla celebrazione di sabato 11
maggio.
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Sabato 11 maggio, al Palapartenope, si è svolto l’e

Cielo aperto

Oltre seimila persone hanno pregato per la piccola Noemi, vit
@ Crescenzio

Riuniti nel nome di Cristo, viviamo
questa sera un grande momento di gioia
spirituale.
È qui rappresentata tutta la Diocesi
che ha voluto riunirsi per riflettere e pregare.
Riflettere sulla bellezza della nostra vita e della nostra fede ma anche sulle nostre
colpe e sulle nostre fragilità. Riflettere sui
mali della società, sulle sofferenze della
comunità, sulle precarietà della Città, sulla malvagità e la crudeltà di un manipolo
di delinquenti, che si sentono forti solo
con l’uso delle armi.
Sappiamo che non basta riflettere.
Bisogna agire, trovando il necessario sostegno nella preghiera per trasformare i
nostri cuori e arrivare alla conversione,
che presuppone il pentimento e l’invocazione della misericordia di Dio.
E alla misericordia di Dio vogliamo affidare oggi la piccola Noemi, che, secondo
le ultime notizie e io stesso sono stato da
lei questa mattina, migliora ma ancora
soffre in un lettino dell’Ospedale
Santobono.
Con Noemi vogliamo affidare al Buon
Dio anche tutte le vittime innocenti della
camorra e della delinquenza comune.
Vogliamo affidare i genitori di Noemi e i
familiari delle vittime innocenti.
Lo facciamo ancora oggi dando conti-

nuità agli incontri di preghiera tenuti, nei
giorni scorsi, in vari Decanati della Diocesi
e durante la celebrazione eucaristica in
Cattedrale, in occasione della prodigiosa liquefazione del Sangue del nostro Patrono
San Gennaro.
Ci rivolgeremo a Cristo Salvatore anche
domani, in tutte le Messe domenicali della
Diocesi, durante le quali pregheremo perché il Signore assista e protegga la piccola
Noemi ricordando anche le vittime innocenti di quella delinquenza, la cui crudeltà

grida vendetta al cospetto di Dio e degli uomini.
La violenza, comunque espressa, è opera diabolica e non potrà mai vincere perché
Cristo ha vinto il male e ha fondato la civiltà
dell’amore.
Mentre gioiamo per la ripresa, benché
faticosa, della piccola Noemi, diventata
una di noi e di tutta Napoli, e gioiamo per
l’impegno delle Forze dell’Ordine che hanno arrestato il killer di piazza Nazionale,
vogliamo gridare con forza ai protagonisti

Guariti come i discepoli di E
La cronaca della serata
di Rosanna Borzillo
Il momento più intenso è stato quando i sacerdoti presenti si sono inginocchiati per chiedere scusa alla comunità, al popolo di Dio, ai
giovani, ai loro confratelli: è lì che il cielo si è
aperto su Napoli. Sabato 11 maggio, al
Palapartenope c’erano oltre seimila persone a
vivere l’evento diocesano, promosso dal
Servizio nuove forme di evangelizzazione e
dalla Scuola di evangelizzazione diretta da don
Michele Madonna.
Un segno forte di riconciliazione quello
proposto dai trenta sacerdoti presenti (e disponili tutta la notte per confessioni) per riabbracciare la gente, per ritrovarsi tutti uniti e riprendere il cammino, per riaprire il cuore.
Poi è toccato al popolo. Tante croci sono state portate all’interno della tendostruttura ed
ognuno ha abbracciato Gesù: l’unico che non
delude, che «ha amato dalla nascita – ricorda
don Michele - ripetendo che: «l’obiettivo resta
Gesù. Tornate alle vostre parrocchie, ritrovate
l’armonia, cercate la comunione». Il cielo si
apre su Napoli soltanto se ognuno di noi compirà passi verso gli altri. Lo sa l’equipe della
Scuola di evangelizzazione diocesana, instancabile per tutta la serata: mai un momento di
cedimento, il sorriso e l’accompagnamento per
tutti, una immagine e un esempio di Chiesa e
comunità esemplare.
E lo sottolinea anche padre Raniero
Cantalamessa, a lui spetta la catechesi iniziale.
La prima parte del pomeriggio, infatti, dopo il
momento di preghiera e lode ha visto il padre
cappuccino venuto da Roma parlare di
“Eucaristia come sacramento di guarigione”.
Parte dal Vangelo dei discepoli di Emmaus
padre Raniero per spiegare la storia dell’incontro dei discepoli con Gesù. Una «storia di guarigione. Gesù guarisce i due discepoli – spiega
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evento diocesano con il Cardinale Crescenzio Sepe

o su Napoli

ttima innocente del crudele atto criminale di alcuni giorni fa
Card. Sepe *

del male e nemici della vita: Pentitevi!
La strada da voi scelta porta al carcere e
alla morte.
Non avete futuro e il vostro presente è
fatto di violenza, di vigliaccheria, di prepotenza e di crudeltà. Siete fuori dal consesso
civile e verrà anche per voi il giorno del giudizio. Nella famiglia umana non c’è posto
per voi.
Vi nascondete, vi mimetizzate. Siete vigliacchi, perché sapete imporvi solo grazie
all’uso delle armi. Siete sconfitti dalla rea-

Emmaus
padre Raniero – dalla delusione, dallo scoraggiamento e dalla incredulità». Ed è proprio l’invito che viene rivolto ai seimila radunati al
Palapartenope: «Vogliamo sederci guariti e con
il cuore pronto a ricevere l’eucarestia: ma occorre – aggiunge – una “terapia eucaristica”: dobbiamo liberare i nostri cuori dalla malattia dell’incredulità che è, in pratica, l’’incapacità di elevarsi al di sopra del tangibile».
Lo spirito del tempo ci fa assuefare all’altro.
«A poco a poco veniamo contagiati da un grave
rischio: un virus che ci contagia e ci fa sostituire
le beatitudini celesti a quelle terrene (il potere, il
successo, il denaro, i soldi, la lussuria, la violenza). «Ci sono solo due modi per superare tutto
ciò: la preghiera o la scienza: il resto è superstizione»: è il chiarimento di padre Raniero.
«Recuperate la capacità di amare e di lasciavi
amare, liberandovi dalla tristezza (altro male del
secolo) che crea insoddisfazione». La vera rivoluzione – spiega il sacerdote – sta in «Gesù: in lui
la croce si trasforma in gioia; la caduta in possibilità di rialzarsi; la morte in resurrezione».
La seconda parte del pomeriggio ha visto la
concelebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe, che ha rivolto una preghiera anche per la piccola Noemi,
vittima innocente del crudele atto criminale di
alcuni giorni e per la sua famiglia.
Poi la lunga notte di adorazione, in cui si sono
avvicendati i sacerdoti che si occupano della
Scuola diocesana di evangelizzazione coadiuvati dai giovani. «Gesù solo è la vera gioia – dice
don Michele – e Gesù è ancora forte come quando passava tra le strade e diceva “Seguimi”». Lo
dimostrano questi giovani, questo stadio che si
inginocchia, che chiede scusa a chi è accanto,
che rinuncia al sabato sera in discoteca per pregare.

zione della Città, dalle voci di incoraggiamento e sostegno a Noemi, dalle manifestazioni di condanna della vostra assurda
scelta di vita. Ravvedetevi e troverete nel
Signore cuore e braccia aperti.
Questa sera, in questa Veglia, preghiamo per Noemi, per tutti quelli che sono vittime della violenza e delle ingiustizie, ma
preghiamo anche per voi delinquenti e camorristi. Preghiamo per la nostra Napoli
che voi oltraggiate con i vostri comportamenti e che, invece, noi amiamo e difendia-

mo con forza. Su Napoli questa sera si
apre un Cielo che non è quello buio, lontano, sconosciuto, misterioso; è il Cielo
ricco di amore, al quale guardiamo con fiducia e speranza.
È il Cielo dove arrivano le nostre preghiere; è il Cielo del Cristo risorto; è il
Cielo dei nostri cuori riconciliati con Dio;
è il Cielo di Maria, la Madre del Figlio di
Dio, la nostra Madre premurosa che veglia su di noi, sulla nostra Città.
Ecco, questo Cielo si apre su Napoli ed
è un Cielo che ha un cuore che vibra, gioisce e soffre per noi.
A Te, nostra Mamma Celeste, rivolgiamo la nostra supplica. Veglia su Noemi, su
di noi e sulle nostre famiglie, sull’amata
città di Napoli che deve ritrovare e confermare la forza di reazione e di solidarietà
come manifestato in questi giorni di dolore.
Sconfiggi, con il Tuo amore di Madre,
la violenza e i violenti, i delinquenti comuni e i camorristi. Convertili al bene, alla
giustizia, alla convivenza civile, all’amore
fraterno.
A Te, Regina di Napoli, affidiamo
Noemi, i bambini, i giovani, tutte le mamme, tutti noi.
Dio ci benedica e ‘A Maronna c’accunpagna
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Preghiamo
per la piccola Noemi
e le vittime innocenti
L’invito alla preghiera dell’Arcivescovo
nella Domenica del Buon Pastore, quarta di Pasqua

Per la piccola Noemi, vittima innocente del crudele atto criminale di alcuni giorni
fa, e per la sua famiglia. Il Signore custodisca questa bambina, le assicuri una vita
serena, dia ai suoi genitori la consolazione dello Spirito e la forza di non lasciarsi rubare la fiducia nel prossimo e nel mondo. Affidiamo Noemi e tutte le vittime innocenti di violenza anche all’intercessione della Vergine Maria, quale Regina della Pace,
affinché possa infondere nel cuore degli uomini violenti il coraggio di disarmarsi degli strumenti di morte e di convertire il proprio cuore all’amore e alla concordia.

Servizio fotografico:
Pino Capuozzo
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Dalla prolusione del Cardinale Crescenzio Sepe al Convegno «Etica, economia e responsabilità
sociale dell’impresa», promosso dalla Diocesi di Saluzzo e dalla Caritas diocesana

La misura dell’economia è l’uomo
«Nelle preoccupazioni della chiesa ritorna costante l’apprensione di non lasciare l’economia da sola a risolvere i problemi della
sussistenza umana e della società». È stato
sottolineato dal Cardinale Crescenzio Sepe
nella sua prolusione al Convegno che si è tenuto a Saluzzo (Cuneo) per iniziativa della
Diocesi e della Caritas, cui hanno preso parte il Vice Presidente della Cei, mons. Franco
Giulio Brambilla, il Vescovo di Saluzzo,
mons. Cristiano Bodo, il Prefetto di Cuneo,
il Sindaco, il Presidente della Provincia e altre autorità, docenti universitari, professionisti, imprenditori.
«L’attività economica - ha proseguito
l’Arcivescovo - in quanto volta ad assicurare
lo sviluppo integrale dell’essere umano, non
può prescindere dall’etica. Pratiche economiche, che puntano solo a massimizzare i
profitti finanziari, non rispondono a questi
criteri». Ci sentiamo oggi avvolti in un clima, chiamato da Papa Francesco, con una
felice e sintetica espressione, “cultura dello
scarto”. «Eppure anche gli ultimi – ha detto
ancora Sepe -, i derelitti, sono persone come
noi. Analoghe considerazioni valgono per
quei possibili scarti che agli occhi di tanta
gente sono gli immigrati. A volte ci schieriamo dalla loro parte con animo opportunistico, perché ci servono. Ma loro, al contrario,
costituiscono veramente una risorsa, ci portano in dono una cultura altra, una sensibilità diversa che potrebbe rivitalizzare e rinverdire gli schemi concettuali della nostra
vecchia Europa».
È un modo di ragionare a favore degli
scarti, dettato da un intento utilitaristico,
non autenticamente evangelico. Lo “scartato” - suggerisce il Vangelo - è un punto di forza. In realtà, le persone fragili, proprio per
le sofferenze sostenute, conoscono più a
fondo la condizione umana. «Attraverso la
politica - ha ammonito il Cardinale -, si deve
tendere a fare della società civile la casa per

tutti. In questa prospettiva, ogni soggetto ritrova il proprio compimento non solo in se
stesso, ma inserendosi anche nella dimensione comunitaria: ogni “io” è aperto e teso
a un “noi” che non lo annulla o mortifica, ma
lo arricchisce e lo completa in un rapporto
dinamico di dare e ricevere».
La nostra società avverte vivo il desiderio
di bene e il bisogno di verità. In tale possibile
scenario, che vede tutti impegnati nella costruzione di una comunità accogliente, si
iscrive il lodevole tentativo di estendere questa logica anche alle imprese, un settore che
si pensava nato solo per realizzare profitti
economici.
Infatti,
ha
ricordato
l’Arcivescovo, « fino a qualche decennio fa,
era universalmente condivisa l’idea che l’impresa fosse legittimata ad operare per la
massimizzazione del profitto, purché rispettasse le regole del gioco. Il perseguimento del bene comune era di fatto assente da
questa prospettiva. Tale concezione entra in
crisi per effetto della globalizzazione dell’economia e dei conseguenti processi di delocalizzazione della produzione».

In passato, tra “fabbrica” e “territorio”
c’era un rapporto indiscusso, riconosciuto,
quasi scontato. Fra l’imprenditore e la sua
gente c’era un vincolo di controllo, di reciproco aiuto, che non rendeva urgente l’avvento della responsabilità sociale d’impresa.
All’azienda era riconosciuto un ruolo benefico, perché il suo profitto non era disgiunto
dalla contestuale creazione di benessere per
una comunità specifica, ben identificata.
Oggi, la globalizzazione ha svincolato l’impresa da uno specifico contesto territoriale
e sociale. «In questo nuovo contesto - il pensiero del Cardinale -, l’impresa sta operando
profondi cambiamenti anche nella sua organizzazione interna per adeguarsi alle nuove
esigenze etiche. Il controllo sulla vita interna dell’azienda era affidata ai tradizionali
mezzi di fidelizzazione, quali il controllo dei
comportamenti e l’incentivazione della produttività. Oggi la coesione interna dell’azienda è affidata principalmente al riconoscimento sociale ottenuto attraverso il supporto offerto ad attività sociali e all’adozione
di programmi socialmente responsabili,

fondati sulla correttezza e la trasparenza.
Essi ottengono così comportamenti altamente collaborativi dai propri dipendenti».
Negli ultimi decenni molte imprese hanno dato prova di una moderna sensibilità,
avviando un processo innovativo della loro
stessa compagine. Hanno intuito che il loro
successo non sarebbe dipeso solo dal conseguimento di una determinata soglia di rendimento e di guadagno. Un ruolo decisivo
sarebbe spettato alle loro politiche aziendali, ma in rapporto soprattutto all’adempimento di finalità di natura sociale e al contributo offerto al benessere collettivo.
«Essere responsabili in questo contesto – ha
ammonito l’Arcivescovo - non è solo un’esigenza etica individuale. Essere imprese responsabili pertanto non è solo un’opzione
personale, ma un orientamento necessario
per la sopravvivenza stessa dell’impresa.
Oggi, perciò, non si può non essere responsabili. Ritorna alla mente l’insegnamento
diffuso in tante pagine della dottrina sociale
della chiesa: la misura dell’economia è l’uomo».
«In sintesi - ha detto il Cardinale Sepe
concludendo il suo applauditissimo intervento - c’è da augurarsi che l’azione della comunità ecclesiale possa indurre una maggiore consapevolezza del ruolo che ognuno
deve assumere nel cammino orientato allo
sviluppo del Paese. Accogliamo tutti, cittadini privati e imprese, la sfida, diventata improrogabile, di passare ad una società affidabile, eticamente sensibile e responsabilmente strutturata. Affermando il primato
dell’essere umano, il Magistero della chiesa
pone le basi per il superamento della dicotomia tra etica ed economia, e facilita la ripresa di un orientamento antropologico nella
vita economica, necessario per ripensarla
non più come un fattore di mercato o di crescita del Pil, ma come una condizione di sussistenza della famiglia umana».

A San Domenico Maggiore convegno promosso dall’associazione Finetica onlus

Finanza e prevenzione dell’usura
Presentato alle scuole del territorio il progetto di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione
di Nataliya Ivanyshyn
Finanza etica, microcredito, prevenzione dell’usura
sono i temi principali del convegno svoltosi nella Sala del
Capitolo in San Domenico Maggiore, promosso dall’associazione Finetica onlus. Presentato alle scuole del territorio il progetto di adozione sociale per le vittime di usura
ed estorsione. Al convegno hanno partecipato: il presidente onorario di Finetica, Luigi Gravagnuolo; il presidente
anche del Pio Monte Somma, Pasquale Riccio; il presidente del Movimento forense di Napoli, Giuseppe Brandi; il
dirigente dell’Istituto Isabella Deste Caracciolo, Giovanna
Scala; l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino
Daniele; il campione olimpico di pallanuoto, Franco
Porzio; presente anche il registra Fortunato Calvino, autore del dramma teatrale “Cravattari” dedicato al tema
dell’usura, intervallato da alcuni momenti musicali a cura
del liceo musicale “B. Monari” di Acerra diretti e coordinati dal maestro Nico Somese.
Obiettivo del convegno insegnare alle giovani generazioni l’uso responsabile e corretto del denaro e illustrare
le modalità legali e gli approcci più idonei di accesso al
credito personale e familiare al fine di evitare scelte che
possono portare al sovra indebitamento o al rischio di cadere nelle mani dell’usura, male morale, perché che mette
a repentaglio la vita, male familiare, perché può avere effetti devastanti sulla stabilità della stessa, male sociale,
perché impedisce di vivere secondo il Vangelo. Si può organizzare la lotta all’usura con la prevenzione, con la solidarietà, con l’educazione alla legalità e con l’accompagnamento delle vittime di questa piaga sociale.
Inoltre, il motivo per cui è difficile nei paesi industrializzati coinvolgere i più poveri nei programmi di microcredito è perché l’attività non strutturata viene considerata lavoro nero, quindi illegale, bollando una categoria di
persone come non passabili di credito, “non bancabili”.
Nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si af-

ferma che: ogni persona ha diritto a un livello di vita che
garantisca la salute e il benessere dell’individuo e della sua
famiglia, l’assistenza medica e i servizi sociali necessari;
ha diritto a essere garantita in caso di disoccupazione, malattia, inabilità, vedovanza, vecchiaia, e in mancanza di
fonti di sopravvivenza per circostanze esterne alla sua volontà. Per abolire l’usura basterebbe rendere accessibile il
credito bancario istituzionale. Nell’assenza delle istituzioni ufficiali, il mercato del credito era stato monopolizzato
dagli usurai che vi avevano visto un’ottima occasione d’affari. Finire in mano agli usurai significava scivolare sempre più velocemente lungo la china della miseria.
«Il numero degli italiani non bancabili, - ribadisce il
presidente onorario di Finetica Onlus Luigi Gravagnuolo,
- è circa dieci milioni, un numero enorme di persone che
non avendo accesso al credito tradizionale si rivolgono ai
canali paralleli. Nell’arco del tempo l’obiettivo per il quale
si è battuta l’associazione Finetica onlus è diventato quello di dimostrare che gli “intoccabili del credito” si possono
toccare, anzi che in realtà vale la pena di tenerseli stretti».
La povertà, così come il consumismo, è originata da un
fallimento a livello concettuale, più che da qualche mancanza di facoltà da parte della gente. «Con l’aiuto di
Finetica e con il fondo di prevenzione dell’usura - spiega il
direttore generale del Pio Monte Somma Pasquale Riccio
-, possiamo aiutare i bisognosi. Il nostro presupposto di
partenza è che i debitori siano onesti. Non ci focalizziamo
sul prodotto, il credito, ma sull’utente. Inoltre, se vogliamo riuscire dobbiamo puntare sulla fiducia».
«Nella prevenzione dell’usura - sottolinea il presidente
del Movimento forense di Napoli Giuseppe Brandi -, è sostanziale il contributo del Terzo settore per formare i giovani sulle modalità di accesso al “credito pulito”, perché,
ottenendo anche piccoli finanziamenti, con tutto ciò che
gravita attorno al mondo del volontariato, possono creare

iniziative anche imprenditoriali». È indispensabile prevenire l’usura con la cultura e l’educazione finanziaria dicono, convinti, l’assessore alla Cultura di Napoli, Nino
Daniele e il dirigente dell’Istituto Isabella Deste
Caracciolo, Giovanna Scala. È fondamentale che in una
società di consumi, come quella in cui viviamo, le nuove
generazioni vengono sensibilizzate ai problemi del sovra
indebitamento. Educare all’uso responsabile del denaro
serve a far acquisire il senso del limite e ragionare in termine dei veri valori. Il denaro deve servire, non governare.
il miglior investimento è nell’istruzione, nel privilegiare
talenti e creatività.
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Il Cardinale Sepe al Santobono in visita alla piccola Noemi
e al Policlinico presso l’Unità Operativa di Dermatologia dove era stata
organizzata una giornata di prevenzione dedicata alle mamme

L’attenzione e la cura
delle persone che soffrono
Alla vigilia della festa della mamma,
sabato 11 maggio l’Unità Operativa di
Dermatologia dell’Università Federico II di
Napoli ha organizzato una giornata di
prevenzione dedicata alle mamme e ai loro
bambini neonati. Visite, screening, esami
sono stati realizzati da un’équipe di medici
e specializzandi, che si sono dedicati tutta
la mattinata alle donne e ai loro figli, che,
senza necessità di prenotazione, hanno
raggiunto la sede del reparto, nel complesso
ospedaliero Secondo Policlinico di Napoli,
per essere visitati.
A suggellare l’importanza di questa
giornata, c’è stata la visita del Cardinale
Crescenzio Sepe, che ha potuto salutare
tutti i medici e il personale presente, le
mamme e i bambini. Ad accoglierlo c’erano
il direttore dell’Unità operativa, il prof.
Mario Delfino, la responsabile scientifica
dell’evento,
la
prof.ssa
Gabriella
Fabbrocini, direttore della Scuola di
Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia,
il
direttore
generale
dell’Azienda ospedaliera Federico II
Viggiani e il presidente della scuola di
Medicina e Chirurgia Califano.
Un centro che sembrava fino a poco
tempo fa destinato a chiudere, ora è
divenuto un’eccellenza della sanità
campana, grazie alla caparbietà del suo
direttore e alla competenza dell’équipe che
lo segue. Sepe ha visitato i reparti e gli
ambulatori,
dotati
di
macchinari
diagnostici di ultima generazione. Ha poi
voluto
benedire
tutti
i
presenti,
ringraziando gli operatori per il grande
lavoro che svolgono quotidianamente. Ogni
anno si curano presso questa Unità
Operativa tra i mille e i tremila tumori
cutanei, si presta attenzione, inoltre, alle
esigenze dei malati oncologici, spesso
devastati nell’aspetto dalle cure. Al suo
interno sta per nascere anche, in sinergia
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Canta Suona e Cammina

“Musica
in marcia”
nel Metrò
dell’Arte
Cento ragazzi delle bande
musicali di Canta Suona e
Cammina si sono esibiti l’11
maggio nelle stazioni della
Metropolitana dell’Arte, a
Toledo e a
Montecalvario. L’appuntame
nto, realizzato in
collaborazione con l’Anm che
ha concesso i suoi spazi con
grande entusiasmo, fa parte
di “Musica in Marcia”, la
rassegna di visite guidate e

con l’Asl Napoli Nord, l’ambulatorio di
Dermatologia etnica, un’esperienza unica
nel Mezzogiorno d’Italia. Sepe ha
evidenziato come dal lavoro sinergico tra
istituzioni possano nascere esperienze
positive come questa, che esalta il valore
sociale della medicina dermatologica.
“Etnica ma anche etica”: è il gioco di parole
usato dall’Arcivescovo per sottolineare
l’importanza dell’attenzione riservata in
maniera specifica ai migranti, anche in
ambito sanitario.
Dopo la visita al Policlinico, il Cardinale
ha raggiunto l’ospedale Santobono, dove
era in programma un incontro privato con
la piccola Noemi, la bambina di 4 anni
colpita da un proiettile vagante nel corso di
un agguato di stampo camorristico, e con i
suoi familiari. È stato un momento davvero
toccante, ha raccontato poi il Pastore della
Chiesa di Napoli, che ha portato in dono
alla piccola un peluche.
Sepe, accompagnato dalla direttrice del
nosocomio Annamaria Minicucci, ha

incontrato anche il dott. Gaglione, che ha
operato Noemi, e tutti gli operatori sanitari
che l’hanno avuta in cura in questi giorni.
«È stato un miracolo, lo hanno confermato
anche i medici. Da subito le parrocchie
della diocesi si sono unite in preghiera per
la guarigione della piccola, ci siamo sentiti
tutti fratelli e uniti accanto a lei. Si è
dimostrata la nobiltà e la solidarietà del
popolo napoletano, offeso da alcune
schegge impazzite, che violentano la città e
che vivono miseramente, destinati al
carcere nel migliore dei casi e che
pagheranno per il male fatto.
Chi offende una creatura offende Dio, su
di loro invochiamo la giustizia di Dio e
dell’uomo, intanto preghiamo per la loro
conversione».
Ai genitori è andata anche la promessa
del Cardinale di portare all’attenzione del
Santo Padre la vicenda di Noemi, per
cercare di organizzare un incontro con lui
in Vaticano.
Oreste D’Amore

Papa Francesco riceve in Vaticano
i dirigenti del Centro Sportivo Italiano

concerti che integra il
programma formativo di
“Canta, suona e Cammina” il
progetto della Regione
Campania e della Curia
Arcivescovile di Napoli,
realizzato in collaborazione
con la Scabec e la
Fondazione Fare Chiesa
Città. Le bande di Scampia,
Santa Lucia, Barra e
Afragola hanno fatto
tappa nelle due stazioni
dell’arte della Linea 1, Toledo
e Montecalvario alternandosi
ogni 30 minuti in una
performance davanti il
mosaico “Ferrovia Centrale
per la città di Napoli 1906” di
William Kentridge, artista
sudafricano noto per le sue
incisioni potenti ed
affascinanti. Un
appuntamento aperto alla
città che celebra il connubio

Emozione e gioia per i trecentocinquanta rappresentanti del
Centro Sportivo Italiano, all’udienza privata con Papa Francesco, in
occasione del 75° anniversario di fondazione dell’associazione.
Nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano anche la delegazione di Napoli, guidata dal presidente provinciale Renato
Mazzone e dall’assistente ecclesiastico don Rosario Accardo. Per la
Campania c’erano i responsabili dei comitati territoriali con il presidente regionale Enrico Pellino e il dirigente nazionale Salvatore
Maturo. Commosse le parole del presidente nazionale Vittorio Bosio
al Pontefice: «Siamo qui per raccontarle una storia meravigliosa di
sport e solidarietà, accoglienza, amore reciproco, iniziata 75 anni fa
per impegno e volontà di Papa Pio XII e attuata attraverso l’Azione
Cattolica Italiana, allora diretta dal professor Luigi Gedda.
È attraverso questo grande impegno di animazione sportiva – ha
detto tra l’altro Papa Bergoglio, rivolgendosi agli ospiti - che il
Centro Sportivo Italiano porta avanti la sua missione, quella di offrire ai giovani, attraverso lo sport, uno stile di vita sano e positivo,
che abbia alla base la visione cristiana della persona e della società.
Lo sport, infatti, è una grande scuola, a condizione che lo si viva nel
controllo di sé e nel rispetto dell’altro, in un impegno per migliorarsi
che insegni la dedizione e la costanza, e in un agonismo che non faccia perdere il sorriso e alleni anche ad accettare le sconfitte».
139 Comitati Territoriali, diffusi in tutta Italia, delegati di 13 mila
società sportive, con circa 1 milione e 300 mila tesserati. Di questi
quasi il 60 per cento sono giovani sotto i 16 anni. La storia del CSI
nasce in oratorio e l’Associazione non ha mai perso la sua identità
cristiana, al servizio degli stessi oratori e di tutta la Chiesa italiana.
Ovunque è stato proposto lo sport con finalità educative, formative,
sociali.

tra arte e musica e rende
sempre più fruibile il
patrimonio artistico del
museo diffuso metropolitano
di Napoli. Dopo la stazione
di Toledo, le bande e hanno
suonato in strada per
raggiungere Largo
Montecalvario, in
corrispondenza della fermata
Al Pontefice il Csi, attraverso il presidente nazionale, e l’assistente ecclesiastico nazionale, , ha poi donato un crocefisso, “Nello” l’asinello mascotte e simbolicamente uno dei 500 zainetti contenenti
prodotti per l’igiene personale, destinati alle persone bisognose, ed
ai senza tetto accolti dal Papa.
Prima del commiato, Papa Francesco ha rivolto agli ospiti un ulteriore elogio: «È attraverso questo grande impegno di animazione
sportiva che il Centro Sportivo Italiano porta avanti la sua missione,
quella di offrire ai giovani, attraverso lo sport, uno stile di vita sano
e positivo, che abbia alla base la visione cristiana della persona e della società. Lo sport, infatti, è una grande scuola, a condizione che lo
si viva nel controllo di sé e nel rispetto dell’altro, in un impegno per
migliorarsi che insegni la dedizione e la costanza, e in un agonismo
che non faccia perdere il sorriso e alleni anche ad accettare le sconfitte». Quindi il saluto finale, con il Papa che ha stretto la mano a

metropolitana, dove si sono
esibiti in una performance di
gruppo con brani della
tradizione bandistica
italiana.
I ragazzi che sono interessati
a far parte del progetto
“Canta, suona e
cammina” possono scrivere
a musica@scabec.it. Le
attività sono gratuite.
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L’inaugurazione del cancello cinquecentesco dell’Annunziata Maggiore,
vissuta come momento di gioia e condivisione della comunità

Un concorso di bene inatteso
I lavori di restauro sono stati promossi dal Gruppo Lions Club International Distretto 108Ya
di Luigi Calemme*

Gesù, nel Vangelo, incoraggia in ogni
modo il sentimento della gratitudine, la
sua assenza ne alimenta oltremodo l’amarezza. Quando Luca narra della guarigione dei dieci lebbrosi incontrati sulla via di
Gerusalemme, dei quali uno solo torna
indietro a glorificare Dio, sottolinea anche gli interrogativi del Maestro sull’assenza, più importante ancora dell’unica
presenza, degli altri nove. Il Suo dialogo
con il Padre si è sempre nutrito di questo
riconoscimento di Grazia.
In un tempo in cui tanto, troppo, si dà
per scontato, dovuto, è necessario trovare
il tempo ed il modo di dire grazie a Dio in
ogni modo, ma anche all’Uomo, che per
mezzo di Lui opera, per un concorso di
bene inatteso.
Questo è stato lo scopo della festa che
domenica 5 maggio ha celebrato l’inaugurazione del cancello cinquecentesco della
Ruota degli Esposti, dopo i lavori di restauro promossi dal Gruppo Lions Club
International Distretto 108Ya, per la rivalorizzazione della SS. Annunziata
Maggiore.
La ferialità del giorno in cui si era svolta la cerimonia “civile” (2 maggio), alla
presenza del Sindaco e di altre autorità,
non aveva potuto consentire una partecipazione significativa degli abitanti del
quartiere che sono i diretti fruitori dell’opera eseguita, e che hanno potuto soddisfare la loro necessità di vivere un momento comunitario, sempre alla presenza
dei benefattori della Real Santa Casa, che
fosse tangibilmente la loro espressa gratitudine e la mai troppo dichiarata apparte-

nenza ad un territorio che ha segnato la
storia di carità e di fede della nostra città.
Tutti i bambini dell’Oratorio San
Giuda Taddeo, con le loro famiglie e tanti
altri fedeli della comunità, dopo la messa
delle 10.30 (celebrata con un pensiero
speciale a Noemi, la piccola rimasta gravemente ferita durante una sparatoria a
piazza Nazionale) si sono portati nel cortile dell’Annunziata, guidati dalla Banda

musicale decanale, che ha voluto essere
presente per donare un tocco di originalità al momento, con il maestro Roberto
Gaudino.
Dopo la benedizione del cancello, e l’apertura dello stesso da parte dell’assessore alla cultura del Comune di Napoli, il
dott. Nino Daniele, sono stati fatti volare
in cielo dei palloncini con la forma delle
tre grandi lettere dello stemma

dell’Annunziata (A.G.P. acronimo di Ave
Gratia Plena) sotto ognuno dei quali i
bambini avevano voluto legare dei foglietti a cui avevano voluto affidare la richiesta
a Gesù di doni, non solo per la loro comunità, ma per la città tutta di Napoli: A di
amore amicizia accoglienza affetto, G per
gioia giustizia grazia gloria, P che porti
pace pazienza penitenza perdono.
La presenza dell’assessore ha incoraggiato la comunità ad avanzare due richieste, che siamo tutti certi che non potranno
che essere soddisfatte, poiché non prevedono impegni economici tali da potersi
aspettare cadano nel vuoto, e perché mirano a rivitalizzare il quartiere: l’installazione di panchine nel cortile della Real
Casa, perché torni ad essere un luogo vissuto dai bambini, con i bambini, e per essi: uno spazio lontano dai pericoli della
strada dove possano trovare quiete con i
genitori ed i nonni; e la ripetizione della
rassegna di musica e spettacolo che in
questo spazio fu promossa lo scorso anno, registrando presenze numerose e notevoli consensi (Estate bambina 2018).
La storica vocazione della Real Santa
Casa all’accoglienza continua con segni
“contigui”, nello spazio e nel tempo: dopo
il rifacimento della porta di ingresso della
Basilica, quello del cancello di accesso alla Real Casa: qualcuno chiude porti, altri
aprono porte, fiduciosi che ad accogliere
i pellegrini ed i bisognosi, ci sarà sempre
Maria, che di quella casa è Madre e
Regina.
*parroco della Santissima
Annunziata Maggiore

Miracoli a Lourdes:
il racconto di chi è stato guarito
Conversazione con Fabio Bolzetta e don Giuseppe Cesarino nella parrocchia Nostra Signore di Lourdes a Calata Capodichino
Sabato 11 maggio si è tenuta presso la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes
a Calata Capodichino la presentazione del volume Miracoli a Lourdes - il racconto diretto di chi è stato guarito, scritto dal giornalista di TV2000 Fabio
Bolzetta.
L’incontro ha avuto la forma del dialogo con il sottoscritto parroco che, proprio in occasione dell’appuntamento mensile di preghiera (ogni 11 del mese vi
è l’offerta del cero e il bacio della roccia della Grotta), ha voluto si parlasse della
spiritualità che avvolge il Santuario mariano dei Pirenei, méta di numerosissimi pellegrinaggi da ogni parte del mondo.
Dinanzi alla riproduzione della Grotta di Massabielle venerata sull’altare
maggiore della chiesa napoletana, Bolzetta ha potuto raccontare ai presenti le
storie di cinque degli otto “miracolati” italiani, che fanno parte dei 70 miracoli
riconosciuti a Lourdes in oltre 160 anni di storia; e nel farlo, ha sottolineato non
solo la straordinarietà degli incontri, ma anche l’estrema umiltà che ha contraddistinto la vita di chi, pur senza volerlo, è divenuto un segno per aiutare il cammino di fede per tante persone.
«Il mio intento - ha detto l’autore - è stato proprio quello di non fermarmi al
momento della guarigione inspiegabile, ma di raccontare il prima e il dopo, per far
emergere la semplicità della vita di questi uomini e donne, laici e religiosi, che interrogano il nostro modo di pregare e la nostra stessa fede».
Ed il volume, che sta riscuotendo un enorme successo non solo per la ricchezza dei contenuti ma anche per la immediatezza nella lettura, fa avvicinare
quella terra benedetta dove Maria apparve a Bernadette anche a chi non vi è ancora mai stato.
«Il viaggio a Lourdes - ha proseguito l’autore in uno dei suoi interventi - non
è solo quello fisico, con il treno o l’aereo: ma soprattutto quello interiore, che può
fare chiunque sente il bisogno di Dio e lo può trovare ai piedi di quella Grotta, dove
si sperimenta la grandezza di Dio attraverso la carezza materna di Maria, sua
Madre».
Sì, perché Lourdes è essenzialmente questo (ha incalzato il sottoscritto dialogando con il giornalista televisivo): è quell’angolo di Paradiso che Maria ha vo-

luto si aprisse permanentemente sulla terra. È il luogo dove si annullano tutte le
differenze, soprattutto quelle tra “malati” e “sani”, ma anche tra le generazioni o
tra le diverse provenienze. È la casa nella quale ami stare, e non vorresti andare
mai via, perché stai indicibilmente bene! Dove il miracolo vero è quello di ritornare umili, ad affrontare la vita per quello che è… come ha fatto Bernadette, come ha fatto Maria!
Una serata preziosa, di riflessione e di preghiera, che ha lasciato in tutti i partecipanti un segno consolante della tenera e materna presenza mariana, oltre
che di speranza. Lo stesso segno che percepisce il lettore di questo semplice, e
al contempo, intenso libro.
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Il Cardinale Sepe incontra i campioni dell’Amatori Rugby appena promossi in serie A

«Siate esempio per tutti»
di Rosanna Borzillo

La promozione in serie A per l’Amatori
Napoli Rugby con due giornate di anticipo
è accompagnata dalla benedizione del
Cardinale Arcivescovo. La squadra, infatti, è stata ricevuta venerdì 10 maggio, nel
salone arcivescovile dal Cardinale
Crescenzio Sepe con il presidente Diego
D’Orazio, il tecnico Lorenzo Fusco, il capitano Alessandro Quarto e i giocatori al
completo.
La squadra (composta interamente da
ragazzi napoletani e da un solo argentino,
Franco Salice) era molto emozionata e ha
donato all’arcivescovo una maglia autografata e il pallone, mentre il pastore ha
voluto donare la riproduzione di San
Gennaro, conservato nella Cappella del
Tesoro e a ciascun giocatore un rosario
preparato dai detenuti e una l’immagine
con la preghiera de “‘A Maronna v’accumpagna”.

«Amatori Napoli è una realtà in espansione – ha spiegato il presidente D’Orazio
- vanta ben oltre 450 tesserati, dagli under
6 agli Over, 18 squadre, maschili e femminili, un campo in erba sintetica unico in
Campania, una struttura imponente rigenerata interamente da capitali privati,
senza l’intervento delle istituzioni: gli 11
soci fondatori sono ex giocatori e appassionati della palla ovale». Il Villaggio del
Rugby è un’“oasi felice”, un impianto
aperto alla città.
L’Amatori Napoli Rugby ha conquistato, infatti, la promozione in serie A proprio nel derby con i cugini della Partenope
e con un largo vantaggio sulla seconda in
classifica (+13 punti su Villa Pamphili).
Unica squadra napoletana a centrare l’obiettivo con due giornate di anticipo.
Rilancia il tecnico Fusco: «Il rugby non
è uno sport diffuso: fa parte ancora degli

Istituto Nazionale
Tumori Fondazione
“Pascale”

L’eccellenza
della sanità
passa dalla
Campania

sport “poveri”. Chiediamo una maggiore
diffusione nelle scuole e negli istituti religiosi».
Del resto la squadra si distingue per
l’impegno sociale: progetti con le scuole
per la legalità, progetti per l’ambiente
(Rugby nei parchi, al Virgiliano e a
Capodimonte), progetti con i bambini
svantaggiati del territorio (doposcuola e
non solo), progetti con ragazzi autistici.
Plaude l’arcivescovo: «Certamente un
augurio per il traguardo raggiunto:, ma
sappiamo – dice Sepe che ogni traguardo
si raggiunge con costanza e sacrificio. Mi
auguro che questi ragazzi con la loro gioia
e con il loro impegno siano d’esempio per
tutti».
Foto e selfie obbligatori per i rugbisti,
le mamme-tifose, il dirigente accompagnatore Monica Campese e l’allenatore del
minirugby Rodolfo Antonelli.

Casoria: incontro con Ezio Aceti, psicopedagogista, nella parrocchia
Sant’Antonio Abate. Presente S. E. Mons. Lucio Lemmo

Educare oggi:
una speranza possibile
di Antonio Botta
La Comunità locale del Movimento dei Focolari di Casoria ha organizzato, nella parrocchia Sant’Antonio Abate di Casoria, un incontro con Ezio Aceti, psicopedagogista, esperto in psicologia dell’età
evolutiva e autore di numerose pubblicazioni. Presenti all’evento, oltre al parroco don Salvatore Piscopo e don Fulvio D’Angelo, anche il
Vescovo ausiliare, S. E. Mons. Lucio Lemmo. L’argomento sviluppato è stato: “Educare oggi: Una speranza possibile”.
Aceti ha spiegato che, benché abbagliati dalle molteplici novità
del nostro tempo e da un bombardamento di svariati stimoli, occorre
coglierne le opportunità e non rimpiangere un passato nel quale
Famiglia, Scuola, Chiesa ed altre agenzie formative e sociali, veicolavano valori condivisi, indirizzando le future generazioni verso gli
stessi riferimenti normativi, costituiti da regole e da divieti ai quali
ci si conformava senza discussioni. Soprattutto i credenti in Cristo,
ha sottolineato, sono chiamati a entrare nelle novità senza paura, a
vedere la realtà con gli stessi occhi di Dio, senza enfatizzare il negativo, posto in primissimo piano dai mezzi di comunicazione e a saper
essere profeti, riuscendo a cogliere, quali risorti nel Signore della vita, la luce in ciò che sta capitando.
In una crisi che investe famiglia, scuola e società, determinata
dalle difficoltà a relazionarci in maniera positiva, equilibrata e costruttiva, il rischio, ha sostenuto Aceti, è di commettere due errori
educativi: il revisionismo e il modernismo, caratterizzato da una preponderanza data agli aspetti emozionali dell’esistenza, con una concentrazione sui bisogni dell’io, da un’infantilizzazione degli anziani,
rincorrendo il mito di Peter Pan dell’eterna giovinezza e da un’adultizzazione dei bambini, rubando loro l’infanzia.
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Aceti considera lo sbandamento in atto come una fase di maturazione della società, avviando e sviluppando un’azione formativa più
adeguata, attraverso un nuovo modello delle relazioni all’interno della coppia e tra genitori e studenti.
Bisogna agire sui punti di debolezza, rendendo i ragazzi più autonomi, recuperando i valori identitari e colmando la discrepanza
fra il cognitivo e l’emotivo. I ragazzi sono, per lo più, fisicamente sani
e intellettualmente dotati, ma fragili e insicuri e, quindi, è necessaria
un’educazione all’affettività e alla gestione delle emozioni fin dalla
primissima infanzia; occorre, poi, contestualmente, potenziare i loro punti di forza, aiutandoli a sviluppare la loro competenza digitale,
intesa come acquisizione di capacità valutative dei rischi e delle opportunità dei social media, neutralizzando i primi e utilizzando al
meglio le seconde; inoltre, è importante puntare sulla loro schiettezza e la voglia di crescere.
In conclusione, Aceti ha indicato le preziose eredità da lasciare ai
figli prima di morire: se siamo stati creati ad immagine di Dio, siamo
programmati per l’amore e quindi: bisogna ascoltare con il cuore; educare senza scoraggiare, ponendo in rilievo che è sempre possibile ricominciare, sviluppando, in tal modo, l’autostima; mostrare un’immagine di sé positiva, per essere degni d’affetto; costruire situazioni dove
l’altro possa sperimentare successo e non fallimento; saper gestire i
conflitti, che sono inevitabili, ma li si può comporre, ponendosi empaticamente nei panni dell’altro: è il senso della frase di Papa
Francesco: «Il futuro sarà accarezzare i conflitti». Ed è così che si può
rendere vivo e tangibile il Signore, in particolar modo ai ragazzi, manifestando loro la tenerezza di un Dio diverso.

Ogni anno circa 2700
campani vengono ricoverati
per un carcinoma del colonretto, il terzo tumore più
frequente negli uomini e il
secondo più comune nelle
donne, e sono oltre 2400 gli
interventi chirurgici per
questo tumore.
Dall’approvazione del Piano
Diagnostico Terapeutico
Assistenziale per il
carcinoma al colon-retto, nel
settembre 2016, la Campania
ha recuperato terreno nei
confronti delle altre Regioni.
Ora un nuovo, deciso
cambio di marcia è impresso
dall’Istituto Pascale di
Napoli, dove viene gestito il
maggior numero di casi di
tutta la Regione, con poco
meno di trecento interventi
l’anno. Il Pascale ha ricevuto
la certificazione ISO 9001
per aver migliorato tutti i
passaggi in cui è coinvolto il
paziente. Primo e unico in
Italia ad averla ottenuta sarà
dunque all’avanguardia per
l’assistenza in Campania
e altrove, per realizzare per
ciascun paziente il percorso
più sicuro e adeguato alle sue
esigenze e soprattutto fornire
l’approccio multidisciplinare
e mininvasivo necessario a
garantire le migliori
opportunità di cura.
E sono i pazienti stessi a
percepire la qualità
dell’Istituto, apprezzando per
esempio la disponibilità,
gentilezza e preparazione del
personale sanitario e la
facilità di accesso alle visite;
tutte le aree critiche sono
peraltro oggetto di continua
rivalutazione e
miglioramento, per
mantenere lo standard
acquisito.
Dopo l’esperienza dell’Istituto
Pascale, che si sta rivelando
fondamentale per ottimizzare
i risultati clinici e offrire un
livello di assistenza davvero
di eccellenza, altre strutture
della rete oncologica
campana si stanno
affacciando sullo stesso
percorso virtuoso: l’obiettivo
è far sì che in un prossimo
futuro possa azzerarsi la
necessità dei cosiddetti viaggi
della speranza. In questa
logica si pongono l’adozione
di tecnologie e la stessa
collaborazione con le aziende
che producono innovazione
tecnologica e terapeutica.
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In preghiera per le vocazioni nella Parrocchia Ave Gratia Plena di Boscotrecase,
guidata da don Antonio Balzano

Rispondere a Dio con coraggio
In festa la comunità della chiesa parrocchiale Ave Gratia Plena di Boscotrecase.
Nella domenica della Solennità del Buon
Pastore tantissime famiglie, con giovani e
si
sono
strette,
nella
bambini,
Celebrazione Eucaristica, al loro Parroco,
don Antonio Balzano, per confermargli affetto filiale e piena condivisione del suo impegno pastorale e della sua dedizione al popolo di Dio.
I canti del coro parrocchiale, accompagnato dal magico suono dell’organo, hanno
creato un’atmosfera di particolare intensità
spirituale. In tutti ben evidente la gioia di
sentirsi Chiesa e di fare memoria del sacrificio salvifico di Cristo con raccoglimento ed
emozione.
È stato, in fondo, un modo di rispondere
alla chiamata del Signore nel giorno in cui
la Chiesa cattolica celebra la Giornata mondiale delle Vocazioni per la quale il parroco
don Antonio ha voluto la presenza della giovane consacrata Bianca Iengo, farmacista e
farmacologa, che, dopo la lettura del

Vangelo, ha portato la sua generosa testimonianza, soffermandosi sul valore e sul signi-

ficato profondo e straordinario del suo “eccomi”, in risposta alla chiamata di Cristo,

buon ed anche bello e vero Pastore, come lei
ha sottolineato.
Bianca Iengo ha parlato, con calore vocazionale, dell’invito venuto dal Buon
Pastore attraverso quella voce soprannaturale dalla quale si viene catturati, come succede per il feto che, stando nel grembo materno, al tempo giusto della gravidanza percepisce la “voce” della mamma e si lascia
“coccolare”, guidare, amare.
È stato un accostamento bello e opportuno, che tutti i fedeli hanno accolto con molto
interesse e vero coinvolgimento, compiacendosi con la dottoressa Iengo per aver gradito particolarmente il suo intervento nella
domenica dedicata anche alla festa della
Mamma. Questi concetti sono stati ripresi
poi dal parroco don Antonio, il quale ha sottolineato che tutti siamo tenuti a rispondere
alla chiamata del Signore, con coraggio e
con comportamenti propri del buon cristiano che deve vivere con coerenza la propria
fede, anche denunciando il male e i malfattori.

Afragola in festa per San Marco
Con una Santa Messa Pontificale, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Armando Dini
Arcivescovo Emerito, si sono aperti, nel pomeriggio di lunedì 24 aprile, i festeggiamenti
in onore di San Marco Evangelista.
Una delle tradizioni secolari della città che vede accorrere sempre migliaia di
fedeli per omaggiare il Santo Evangelista: che, secondo la tradizione popolare, passò
per Afragola per annunciare il Vangelo e si sedette sulla “Pietra dei Miracoli”, ancora
presente nella alle spalle del medioevale complesso monumentale di San Marco in Sylvis
risalente al 1179.
Grande giubilo per il parroco, don Peppino Delle Cave che da oltre un quarantennio
è alla guida di uno dei quartieri più popolosi della città, per la riuscita della manifestazione: un programma ricco quello organizzato quest’anno, che ha visto l’avvicendarsi di
momenti di spiritualità, cultura e folklore.
Dopo mons. Dini è intervenuto anche S.E. mons. Antonio Di Donna, Vescovo di
Acerra, per celebrare la Santa Messa: una bella e partecipata celebrazione all’aperto nel
piazzale antistante la chiesa all’Olmo, che ha visto la partecipazione di una larga parte
dell’Amministrazione cittadina - ad iniziare dal Sindaco Claudio Grillo. A seguire la storica peregrinatio con la statua del Santo ed il busto reliquario fino al complesso monumentale di San Marco in Sylvis.
A seguire, altre liturgie e momenti di spiritualità hanno caratterizzato la manifestazione con celebrazioni officiate sino alle ore 21:00. Da segnalare, le attività della Pia
Unione, che dal 1887, si prodiga per organizzare al meglio i festeggiamenti in onore di
San Marco, cui da qualche anno si sta affiancando l’UCO “San Giovanni XXIII- San
Giovanni Paolo II”. Ed ancora: il concerto della banda “San Marco’s band” animato dai
ragazzi dell’azione parrocchiale, e dei momenti gastronomici con la XXX Sagra Storica
delle polpette.
I festeggiamenti si sono conclusi sotto la pioggia, nella serata di domenica 5 maggio,
con il rientro nella chiesa all’Olmo del simulacro di San Marco e Sant’Espedito, con
un’insolita processione per le vie dei quartieri San Marco e Saggese con i fedeli con gli
ombrelli. Da segnalare, il ruolo della banda “Divisione Musicale Afragolese” che, diretta

dal maestro Giuseppe Ricci ha allietato, con canti e marce, con i suoi oltre 20 giovani
suonatori, tutti i momenti principali della manifestazione.
Una gran finale con una folla di fedeli, superiore a quelli degli anni scorsi, per ammirare i fuochi pirotecnici: uno spettacolo emozionante che, con le musiche e le campane
che suonavano a festa, ha reso davvero indimenticabile anche quest’anno una delle più
antiche feste patronali della città.
Sempre gioioso don Giuseppe Delle Cave per la riuscita della festa che ha così commentato: “E’ una festa millenaria, la prima di Afragola. Un momento sempre molto sentito
e partecipato che vede accorrere fedeli dai paesi vicini. E’ il luogo delle tradizioni. Molti martiri sono stati sepolti. I fedeli sono attratti da questo luogo della meditazione, del silenzio e
della contemplazione”.
Antonio Boccellino

Il cuore di Napoli per la ricerca
Serata al Teatro Acacia per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica per la lotta al neuroblastoma
Il titolo dell’iniziativa era “La mia vita a 300 all’ora”. Si è
trattato di un evento organizzato da Pasquale Mele, autore
dell’omonimo libro che è stato presentato nel corso della serata. Nel volume, la vita dell’autore, gli anni più bui, quelli
in cui fu diagnosticato al suo secondo figlio, Antonio, il neuroblastoma. Una storia che racconta l’intera evoluzione della malattia, dalla prima diagnosi eseguita presso il
Santobono, da Massimo Zeccolini fino al viaggio della speranza, verso l’ospedale Gaslini di Genova, dove il bambino
fu accolto e curato da Alberto Garaventa, fondatore di una
delle maggiori associazioni pediatriche che operano sul territorio nazionale, l’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma. La serata spettacolo è stata voluta proprio
per sostenere l’Associazione Neuroblastoma che da anni
raccoglie fondi da destinare a progetti di ricerca per sconfiggere questo male.
«In questo mio scritto – ha spiegato l’autore – parlo di malattia, ma il messaggio che voglio trasmettere al pubblico è
quello della speranza. Ho pensato che il modo più efficace per
farlo era quello di offrire uno spettacolo che mescola la simpatia della comicità napoletana di Angelo Di Gennaro, con la
musica e il ballo, perché la vita non è solo sofferenza, ma soprattutto gioia». Il tutto grazie anche al sostegno della refe-

Foto: Vincenzo Di Maio

rente per la Campania dell’Associazione Italiana per la Lotta
al Neuroblastoma, Teresa De Rosa e della Pro Loco di
Villaricca che ha allestito una mostra in cui sono state esposte foto, locandine, articoli e trasmessi video che raccontano
tutto il percorso che le due associazioni hanno realizzato in
Campania dal 2014 ad oggi.

Durante la serata, con Angelo di Gennaro nei panni di
presentatore, sono state eseguiti diversi numeri di ballo della scuola “Liceum” di Mara Fusco, di canto e recitazione,
con la partecipazione straordinaria di alcuni attori della fiction “Un posto al sole”: Riccardo Polizzy Carbonelli,
Antonella Prisco e Cosimo Alberti e con la partecipazione
del giovane cantante napoletano mr. Hyde.
Inoltre Alessandro Incerti ha realizzato l’audio libro, leggendo alcune pagine per dare la possibilità ai non vedenti di
assaporare le emozioni descritte.
Presenti anche due giovani talenti del panorama artistico
napoletano: Alessia Moio e Antonio Diana. La prima è una
giovane cantante e mandolinista che ha interpretato due
brani di musica classica napoletana che raccontano il forte
legame tra un genitore e un figlio, un legame che nonostante
gli screzi e i continui disaccordi non potrà mai essere spezzato. Antonio Diana, invece, è un giovane attore, originario
di Villaricca, che ha offerto un momento di comicità, portando sul palco la sua specialità: il ventriloquio.
L’intero evento è stato ripreso dalle telecamere dell’emittente televisiva CampaniaFelixTv, canale 613 del digitale terrestre.
Francesco Topo

Cultura
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atteo era un bambino amato e desiderato da due genitori: Luigi e
Rosa. Poco dopo un anno dalla sua
adozione, si scopre che era affetto da un terribile cancro. Lotta come un guerriero fino
alla fine, insieme alla mamma e al papà. Ma
non ce la fa. La mission di Matteo era certamente quella di essere figlio, anche se per
poco, e di diventare un esempio.
Di lui e della sua storia parla “La casa di
Matteo. Storia di un legame” (edito da
Iacobelli), un libro scritto dal papà di
Matteo, Luigi Volpe e presentato, per la prima volta a Napoli, lunedì 13 maggio, nella
sala “Silvia Ruotolo” in via Morghen. Per
parlare del “piccolo leoncino” coraggioso
sono intervenuti con l’autore, il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris il presidente della
V Municipalità Paolo De Luca, Luca
Trapanese presidente di “A ruota libera”,
Linda Di Benedetto, responsabile pediatrica de “La Casa di Matteo”, l’esperta di comunicazione Cristina Salvio, il giornalista
Ettore Di Lorenzo.
La serata è un susseguirsi di emozioni: a
partire dal racconto dell’incontro dei due
genitori Luigi e Rosa con il loro bimbo:
«questa è la tua mamma!» - disse la dottoressa porgendo il fagottino tra le braccia di
mia moglie… da quel giorno – scrive Luigi e per un anno e mezzo una gioia traboccante
dipinse ogni nostro istante con clori vivaci».
Fino alla scomparsa del piccolo Matteo racchiusa nelle pagine bianche a metà del libro,
lo spartiacque tra il prima e il dopo. La presenza di Matteo sulla terra e la sua scomparsa.
«Nella cella del dolore in cui fui rinchiuso non c’era alcuna luce. I miei occhi vedevano il buio e io capii che presto avrei perso
la vista. Invece – aggiunge l’autore – nonostante il giorno fosse diventato una notte
senza tempo, mi accorsi che la mia vista diventava pian piano più sensibile. Riuscivo a
vedere la superficie delle pareti vuote, se vi
poggiavo la fronte e le fessure nel pavimento
quando vi accostavo il viso».
Un dolore in cui – scrive Luigi – «si crede
di perdere l’anima». Ma Luigi e Rosa, insieme, da sempre hanno pensato che Matteo
avesse una piccola-grande missione.
«Credo che ognuno di noi abbia una missione che, per quanto possa sembrare piccola e
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Presentato a Napoli il libro di Luigi Volpe che racconta
la storia di Matteo

«Il nostro piccolo principe»
di Rosanna Borzillo
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insignificante, sia comunque un dono»,
scrive Luigi. «E credo che un dono ancora
più grande sia quello di riconoscerla, la propria missione. Che occasione persa sarebbe
quella di chi vivere un’intera esistenza in
questa foresta pericolosa trovare il proprio
sentiero, senza riconoscere la propria missione, senza scorgere sogni da raggiungere
e valori per cui valga la pena di lottare».
Certamente la missione di Matteo e dei
suoi genitori è la casa che accoglie chi sperimenta il dramma della malattia. Da
Matteo e dall’incontro con Luca Trapanese
è nato, infatti, un progetto “La casa di
Matteo” la struttura di 220 metri quadrati,
in via Pigna 92, dove sono accolti bambini
orfani con gravi malformazioni o forme tumorali per accompagnarli nel momento più
difficile. Quei bambini che molti non voglio-

no e che tanti abbandonano. 40 volontari,
un manipolo di medici, specialisti, pediatri:
tutti insieme per realizzare la mission di
Matteo. E che sarà sostenuta anche con il ricavato della vendita del libro.
All’ ingresso della struttura l’immagine
del piccolo principe, «il protagonista di una
favola che aspettava solo di essere raccontata. Io vi ho trovato Matteo – scrive Luigi – il
modo in cui ci siamo incontrati, la sua Rosa
(il nome della sua mamma), la Volpe, (il cognome che gli ho dato), il serpente (quel mostro che lui ha potuto sconfiggere solo cedendogli il suo corpo, ma salvando per sempre l’amore che ci ha donato e il legame che
ancora ci tiene insieme». E che unisce tutte
le persone che si avvicinano, in qualsiasi
modo e per qualsiasi motivo, alla storia di
Matteo.
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