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Pace a voi! Pace nelle famiglie, nella comunità, nel luogo di lavoro, in ogni posto di aggregazione, nella scuola, nella coscienza della singola persona. È questo l’augurio che, come padre e pastore di questa Arcidiocesi, rivolgo a tutto il
popolo di Dio, alle comunità napoletana e metropolitana, a ciascun fedele e
concittadino.
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In Facoltà teologica un convegno sul tema: “Economia al servizio del carisma
e della missione“, nell’ambito del Seminario interdisciplinare sulla vita consacrata

Ogni cosa al posto giusto

“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Le lezioni hanno luogo, con cadenza mensile, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Ultimo
incontro: lunedì 6 maggio alle
ore 17. La frequenza è libera. Per
ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gmail.c
om o al recapito telefonico
339.70.94.661.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 maggio, a partire dalle ore 16. Alle ore
17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della
Penitenza.

Piccole Ancelle
di Cristo Re
Ultimo incontro per la
Lectura Patrum Neapolitana
2018-2019. 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
Seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata. Gli incontri avranno luogo nella Sezione
San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica di
Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle diverse tematiche proposte. Ultimo appuntamento: 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.

Associazione Medici
Cattolici Italiani
Sezione San Luca
di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto
dei Padri Rogazionisti, in viale
dei Pini, ai Colli Aminei, Napoli,
gli incontri mensili dell’anno sociale 2018-2019. Le celebrazioni
e gli incontri di spiritualità sono
guidati da padre Marafioti,
Assistente Spirituale. Ore 10,
Santa Messa nella Cappella
Borbonica, alla destra dell’Istituto. Ore 11, nell’aula dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Ultimo appuntamento, domenica 26 maggio, “Il rispetto
del nostro corpo a tavola.
Perché? I principi di una sana e
corretta alimentazione per salvaguardare la nostra salute”.
Consigli sulle pietanze da mettere a tavola. Francesca Poggiante,
nutrizionista. Tonino Petrella,
chef.

Nell’ambito del Seminario interdisciplinare sulla vita consacrata, lunedì 8 aprile si è tenuto il convegno Economia al servizio del carisma e della missione, presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione S.
Tommaso d’Aquino.
«Il tema economico non può essere estraneo alla vita consacrata»: ha spiegato padre
Salvatore Farì, Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata, aprendo i lavori. «Esso deve occupare il posto giusto. La missione non può prescindere dall’economia, riuscire a utilizzare le
nostre risorse economiche, i nostri immobili a
vantaggio della missione e nel rispetto dei valori evangelici è una preoccupazione importante che riguarda la nostra identità religiosa
oggi e la credibilità dalla testimonianza che
diamo». La relazione, affidata a suor
Annunziata Remossi O.M.V., Capo Ufficio della Congregazione per gli Istituti di via consacrata e le Società di vita apostolica, ha presentato gli Orientamenti Boni dispensatores multiformis gratiae Dei.
«In questi ultimi anni molti Istituti di vita
consacrata e Società di vita apostolica hanno

dovuto affrontare problemi di natura economica», ha fatto notare la relatrice. L’attuale
momento storico, infatti, chiama la vita consacrata a misurarsi con un diffuso calo delle vocazioni e una persistente crisi economica. Tali
difficoltà possono però anche diventare occasione di discernimento e nuova progettualità.
In questa prospettiva «gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, sono chiamati a essere buoni amministratori dei carismi
ricevuti dallo Spirito anche attraverso la gestione e l’amministrazione dei beni».
Prendendo atto delle complessità del momento presente, il Dicastero ha sollecitato gli
Istituti ad assumere una maggiore consapevolezza circa la rilevanza della materia economica, fornendo criteri e indicazioni pratiche per
la gestione dei beni. In questo contesto si sono
inseriti i due Simposi Internazionali sulla gestione dei beni, da cui, successivamente, sono
state elaborate le Linee Orientative per la
Gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica e gli
Orientamenti su Economia a servizio del carisma e della missione. «Gli Orientamenti - ha

spiegato suor Annunziata – sono impregnati
del magistero di Papa Francesco e dei principi
della Dottrina sociale della Chiesa e si propongono di proseguire un cammino di riflessione
ecclesiale sui beni e la loro gestione, avvalendosi anche dei contributi richiesti ai Superiori
degli Istituti di vita consacrata e delle Società
di vita apostolica pervenuti al Dicastero». In
particolare il documento «sollecita gli Istituti
di vita consacrata e Società di vita apostolica,
dai Superiori ai membri, a ripensare l’economia nella fedeltà al carisma per essere ancora
oggi, per la Chiesa e per il mondo gli avamposti
dell’attenzione ai poveri e a tutte le miserie,
materiali, morali e spirituali, come superamento di ogni egoismo nella logica del
Vangelo che insegna a confidare nella
Provvidenza di Dio».
Al termine dell’incontro, padre Farì ha presentato un nuovo progetto formativo: Le competenze di counseling al servizio della vita consacrata, rivolto a coloro che desiderano curare
la propria formazione o sono impegnati nella
formazione degli altri.
Giuseppina Avolio

Parrocchia San Giuseppe Moscati - Scampia

Relazione 8xmille
della Chiesa Cattolica
Lo scorso 2 aprile presso la Parrocchia San Giuseppe Moscati
(diocesi di Napoli), sita in Via Antonio Labriola rione Scampia, il cui
parroco è il sacerdote don Silvio D’Aniello, si è tenuto un incontro
formativo organizzato dal diacono don Gianni Dentice (responsabile diocesano) e dal parroco, sull’argomento “8xmille della Chiesa
Cattolica”. All’incontro di cui sopra, tenutosi nel teatro parrocchiale
hanno partecipato un cospicuo numero di persone che si sono dimostrate sin dall’inizio della trattazione dell’argomento molto interessate. Il diacono don Gianni dopo una breve presentazione ha illustrato l’argomento dando luogo a una cronistoria sul come nasce l’8xmille come sostegno economico alla Chiesa. Il diacono don Gianni ha
evidenziato che comunione, corresponsabilità, partecipazione, perequazione, solidarietà, trasparenza e libertà sono alcuni valori ecclesiali e civili su cui si fonda il sostegno economico alla Chiesa scaturito dalla revisione concordataria del 1984 che rendono più ricca
spiritualmente l’intera comunità.
In particolare don Gianni ha illustrato che:
– la comunione nella chiesa è il valore centrale della riforma del
Concilio Vaticano II, implica una partecipazione completa anche
attraverso il contributo economico;
– la corresponsabilità è l’idea per cui la vita della comunità dipende
dal contributo di tutti, non solo dei suoi pastori;
– nella Chiesa tutti sono chiamati ad una solidarietà sia affettiva che
effettiva e a partecipare, secondo le proprie possibilità, alla
costruzione della comunità;
– la perequazione garantisce uguaglianza di trattamento per tutti i
sacerdoti;
– la libertà di azione della Chiesa è collegata all’autonomia economica: provvedere al sostentamento della Chiesa non spetta allo

Stato, ma anzitutto ai membri della Chiesa stessa;
– la trasparenza significa non nascondere nulla relativamente all’impiego dei propri fondi. La Chiesa va oltre gli obblighi di legge
e , sul sito , rende noti tutti gli interventi eseguiti.
I presenti hanno mostrato molto interesse sulla trattazione dei
seguenti argomenti:
1) Sostentamento del Clero (Vescovi, sacerdoti etc.)
Su questo argomento il diacono ha spiegato con molta semplicità
l’intera questione afferente il sostentamento del clero e l’importanza, non solo economica, ma anche morale di ogni cristiano ad
assolvere a tale incombenza:
2) Spese sostenute dalla Chiesa per il mantenimento e la manutenzione delle strutture in suo carico (parrocchie, locali vari, strutture
sportive per oratori, etc.)
Su questo argomento don Gianni ha fatto una dettagliata panoramica di tutte le strutture appartenenti alla Chiesa alla quale è affidata la cura di esse:
3) Spese devolute all’assistenza di coloro che sono nel bisogno ed in
particolare alla CARITAS
Su questo argomento gli esempi e le notizie riportate da don
Gianni sono state di notevole importanza conoscitiva delle iniziative
che la Chiesa intraprende in questo campo.
In chiusura dell’incontro don Gianni ha dato spazio al confronto
con i convenuti sulla tematica illustrata, notando che essa ha suscitato molto interesse, e che spesso le persone ignorano certe realtà.
Agli stessi il diacono regalava, a nome della Chiesa, una borsa
contenente il materiale informativo per un corretto e più dettagliato
ragguaglio sulla tematica esposta.
Giovanni Fusco

Primo Piano Diocesi
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L’Istituto Antoniano festeggia 60 anni di attività. Il Cardinale Crescenzio Sepe ha ha inaugurato
i festeggiamenti con la Santa Messa nella Parrocchia di San Pietro apostolo a Portici

Una lunga storia di amore
@ Crescenzio Card. Sepe *
È un giorno molto importante e significativo e questa celebrazione eucaristica
vuole essere l’espressione più profonda del
nostro bisogno di ringraziare il Signore per
tutto il bene che ha fatto in questa lunga storia dei sessanta anni della fondazione
dell’Istituto Antoniano.
Una storia di amore, una storia di carità
scritta certamente da Dio che si manifesta
attraverso l’impegno di tanti che, con l’obbedienza al suo comando di amore, donano
la loro vita a quelli che hanno bisogno della
nostra vicinanza, della nostra solidarietà,
della nostra cura. Una storia di amore che è
stata vissuta da coloro che in questi anni
hanno voluto impegnare se stessi per sollevare, per ridare dignità a questi nostri fratelli e sorelle bisognosi di essere accompagnati.
È un traguardo ma non il termine, è una
prima tappa, un primo percorso, ma la strada da fare è ancora tanta. Come ricordava
padre Eduardo, si è incominciato con un
piccolo gruppo e piccoli strumenti. E poi nel
corso del tempo tutto è divenuto più solido,
si è perfezionato, si è cercato di dare il me-

glio per aiutare, come compagni di cammino, tanti fratelli e sorelle disagiati.
La strada, dunque, è stata segnata ma ancora attende di essere ampliata e aggiornata
perché l’attualità della carità è sempre un richiamo per tutti noi cristiani, discepoli di
Cristo, che non possiamo arrenderci, come

ha scritto Papa Francesco, alla globalizzazione dell’indifferenza.
C’è una deriva nel nostro mondo, nelle
nostre comunità, nella nostra società, che ci
potrebbe portare a guardare l’altro non più
come persona, fratello, amico, ma come
estraneo, come qualcuno da evitare, scartare, mettere ai bordi della strada. La tentazione di chi passa accanto a noi e porge lo
sguardo altrove, fa crescere l’egoismo di chi
non si interessa di chi soffre, chiede aiuto e
ci interpella come uomini e come cristiani
per fermarci e dare conforto, mostrare fraternità. Una società, la nostra, troppo individualista, chiusa in se stessa, densa di un
clima di tensione, che manifesta paura perché non si sente il senso della solidarietà e
della fraternità. L’altro è visto come un nemico, non si ha il coraggio di guardarlo in
faccia, di ascoltare, dialogare, rispettarlo e
tutto diventa insignificante e vuoto.
Ed, allora, ecco l’Antoniano, una presenza viva e vera della carità, della solidarietà e
della fraternità, un forte richiamo ad essere
più uomini e più donne, a rispettarvi gli uni
gli altri, ad amarci, a donarci come Cristo ha
fatto per noi.

Cari amici e fratelli, chi di noi - e qui non
mi riferisco solo al male fisico - non ha bisogno di essere curato? Quanti mali insidiano
la nostra esistenza anche da un punto di vista morale, etico e religioso? Chi non ha bisogno dell’altro per riscattarsi, per sentirsi
veramente persona? I diritti e i doveri di
ognuno devono essere oggetto della nostra
considerazione.
Siamo figli di Dio, siamo tutti bisognosi
di Colui che ci ha creati e, come creature,
sentiamo la necessità di liberarci dai tanti limiti e dalle tante debolezze che ci limitano,
anche attraverso l’aiuto che ci viene mediante l’opera concreta e reale della carità di
cui tanti fanno l’impegno della loro vita. La
storia dell’Antoniano è la storia di persone
che si sono sentite rispettate nella loro dignità umana, non si sono sentite emarginate
e sfruttate ma sono state aiutate a vivere e a
realizzarsi nelle proprie aspirazioni.
Oggi rendiamo grazie a Dio per questa
storia d’amore e vogliamo impegnarci perché, in un momento così delicato e difficile
in cui si tende ad emarginare gli altri, il dovere di ciascuno di noi dovrà essere quello di
prendersi cura di questi amici e fratelli, fermarsi per essere compagni, per condividere
amicizia e solidarietà.
Benediciamo il Signore per questa bellissima storia scritta finora da questo Istituto,
con l’auspicio iche i prossimi sessanta anni
siano sempre più ricchi di carità e fraternità.
Là dove c’è la carità c’è Dio, là dove c’è la
carità c’è l’uomo creato da Dio e redento da
Cristo. Coraggio, andiamo avanti tutti insieme, dirigenti, personale amministrativo,
educatori e soprattutto quanti sono ospiti
dell’Istituto. La più bella benedizione del
Signore e l’augurio che su tutti ci sia la
Mamma celeste, ci guida, ci sostiene e ci
protegge con lo sguardo di madre che ci accompagna in ogni passo. Dio vi benedica e
‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

I ragazzi del Semiconvitto hanno portato in scena la Parabola del Buon Samaritano

L’impegno responsabile dà valore alla vita
Le parole di ringraziamento di Padre Eduardo Fiscone e del direttore sanitario Goffredo Scuccimarra
di Doriano Vincenzo De Luca
La Fondazione Istituto Antoniano porta avanti con successo, da 60 anni, attività orientate ad aiutare le persone più fragili ad avere una vita soddisfacente; offrire opportunità di
formazione a operatori del settore socio-sanitario; sviluppare ricerca scientifica, seguendo
la tradizione della carità cristiana e della solidarietà. È per celebrare l’ente che lo scorso 11
aprile, il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Santa Messa che ha inaugurato i festeggiamenti, nella Parrocchia di San Pietro apostolo a Portici.
«Sono qui per dirle grazie a nome di tutti loro, e mio personale, per la sua presenza in
mezzo a noi in questo momento celebrativo, così pieno di significato e di ricordi – ha esordito don Eduardo Fiscone, per moltissimi anni Presidente dell’Istituto, nel saluto introduttivo della Messa -. Siamo tutti riuniti in una grande famiglia e con la consapevolezza che
l’impegno responsabile, soprattutto se al servizio dei più deboli, aggiunge valore alla vita ed
è proprio questa la frase che abbiamo scelto per rappresentare questo anniversario».
«La vita dell’Antoniano e quella dei suoi operatori – ha aggiunto padre Eduardo -, è, come
lei ha opportunamente sottolineato nel messaggio dello scorso 6 marzo, una vita vissuta nel
segno dell’umanità e della solidarietà, riparando all’egoismo, all’indifferenza e alla sensibilità
di tanti.
Fu nel lontano 1959, che padre Ferdinando Brachini, fondatore dell’Istituto, volle realizzare sul territorio una realtà significativa, sul piano socio-educativo e sanitario, a favore
delle persone in condizione di bisogno. E, come ebbe a scrivere, in occasione del cinquantenario, il direttore della Fondazione, Pasquale Vertucci, «l’attuazione di tale esteso e complesso lavoro non è stata né facile né sempre possibile in tutti i suoi risvolti applicativi. Ma è
stata sempre perseguita con impegno da parte di tutti gli operatori. Essi hanno sempre mostrato
attenzione prioritaria alle istanze ed ai problemi che ogni persona disabile porta nella sua richiesta di presa in carico».
Subito dopo la celebrazione eucaristica, i ragazzi del Semiconvitto hanno portato in scena nel Teatro della Fondazione, ad Ercolano, la “Parabola del Buon Samaritano”. Per finire,
sulla Terrazza è stato offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Con oltre 130 professionisti
e operatori del settore e 350 utenti, la struttura si conferma il fiore all’occhiello della sanità
che funziona in Campania: è qui che chi si trova in difficoltà, chi ha una disabilità grave o
un disturbo del neurosviluppo, può trovare ristoro. Grazie al lavoro sinergico del Centro
Medico Riabilitativo, la Casa Famiglia, il Centro Studi collegato alle Università Federico II
e Luigi Vanvitelli, la Cooperativa Sociale “Padre Ferdinando Brachini” e il Servizio di acco-

glienza immigrati, la solidarietà opera a 360gradi, fornendo un valido aiuto a tutto il comparto del Terzo Settore.
«Sono passati 60 anni ma per il futuro abbiamo tanti progetti in cantiere – spiega il direttore sanitario, Goffredo Scuccimarra -. Siamo ottimisti sulla loro realizzazione perché
tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in passato sono stati raggiunti. Oggi la difficoltà
principale è muoversi al pari di una società che cambia, con realtà molto diverse rispetto a
prima. Oltre a fare una programmazione adeguata, dobbiamo impegnarci ad affrontare
problemi contingenti ma manteniamo una prospettiva felice».
«Nella nostra società – ha concluso padre Fiscone - spesso non sono le strutture che mancano ma, come quasi ogni giorno ci riportano i mass media, in esse manca l’anima, manca
l’umanità, manca la presa in carico, manca la cura. “Non abbiate paura della tenerezza” è stata una delle prime espressioni di Papa Francesco, che non si stanca mai di ripetere.
L’umanità e la tenerezza sono la prima cura perché non c’è malattia da curare, ma la persona. Concludo con l’augurio che l’Istituto Antoniano possa continuare a crescere sia nell’impegno a rendere un servizio sempre più qualificato, sia nella capacità di accogliere e farsi
carico delle persone, ancor più se in difficoltà».
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La Pasqua
dei Cooperatori
Paolini
di Napoli

Lo scorso 13 aprile, nel nostro “laboratorio” dei
Cooperatori Paolini di Napoli insieme ai
Cooperatori di Salerno e Potenza, abbiamo vissuto un ritiro quaresimale con i nostri Delegati
Nazionali, che ci hanno guidati alla meditazione
sull’Alleanza di Dio con gli uomini.
Abbiamo meditato sul Patto o Segreto di riuscita che il nostro fondatore il Beato Giacomo
Alberione ci ha consegnato non come una semplice preghiera, ma come una esperienza viva di fede
sia personale che comunitaria. Il Patto riassume
in se l’alleanza con Dio scritta nella profondità del
nostro cuore, capace di purificarci e trasformarci.
La promessa d’amore di Dio per noi è fedele, va oltre la morte, affinché l’umanità, possa risorgere
con Lui. Gesù è presente nella Eucarestia, nella
Parola e nei Poveri, è il memoriale della incessante
fedeltà del Signore alla sua promessa che rinnova
ogni giorno nell’amore e nella misericordia: “Non
temete, Io sono con voi”.
Don Guido Colombo ssp e Suor Pina Riccieri
fsp, ci hanno consegnato un annuncio di speranza
Pasquale per la nostra vita di fede personale e comunitaria, per poter essere in cammino con il
Maestro che sempre ci precede e ci prepara la via
da percorrere.
Associazione Cooperatori Paolini di Napoli

Nuova Stagione
Al Volto Santo lectio
su San Cipriano

Ironia
per la difesa
del Cristianesimo

Una lectio su San Cipriano, uno dei primi Vescovi delle origini, e sul suo testo apologetico A Demetriano, che
difese il Cristianesimo nel III secolo contro le accuse dei
pagani. Questo il tema del quinto incontro di Lectura
Patrum, l’attività culturale promossa dall’Istituto delle
Piccole Ancelle di Cristo Re, svoltosi il 13 aprile alla Casa
del Volto Santo. «Con Cipriano il Cristianesimo inizia a
diffondersi in Africa. Questo scrittore, che si converte
quarantenne, si colloca nel solco di altri due Padri della
Chiesa africani, Tertulliano e Minuccio Felice, di cui ne
segue le orme. La sua è una personalità molto complessa
e autorevole: si pensi che c’è anche una biografia scritta
dal suo diacono Ponzio, segno indiretto della sua importanza, oltre ad una produzione letteraria e attività pastorale». Così la professoressa Clementina Mazzucco,
Ordinario di Letteratura cristiana antica nell’Università
di Torino, che ha relazionato su questo Santo e martire
della Chiesa.
«Il testo che presentiamo- ha continuato - fa parte della Corona Patrum Erasmiana, ed è stato curato da Ezio
Gallicet insieme a Maria Veronese. Fu composto attorno
al 253 all’epoca di una peste che sconvolse l’Impero romano. È un’opera che difende il Cristianesimo contro le
accuse dei pagani che vedevano nella nascente religione
i motivi della crisi e delle epidemie. Demetriano era un
pagano nemico dei cristiani. Cipriano gli invia una serie
di lettere, utilizzando toni pastorali pieni di citazioni bibliche nonché di ironia e umorismo». Ha moderato l’incontro Antonio Vincenzo Nazzaro che ha letto un inno
di suor Cristina di Lagopesole presente nel suo testo Flos
sanctorum nel giorno del 16 settembre.
Antonio Boccellino

Centro Accoglienza Anziani
“Giacomo Pinelli”

Grati al passato
e fiduciosi
verso il futuro

Anche nel corso del mese di aprile sono stati numerosi gli appuntamenti cui hanno partecipato gli
anziani come il pellegrinaggio a Torre del Greco,
per visitare la casa natale di San Vincenzo Romano
con Celebrazione Eucaristica nella Basilica di
Santa Croce presieduta da don Francesco
Rivieccio e il ritiro spirituale quaresimale, presso il
convento dei padri Francescani di Terrasanta a
Capodimonte.
Il tradizionale appuntamento liturgico con il
primo venerdì del mese guidato da don Salvatore
Candela e i sempre utili e molto partecipati incontri
medici in sede con la psicologa Carluccio e il medico geriatra Marotta hanno completato le attività
delle scorse settimane.
Dopo una breve pausa, in coincidenza con le festività della Santa Pasqua, riprendono martedì 23
aprile le consuete attività presso il Centro di accoglienza per Anziani “Giacomo Pinelli” a Materdei.
La sede è aperta il martedì e il venerdì. La giornata tipo si apre, a partire delle ore 10, con l’accoglienza dei partecipanti. Si comincia, alle ore 10.30
con la recita delle Lodi cui fa seguito, alle ore 11, la
catechesi.
Alle ore 11.30 è il momento della ginnastica dolce, fino all’ora di pranzo. Nel primo pomeriggio
consueta animazione musicale e giochi di società.
Alle ore 15.30 la giornata si conclude con la preghiera dei Vespri.

Vita Diocesana
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Al Vasto la Via Crucis, guidata dai parroci del territorio, ha attraversato le vie del quartiere

Con la Croce in segno di comunione
di Oreste D’Amore
Il quartiere Vasto è balzato recentemente agli onori della
cronaca nazionale per episodi di intolleranza e violenza.
Una zona storica della città di Napoli, da sempre dedita al
commercio, accogliente, operosa, che oggi si trova a dover
affrontare problemi di degrado e difficoltà di integrazione
dei tanti migranti che vivono le sue piazze, i suoi vicoli. Nei
giorni della Pasqua, la Chiesa del territorio ha deciso di
uscire nelle strade, di dare una testimonianza forte di un popolo vivo, che non si arrende dinanzi alle difficoltà, che si
affida alla preghiera, chiedendo l’aiuto di Dio, per costruire
una società che ama, attenta alle difficoltà del prossimo.
La pia pratica della Via Crucis, che si è svolta venerdì 12
aprile, ha attraversato le vie del quartiere, partendo dalla
parrocchia di Santa Maria del Buon Cammino, fino ad arrivare presso la chiesa del Buon Consiglio al Vasto. A guidare la processione c’erano i parroci del territorio, don Luigi
Pecoraro e don Vincenzo Balzano. La lunga processione ha

visto una grande partecipazione del popolo, che, nonostante la pioggia, è sceso in piazza per pregare in maniera semplice e autentica, come nello spirito della Pasqua di
Resurrezione. Una croce grezza di legno ha aperto il corteo,
simbolo di un Uomo, di una fede, di un orgoglio cristiano,
che oggi si vuole riscoprire. La processione ha avuto inizio
all’imbrunire, quando i negozi iniziavano a chiudere le saracinesche. Tanti negozianti sono usciti dalle loro botteghe,
per unirsi in silenzio e con grande rispetto alla preghiera.
La Via Crucis ha messo insieme le comunità parrocchiali
del territorio, un segno forte di unione e comunione, che ha
voluto dare testimonianza di un popolo cristiano presente
e impegnato nel territorio, pronto ad abbracciare i problemi che in esso si vivono.
L’animazione e il canto sono stati affidati alle comunità
neocatecumenali, assai presenti e attive nel quartiere. La liturgia è stata vissuta con uno spirito diverso dal solito, non

la tristezza di chi piange la morte in croce del proprio Dio
fatto uomo, ma la gioia di chi si sente salvato dal sacrificio
di Cristo, che oggi continua a vivere in mezzo a noi. Questo
è il frutto del lavoro svolto da don Luigi Pecoraro, come ricorda qualche fedele, che ha incentrato la sua azione pastorale sulla vita di comunità, realizzata nella gioia e nell’amicizia con Gesù.
La Via Crucis si è conclusa poi presso la parrocchia di
Santa Maria del Buon Consiglio in via Milano, dove i parroci hanno voluto ringraziare i fedeli delle varie comunità,
che insieme hanno realizzato l’evento, e le autorità intervenute, dalla polizia locale alla Municipalità, nella persona
del presidente Giampiero Perrella, grazie ai quali la manifestazione si è realizzata nel migliore dei modi, coinvolgendo la cittadinanza e portando un messaggio di pace, di fraternità, di speranza, in un quartiere nobile e straordinario
come il Vasto.
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Le reliquie
di Santa
Bernadette
a Napoli

Vita Ecclesiale
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La catechesi del Papa all’udienza del mercoledì

«Davanti a Dio
siamo tutti debitori»
di Antonio Colasanto

Nel 175° anniversario
della nascita
e nel 140° della morte
Le Sacre Reliquie di Santa
Bernadette Soubirous saranno
accolte nell’Arcidiocesi di
Napoli, da martedì 11 a venerdì
14 giugno. Per volere del
Cardinale Arcivescovo le reliquie
saranno portate prima nella
parrocchia della Beata Vergine di
Lourdes e Santa Bernadette a
Ponticelli, via Lago Lucrino, e
successivamente in Cattedrale.

Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
Questi i prossimi ritiri
programmati per l’anno 2019.
Da mercoledì 5 a domenica 9
giugno, Pentecoste: “Nella
contemplazione, aprirsi allo
Spirito Santo e camminare nel
gaudio della Sua presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì 14
agosto: “Eucaristia, fonte e
culmine di contemplazione
liturgica”. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni è
possibile rivolgersi direttamente
ai recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 – posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.com

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

IN RICORDO
È tornato alla Casa del Padre

Don Francesco Iazzetta
Parroco di Sant’Anna
ad Afragola
Direzione, Redazione e
Amministrazione di “Nuova
Stagione” partecipano al dolore della famiglia e della comunità parrocchiale.

Dopo aver chiesto a Dio il pane di ogni
giorno, la preghiera del “Padre nostro” entra nel campo delle nostre relazioni con gli
altri.
E Gesù ci insegna a chiedere al Padre:
«Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12) –
ha detto il Santo Padre nella catechesi di
mercoledì scorso- Come abbiamo bisogno del pane, così abbiamo bisogno del
perdono. Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i suoi debiti, cioè i suoi peccati, le cose brutte che
fa. Questa è la prima verità di ogni preghiera: fossimo anche persone perfette,
fossimo anche dei santi cristallini che non
deflettono mai da una vita di bene, restiamo sempre dei figli che al Padre devono
tutto».
L’atteggiamento più pericoloso di ogni
vita cristiana qual è? – ha chiesto il
Pontefice - E’ l’orgoglio.
Come quel fariseo della parabola, che
nel tempio pensa di pregare ma in realtà
loda sé stesso davanti a Dio: “Ti ringrazio,
Signore, perché io non sono come gli altri”.
E la gente che si sente perfetta, la gente
che critica gli altri, è gente orgogliosa. Al

contrario il pubblicano, che era dietro, nel
tempio, un peccatore disprezzato da tutti,
si ferma sulla soglia del tempio, e non si
sente degno di entrare, e si affida alla misericordia di Dio. E Gesù commenta:
«Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato» (Lc 18,14), cioè perdonato, salvato. Perché? Perché non era orgoglioso, perché riconosceva i suoi limiti
e i suoi peccati.
«Il peccato divide la fraternità, il peccato ci fa presumere di essere migliori degli
altri, il peccato ci fa credere che siamo simili a Dio.
E invece davanti a Dio siamo tutti peccatori e abbiamo motivo di batterci il petto – tutti! – come quel pubblicano al tempio.
San Giovanni, nella sua prima Lettera,
scrive: «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è
in noi» (1 Gv 1,8). Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto
tanto: l’esistenza, un padre e una madre,
l’amicizia, le meraviglie del creato...
L’amore vero è quando possiamo amare,
ma con la grazia di Dio. Nessuno di noi
brilla di luce propria. Cosa significa, questo “mysterium lunae”? Che è come la lu-

na, che non ha luce propria: riflette la luce
del sole.
Anche noi, non abbiamo luce propria:
la luce che abbiamo è un riflesso della grazia di Dio, della luce di Dio. Proviamo ad
ascoltare la storia di qualche persona che
ha sbagliato: un carcerato, un condannato, un drogato … conosciamo tanta gente
che sbaglia nella vita.
Fatta salva la responsabilità, che è sempre personale, ti domandi qualche volta
chi debba essere incolpato dei suoi sbagli,
se solo la sua coscienza, o la storia di odio
e di abbandono che qualcuno si porta dietro.
Come non riconoscere, nella catena
d’amore che ci precede, anche la presenza
provvidente dell’amore di Dio? Nessuno di
noi ama Dio quanto Lui ha amato noi.
E questo è il mistero della luna: amiamo anzitutto perché siamo stati amati,
perdoniamo perché siamo stati perdonati.
E se qualcuno non è stato illuminato dalla
luce del sole, diventa gelido come il terreno d’inverno.
Preghiamo dunque: Signore, anche il
più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di tutti
noi!»

Varcare la soglia della fede
Si attraversa la porta della fede, si varca la soglia quando il
Verbo di Dio è annunciato e il cuore si lascia plasmare dalla
Grazia che lo trasforma. Una grazia che porta un nome concreto: Gesù. Gesù è la porta, nessuno arriva fino al Padre se
non attraverso lui. Senza Cristo non c’è strada che conduca a
Dio. Aprire le porte del cuore come fecero i discepoli di
Emmaus chiedendogli di aiutarli a varcare le porte della fede:
e il Signore stesso ci aiuti a capire le ragioni per cui si crede,
affinché lo si possa proclamare.
Varcare la soglia della fede è il lavoro vissuto con dignità e
desiderio di essere utili, è la silenziosa speranza, dopo la semina, di contemplare il frutto raccolto, ringraziando il
Signore perché è buono e chiedendo che non abbandoni l’opera delle sue mani.
Varcare la soglia della fede esige che si lotti per la libertà e
la convivenza anche se il contesto è incerto, con la certezza
che il Signore ci chiede di rispettare la legge, di amare la
bontà, di camminare umilmente con il nostro Dio. La fede trasforma il mondo.
Varcare la soglia della fede implica il controllo permanente
dei nostri atteggiamenti, dei modi e dei toni con cui viviamo;

riformulare e non semplicemente puntellare o riverniciare,
dare la nuova forma che Gesù Cristo imprime a tutto ciò che
la sua mano o il suo Vangelo di vita tocca; intraprendere qualcosa di inedito per la società e per la Chiesa; perché colui che
è in Cristo è una creatura nuova.
Varcare la soglia della speranza ci induce a perdonare, a
strappare un sorriso, ad avvicinarci a tutto ciò che vive nella
periferia esistenziale e chiamarlo per nome, a prenderci cura
delle fragilità dei più deboli e sostenere le loro ginocchia vacillanti con la certezza che quello che facciamo per il nostro
fratello più piccolo lo facciamo anche per Gesù.
Varcare la soglia della fede significa, in definitiva, accettare la novità della vita del Risorto nella nostra povera carne, per
imprimerle il segno della vita nuova.
Meditando su tutte queste cose guardiamo a Maria. Che sia
Lei, la Vergine Madre, ad accompagnarci quando varchiamo
la soglia della fede, che sia Lei a portare lo Spirito Santo sulla
nostra Chiesa, come a Nazaret, in modo che, come Lei, adoriamo il Signore e annunciamo le meraviglie che ha compiuto
in noi.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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Egli doveva risuscitare dai morti
Atti 10, 34. 37-43; Salmo 117; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9
Gli evangelisti sono concordi nell’affermare che nessuno è stato testimone oculare
dell’evento delle Resurrezione: le donne che
all’alba del primo giorno della settimana si
sono recate al sepolcro. Maria di Magdala e
l’altra Maria per Matteo; Maria di Magdala,
Maria di Giacomo e Salome per Marco; le
donne che erano venute con Gesù dalla
Galilea per Luca; Maria di Magdala per il
Quarto vangelo hanno potuto semplicemente constatare che la tomba è vuota. Gesù è risorto ed è vivente, ma nessuno ne ha ancora
fatto l’esperienza personale.
È dentro questo quadro che si inserisce
l’episodio che apre il capitolo 20 del quarto
vangelo: esso narra della corsa al sepolcro di
Pietro e dell’altro discepolo, quello che Gesù
amava, a seguito del racconto della
Maddalena, una corsa che non nasce dalla fede, ma dalla curiosità e dalla meraviglia suscitate da parole che hanno dell’inspiegabile:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l’hanno posto!». I due discepoli corrono alla tomba nel tentativo di
vedere e di comprendere, ma in realtà ciò che
essi vedono, una tomba vuota e, al suo interno, gli ulteriori segni della morte: i teli e il sudario, diviene per essi un appello a compiere
il salto della fede. Ad attendere i due al sepolcro non è la spiegazione di ciò che è avvenuto, ma un fatto da assumere nella sua cruda
ed essenziale realtà: il corpo di Gesù non è

più nella tomba. Nessun segno esplicativo di
ciò che viene visto è offerto a Pietro e all’altro
discepolo, ma davanti ai loro occhi si para
una scena che può trovare luce e senso nella
memoria intelligente delle Scritture, delle
quali le parole che Gesù ha consegnato ai
suoi, durante gli anni del suo ministero pubblico, sono il pieno e definitivo compimento.
Memoria intelligente delle Scritture e,
con esse, delle parole del Signore significa
non semplicemente un movimento della
mente che torna indietro, al passato: essa significa essenzialmente sentire con esse e attraverso di esse, significa essere disposti a
farsi illuminare e guidare da esse nell’assunzione prima che nella comprensione dell’oggi, nella fiducia certa che niente del tempo
presente si sottrae allo sguardo e alla cura da
parte di Dio, significa consentire a quelle parole di irrompere nel tempo presente, perché
in esso si colga il manifestarsi, sia pure in
maniera embrionale, come suggerisce l’immagine del seme più volte richiamata da
Gesù nella sua predicazione, del compiersi
delle promesse di Dio e del loro aprirsi a ulteriori compimenti.
Non basta, in altri termini, una memoria
cerebrale delle parole consegnate da Dio, ma
occorre una memoria integrale, capace di
coinvolgere ogni fibra del proprio essere. È
per questo che, come si preoccupa di annotare l’evangelista, giunti Pietro e l’altro discepo-

RECENSIONI

Messi al mondo
dallo Spirito
Partendo dall’esperienza di Pentecoste, si propone
un percorso attraverso il quale, rivisitando i doni dello
Spirito Santo, si rintracciano gli elementi costitutivi della maturità cristiana. La vita in Cristo nello Spirito comporta anzitutto una assunzione di responsabilità non solo verso Dio e verso se stessi, ma anche verso la Chiesa e
verso il mondo. Lo Spirito che viene donato nella
Cresima è lo Spirito che mette in luce la missione specifica di ogni credente e dona la forza necessaria perché
ciascuno, con impegno ed entusiasmo, possa metterla in
atto nella Chiesa per il bene del mondo. Ogni capitolo,
scritto in modo agile e confidenziale, è corredato da alcuni spunti per stimolare la riflessione personale, il colloquio con il catechista ed eventualmente il dialogo in
gruppo. Al termine di ogni capitolo viene riportato un
breve brano del decreto sull’apostolato dei laici del
Concilio Ecumenico Vaticano II, offerto come possibilità per conoscere e confrontarsi con i documenti della
Chiesa, per coglierne il pensiero e le indicazioni che sono stimoli sempre validi per camminare nel tempo secondo il vangelo.
Mariano Pappalardo
Messi al mondo dallo Spirito.
Preparazione alla cresima per giovani e adulti
Edizioni Dehoniane – 2017
Pagine 96 – euro 6,50

La Terra dell’Alleanza
Questo ponderoso volume rappresenta una guida completa che accompagna il pellegrino nella visita alla Terra
Santa, ripercorrendo i luoghi dove sono avvenuti gli
eventi narrati nella Bibbia. Il primo obiettivo è donare
un’intensa esperienza interiore. Ampio spazio è quindi
dato alla Parola di Dio con numerose citazioni bibliche
e testimonianze dei Padri della Chiesa e dei primi pellegrini, riportati contestualmente alla descrizione dei luoghi. La guida si articola in quattro parti: “In cammino
come i nostri Padri”, uno sguardo d’insieme su Israele,
dalle origini ai nostri giorni, sotto il profilo storico, geografico, culturale, con note e curiosità”. “E il Verbo si è
fatto carne”, la Galilea delle Genti. “Signore, dammi di
quest’acqua”, la Samaria. “Non è qui, è risorto”, una descrizione dettagliata dei luoghi della presenza di Dio.
Mario Russo Cirillo
La Terra dell’Alleanza. Guida ai luoghi santi attraverso
la Bibbia, la storia, l’archeologia e la preghiera
Edizioni Elledici – 2019 - Pagine 758 – euro 34,00

lo dinanzi al sepolcro vuoto, solo quest’ultimo arriva a credere («vide e credette»), cogliendo nella visione del sepolcro vuoto l’occasione della fede: questo altro discepolo è,
infatti, il discepolo che Gesù amava, colui,
cioè, la cui relazione con il maestro è stata talmente intima da consentirgli una comprensione altra dei fatti bruti, una comprensione,
cioè, non contro la ragione e senza logica alcuna, ma una comprensione nella fede.
La fede ha, infatti, il potere di aprire e dilatare le menti (cfr. Lc 24, 45), rendendole capaci di cogliere e di accogliere la sorprendente e imponderabile novità del passaggio di
Dio nella storia degli uomini. Non sempre
ciò che si vede aiuta a comprendere, ma ogni
volta che si vede è possibile arrivare a credere
nella fedeltà di un Dio che non abbandonerà
la vita del giusto nel sepolcro, né lascerà che
il santo veda la corruzione (cfr. Sal 16, 10).
Per quanto reale, la presenza del Risorto
è così: non si impone con evidenze sfolgoranti. Quella del Risorto è, oggi come allora, una
presenza discreta e imprevedibile e l’incontro con Lui avviene solo nello spazio della fede, uno spazio che può essere abitato da
chiunque sia disposto a mettere in gioco tutto di sé, dal corpo all’intelligenza, dall’intimo
sentire al libero volere. La Pasqua apre a questa fede e questa fede apre alla Pasqua.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Teresa Maria della Croce
Fondatrice – 23 aprile
Teresa Manetti nasce il 2 marzo 1846 a San Martino, una frazione di Firenze,
da umile famiglia. L’infanzia è assai difficile per le precarie condizioni economiche, e la prematura morte del padre. A 19 anni scopre la sua vocazione, iniziando
il suo cammino religioso e scegliendo come ispiratrice ideale Santa Teresa
d’Avila. Nel 1872 inizia con alcune compagne la convivenza religiosa e due anni
dopo tutte si iscrivono al Terzo Ordine Teresiano, trasferendosi in una casetta
che diviene la prima sede dell’Ordine. Grande importanza hanno in questo periodo i suggerimenti ed i consigli di un giovane parroco, don Ernesto Jacopozzi,
che ne segue l’attività fino al 1894, anno della sua scomparsa. La Madre non si
limita ad una vita religiosa puramente contemplativa ma sceglie di impegnarsi
nel mondo, iniziando una grande attività caritatevole, specialmente nel campo
dell’assistenza alle orfanelle.
Il successo della Congregazione rende necessaria una nuova sede ed in pochi
anni, con l’aiuto di Dio e della gente di San Martino e non solo, la Madre può realizzare il suo sogno, la costruzione di un grande Convento e di una Chiesa. L’attività
dell’Ordine esce dal piccolo paese di San Martino e nuove sedi vengono aperte prima in Toscana, poi in Italia e in altre parti del mondo. Oggi il seme di Bettina ha
dato i suoi frutti, oltre che in Italia, anche in Libano, in Israele, in Amazzonia e,
dopo il crollo del comunismo, a Praga, dove è in costruzione un pensionato per le
studentesse che vanno a studiare nella capitale ceca. Nel 1908 la Madre viene colpita da un terribile male, che nonostante le cure e la sua lotta la porta alla morte
terrena il 23 aprile 1910. La sua fama di Santità viene confermata da numerose attestazioni di Grazie e Miracoli, tanto che nel 1930 inizia il Processo di
Beatificazione, che trova ulteriore spinta nel 1938, in seguito alla guarigione miracolosa di una suora veneta dell’Ordine. Il 19 ottobre 1986, in occasione della sua
Visita Pastorale a Firenze, Papa Giovanni Paolo II proclama Beata Teresa Maria
della Croce; il 7 dicembre 1999 il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio la proclama Patrona della Città, accogliendo le richieste di una petizione popolare.

Santa Zita
Vergine – 27 aprile
Santa Zita nacque nel 1218 da una povera famiglia di Monsagrati, in diocesi
di Lucca. Dall’età di appena dodici anni fu al servizio della nobile famiglia dei
Fatinelli a Lucca. Sempre contraddistinta da un forte senso del dovere, gioiosa
ed umile di carattere, visse ammirevolmente gli ideali e le virtù evangeliche, assorta nell’assidua contemplazione dei divini misteri. Seppe ben coniugare la sua
austerità di vita con una carità sempre vigile verso il prossimo più indigente.
Una leggenda narra come un’altra domestica dei Fatinelli, invidiosa dell’affetto ricevuto da Zita, avrebbe iniziato ad insinuare nella mente del capo famiglia il sospetto che ella rubasse in casa quanto donava ai poveri. Nel 1278 morì
raggiungendo così lo Sposo celeste.
I lucchesi vollero che le sue spoglie trovassero degna sepoltura nella Basilica
di San Frediano. Zita era già così venerata in Toscana da essere citata da Dante
Alighieri nella Divina Commedia poco dopo la morte. Papa Innocenzo XII nel
1695 ne ratificò e confermò il culto. Il Venerabile Pio XII nel 1955 dichiarò solennemente la vergine Santa Zita Patrona presso Dio delle domestiche e di tutte
le donne addette alla cura della casa. La Santa è titolare della congregazione
femminile delle Suore Oblate dello Spirito Santo, detta anche Istituto di Santa
Zita.

21 aprile 2019 • 7

Cercare,
vedere e…?
Ci siamo. Finalmente ci siamo:
è Pasqua! Il mattino più bello.
L’alba della nuova creazione. Il
giorno in cui la vita ha davvero
detto l’ultima parola. È Pasqua,
e l’alleluia ritorna a riecheggiare
nella nostra vita. Già, l’Alleluia,
grande assente di questi ultimi
tempi. Ritorna sulle nostre
labbra, dà il tono alle nostre
celebrazioni, voce alla nostra
gioia. Non so quanto riusciate a
pensarci cantando, e anzi, mi
auguro che nelle vostre
parrocchie quel canto sia
particolarmente intenso, gioioso,
esplosivo. Ma spero proprio che
facendo risuonare in noi
l’alleluia, il nostro cuore
percepisca la forza dell’essere
insieme, pur vicini o lontani,
insieme come assemblea di
credenti che cercano, vedono e
credono nel Signore crocifisso e
risorto. Proprio così: assemblea
di credenti che cercano, vedono
e credono. E non c’è nulla di
scontato in tutto questo.
Credenti, perché capaci di
fiducia: reciproca, tra noi, e in
Dio. Uomini e donne che
cercano, che non si fermano
davanti a ciò che non c’è, che
sembra perduto, smarrito,
svanito. Uomini e donne che
cercando vedono, che riescono a
guardare oltre e dentro l’assenza,
che scorgono nella notte la
nuova alba, che non si fermano
alla superficie perché amano la
profondità. Uomini e donne che
vedendo credono, che si
affidano, che vivono certi di non
poter contare sulle proprie forze,
che sono capaci di un
abbandono fiducioso in Colui
che è sempre e comunque il
Vivente. E allora questo
l’augurio: il sepolcro vuoto ci
spinga a cercare, a non
arrenderci, a scrutare l’oltre e ad
affidarci, a consegnarci nelle
mani di Colui che per amore ha
sconfitto la morte e ha
spalancato per noi, per tutti noi,
orizzonti di pienezza.
Buona Pasqua a ogni credente, e
vita nuova sia!

La preghiera
È vuoto, Signore!
Il tuo sepolcro è vuoto.
Cerchiamo il tuo corpo,
vorremmo avere
mani da toccare,
qualcuno su cui piangere,
un maestro di cui
raccontare cose speciali.
Eppure non c’è più nulla.
Neppure un corpo.
Ma la morte non ha vinto:
lei ci avrebbe consegnato
solo un cadavere,
un pugno di ossa e polvere.
Su tutto ha trionfato la vita,
la luce, l’amore.
Il sepolcro è vuoto,
ma tu sei vivo!
L’umanità ti ha ucciso,
ma il Padre ti ha risuscitato.
Oggi sei con noi,
sei per noi, sei tra noi.
Vivo. Amen, alleluia,
Signore Gesù.
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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Gli auguri pasquali del Cardinale Crescenzio Sepe: un acc
per contrastare ogni forma di violenza che nasce dall

La mano tes
@ Crescenzio

Pace a voi! Pace nelle famiglie, nella comunità, nel luogo di lavoro, in ogni posto di aggregazione, nella scuola, nella coscienza della singola persona. È questo l’augurio che, come padre e
pastore di questa Arcidiocesi, rivolgo a tutto il popolo di Dio, alle comunità napoletana e metropolitana, a ciascun fedele e concittadino. Ma che cosa è la pace? La pace non è un diritto, una
concessione, un oggetto e, meno che mai, non è qualcosa che possiamo aspettarci dagli altri.
La pace è il risultato di un modo di essere e del tipo di vita di ciascuno di noi, di una comunità
intera. La pace è una mano tesa, è serenità interiore, è equilibrio, è rispetto della persona e delle
regole, è sana convivenza civile, è cittadinanza responsabile, è accoglienza dello straniero, è testimonianza dei principi del buon cristiano, è amore per il creato e per l’ambiente in cui ci è dato
di vivere.
Essa viene costruita, realizzata, alimentata e vissuta innanzitutto nella nostra coscienza, poi
nella famiglia, infine nella società. Attiene, quindi, al comportamento del singolo, ma anche alle
scelte delle Istituzioni e della buona politica, che debbono sentirsi a servizio della pace perché
chiamate a favorire e promuovere i fondamentali diritti umani, creando condizioni di giustizia
e di equità sociale, riconoscendo e attuando il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla
casa.
È la pace sociale il fondamento della concordia civile e della sana convivenza. Essa è la risul-

La tradizionale processione con gli ulivi dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore a Forcella
verso il Duomo dove l’Arcivescovo ha poi presieduto la Messa solenne

Aprire la vita alla dimensione della carità
Con la Domenica delle Palme ha inizio la Settimana
Santa. La liturgia ci ha invitati a fare memoria di quanto avvenne a Gerusalemme. Gesù sentendo che era giunta la sua
ora si avvia verso Gerusalemme e questa occasione diventa
motivo di esultanza per tanti che lo vedono entrare nella Città
santa. Il Signore cavalca un asinello, e gli astanti gli fanno festa mettendo per terra tappeti, innalzando alberi e palme di
ulivo per esprimere tutta la profonda devozione verso di lui,
il maestro che aveva predicato parole di salvezza e in ogni occasione aveva guarito.
Nella basilica di San Giorgio Maggiore abbiamo voluto
simbolicamente riprodurre l’ingresso di Gesù a Gerusalemme
e la stessa liturgia ci ha invitati ad ascoltare il racconto della
passione di Cristo. Due letture bibliche, due momenti differenti, quasi che uno introduca l’altro con questa caratteristica: in un primo momento la folla che si esalta a vedere Gesù,
poi il secondo in cui la stessa nega il Signore, istigata anche
dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dai farisei, e chiede la sua condanna a morte.
Il Signore di fronte a questa reazione si sente umiliato quasi sconfitto, abbandonato anche
da quel padre che lo aveva inviato e promesso l’assistenza nella sua profetica e messianica,
al quale chiede di allontanare il calice amaro.
E poi la tristezza del tradimento di Giuda, del rinnegamento di Pietro, della fuga dei discepoli, fanno veramente sentire solo Gesù e, mentre le tenebre coprono la faccia della terra,
quasi a simboleggiare questa ora tragica per tutta l’umanità, la voce del buon ladrone squarcia il buio fitto, e quel peccatore riconosce nel crocifisso il Figlio di Dio, al quale strappa la
salvezza: «oggi sarai con me in paradiso!». E in quel kairos ritroviamo l’oggi dell’umanità,
l’oggi della storia, l’oggi della nostra vita.
A qual dei due gruppi di folla apparteniamo? A quello che inneggia Cristo e lo loda? O a
quello che lo rinnega e lo condanna? Anche noi, purtroppo, nell’oggi della nostra esistenza
cristiana ci sentiamo traditori di Cristo, rinnegatori di quella fede che avevamo promesso,

che ci eravamo impegnati a testimoniare e a predicare. Ci
siamo fatti prendere da altri ideali, siamo stati avvolti dalle
tenebre, e anche qui, nella nostra Napoli, Cristo viene dileggiato, viene ancora una volta ucciso, bestemmiato, ingiuriato e lasciato solo, nel dolore della croce. Quanto male,
quanta cattiveria, quanta superbia, quanta violenza, quanto odio, quanto sangue ancora dobbiamo vedere scorrere
nei nostri quartieri, nelle nostre città!
Dio ci aiuti a bere questo calice di amarezza, pronti, come il Messia, a curare le ferite, i dolori e le sofferenze dell’umanità. Tante famiglie, tanti giovani, bambini, anziani hanno messo nel cuore di Cristo la propria vita e la lancia del
soldato ha aperto quel cuore, ha fatto uscire sangue ed acqua, una ferita ancora viva, ancora reale.
Qual è l’oggi della nostra vita? Come viviamo la nostra fedeltà a Cristo? Lo abbandoniamo, lo disprezziamo? Oppure,
come il buon ladrone, gli chiediamo di aprirci le porte del paradiso per vivere con lui la gioia e la bellezza della vita eterna?
Chiediamo a Maria, che ha vissuto ogni momento di questa tragedia, che sentito la spada
del dolore penetrare forte dentro di sé, che ha partecipatoo al dolore e alla sofferenza del
Figlio, di aiutarci a capire che se noi riconosciamo che il Signore e maestro è il Figlio di Dio
risorto, possiamo entrare con lui nella vita senza fine. Chiediamo a Maria di aiutarci a superare le tentazioni, le difficoltà, i momenti strazianti che alle volte si accumulano nella nostra
esistenza, sapendo guardare al Cristo crocifisso, alla ferita aperta del costato, per aprire così
la nostra vita alla dimensione della carità, della solidarietà e della fraternità.
Maria, la Madre addolorata, che ci insegna con la sua sofferenza a non staccarci mai da
Cristo, ci prenda per mano in questo ultimo tratto di penitenza e ci conduca a contemplare
il Signore risorto e a condividere con tutti la gioia della risurrezione.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una Cattedrale gremita di giovani accoglie il corteo processionale

Ricostruire la propria esistenza
Una lunga processione lungo via Duomo, guidata dal
Cardinale Crescenzio Sepe, ha dato il via alle celebrazioni
della Domenica delle Palme nella Chiesa Cattedrale di
Napoli. Il primo atto della liturgia, che dà inizio alla
Settimana Santa, è avvenuto nella parrocchia di San Giorgio
Maggiore, guidata dal parroco don Angelo Berselli, dove il
popolo si è radunato e dove è stata celebrata la liturgia della
Parola. Tanti fedeli hanno accolto l’Arcivescovo in chiesa: tra
le loro mani c’erano rami di palma e di ulivo, che hanno voluto rievocare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Dopo il primo momento di preghiera vissuto nella parrocchia di Forcella, il popolo è uscito in strada formando un corteo festante, accompagnato dai canti presentati dai gruppi
neocatecumenali, alla presenza di alcuni parroci del territorio, dei seminaristi, di religiose e del Comitato San Gennaro.
Tante erano le famiglie, con i loro bambini, che hanno partecipato alla processione e che ha incuriosito passanti e turisti
del Centro storico e alla quale ha preso parte anche il
Cardinale Sepe. La Cattedrale era gremita e piena di giovani,
un colpo d’occhio davvero straordinario.

Nel corso dell’omelia l’Arcivescovo ha sottolineato il duplice e discordante atteggiamento della folla nei confronti di
Gesù: da un lato vi era chi lo acclamava al momento della sua
entrata a Gerusalemme, dall’altro chi ha condannato Gesù

davanti a Pilato e ne chiedeva a gran voce la morte. «Gesù è
umiliato, deluso, tradito prima da Giuda, poi dalla folla e da
Pietro; si sente solo. Solo il ladrone lo riconosce e Cristo lo
salva», ha detto l’Arcivescovo, chiedendo poi ai presenti: «A
quale dei due gruppi della folla noi apparteniamo? A chi lo
segue e lo acclama o a chi lo denigra? Anche noi siamo dei
traditori, ci siamo fatti avvolgere dalle tenebre. Nel nostro
territorio Cristo è offeso, dileggiato, abbandonato. Quanto
sangue dobbiamo ancora vedere scorrere nelle nostre strade?».
Sepe è apparso preoccupato dalla violenza, dall’indifferenza, dalla malvagità e dall’egoismo, che sempre più sembrano attanagliare la nostra società e in particolare la città di
Napoli. Il periodo della Pasqua diventa sempre un momento
per fermarsi, per riflettere, con gli occhi fissi sulla croce, e
provare a ricominciare, a ricostruire la propria esistenza, accogliendo il Signore nella propria vita. Il Cardinale, infatti,
ha invitato a chiedersi se si è davvero fedeli a Cristo e di domandare a lui di aprire le porte del Paradiso.
Oreste D’Amore
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corato appello alla concordia civile e alla sana convivenza
la mancanza di prospettive e di speranza per il futuro

sa della pace
Card. Sepe *

tante della lotta a ogni forma di violenza che nasce non da una innata pericolosità del singolo,
ma dalla esasperazione, dalla disperazione, dalla mancanza di prospettive e di speranza, perché,
in molteplici casi, non c’è lavoro, non c’è reddito, non c’è il minimo sostentamento.
Si comprende allora che in questa realtà così triste e a rischio trova facile presa la criminalità,
quella comune e quella organizzata, che va alla ricerca di adepti e manovalanza per avere il controllo del territorio, per esercitare azioni di prepotenza e di violenza, per seminare terrore. E si
arriva, purtroppo, allo scontro tra bande criminali, si dà sfogo alla vendetta, si fa ricorso alle armi, si spara tra la folla e alla presenza di bambini, si sparge sangue e morte, in maniera spavalda
e spregiudicata, colpendo anche innocenti.
Vera barbarie, ferocia, crudeltà, che sono contro Dio, contro i propri simili, contro la profonda
umanità di questa nostra meravigliosa città di Napoli, più volte decorata di Medaglia d’oro, che
viene profanata, oltraggiata, mortificata, offesa e danneggiata da una sparuta minoranza di delinquenti, purtroppo anche giovani.
Che la Pasqua di Risurrezione riscaldi e cambi i cuori di questi fratelli perché si convertano
al bene e sia apportatrice di gioia, serenità e pace per tutti, per la nostra Città, per il mondo intero!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Mercoledì 17 aprile Sua Eminenza ha celebrato la Messa Crismale con la benedizione degli Olii Santi.
Di seguito l’omelia rivolta ai presbiteri e ai religiosi

Annunziare il Vangelo
Cari amici sacerdoti, cari fratelli e sorelle tutti, n questa solenne
celebrazione eucaristica del “Crisma” facciamo memoria, con
gioia e gratitudine a Cristo sommo ed eterno sacerdote, del giorno
nel quale, per un misterioso disegno divino, fummo anche noi “crismati”, con la potenza dello Spirito, per essere mandati ad annunziare ai poveri un lieto annunzio, per proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi.
Da quel giorno, stiamo compiendo la missione affidataci incarnando la carità di Cristo tra la nostra gente e spendendo la nostra
vita a servizio del bene di tutti, con l’entusiasmo di chi sogna e si
impegna per una nuova rifioritura religiosa e civile nella nostra
santa Chiesa di Napoli.
È questa la natura del nostro essere e del nostro ministero sacerdotale: andare e annunziare il Vangelo con un’apertura missionaria capace, cioè, di parlare all’intera popolazione affidata alla
nostra cura pastorale. Se questo vale innanzitutto per tutti noi presbiteri, esso coinvolge anche l’intera comunità ecclesiale fatta di
parrocchie, conventi, associazioni, movimenti ed istituzioni religiose. La “Buona Novella” va predicata a tutti: cristiani e non cristiani, vicini o lontani dalla vita della comunità.
Cari Aamici, per realizzare questa apertura missionaria, non
dobbiamo necessariamente inventarci chissà quali progetti pastorali; è necessario innanzitutto la dimensione evangelizzatrice
nell’ordinarietà dell’agire pastorale: nell’annuncio quotidiano del
Vangelo, nei gesti sacramentali, nella spiritualità sincera e profonda; nella operosità caritativa. Ciò non significa che, alle volte, in situazioni di particolari contesti sociali e culturali, possiamo e dobbiamo tentare nuove modalità di presenza e di dialogo soprattutto
con coloro che non sentono più l’appartenenza alla Chiesa o vivono ormai lontani dalla vita religiosa.
Penso al mondo del lavoro, a quello delle tante povertà che affliggono il nostro territorio, alle devianze giovanili nelle sue diverse manifestazioni. Non abbiate paura! Rompiamo ogni indugio;
formiamo una cordata per stringere tutti nella carità di Cristo, per
rendere viva ed efficace la presenza di Dio nel cuore della nostra
gente! Solo così supereremo la tentazione dello scoraggiamento e
il grigiore di un ministero sacerdotale nel quale, in apparenza, tutto sembra procedere nella normalità mentre l’evangelizzazione vera è stanca ed invecchiata.
Chiediamo alla Vergine Santissima di aiutarci a realizzare questi nostri impegni sacerdotali con entusiasmo e non farci impantanare nei tristi confini del nostro personalismo o a chiuderci nei
limiti dei nostri territori.
Cari amici, auguri per l’anniversario della nostra nascita sacerdotale e auguri anche di una Santa Pasqua. Dio vi benedica e ‘a
Maronna c’accumpagna!
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Vita Diocesana
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La parrocchia di San Gennaro al Vomero in via Bernini vive la preparazione alla Pasqua
con una settimana guidata dai padri Camilliani

In missione per “consolare”
di Rosanna Borzillo

È stata la “settimana della consolazione” in cui la comunità ha voluto mettersi
accanto a chi soffre. Sulla linea della lettera pastorale del Cardinale Sepe
“Visitare gli infermi” la parrocchia di
San Gennaro al Vomero «ha sperimentato il valore della fraternità, visitando
Cristo nei fratelli sofferenti, facendosi
abitare da Cristo, maturando atteggiamenti di ascolto, di accoglienza e di collaborazione, lasciando spazio all’altro»,
spiega il parroco don Massimo Ghezzi.
Da martedì 9 aprile a sabato 13, infatti, si è vissuta la missione parrocchiale
per ammalati ed anziani, guidata dai religiosi camilliani, dalle religiose e dagli
operatori pastorali parrocchiali. In cinquanta, martedì 9 hanno ricevuto, durante la messa il mandato per «riscoprirci fratelli, eliminando la sete di protagonismo ed autoreferenzialità, imparando
a prenderci cura dell’altro, riconoscendo
che in lui c’è Cristo» aggiunge il parroco.
Così i missionari si sono recati nelle 14
case-famiglia per gli anziani e a domicilio dove hanno incontrato 270 anziani,
dopo essersi preparati con fra Carlo a
partire dal mese di gennaio, con incontri
periodici.
Una missione che è diventata «carezza, stretta di mano, ma soprattutto consolazione: perciò – continua il parroco –
abbiamo voluto creare un gruppo fisso
“il gruppo della consolazione” che continui l’attenzione a chi è scartato, emarginato dal vissuto della società, della fami-

glia, della vita». La comunità di San
Gennaro al Vomero prosegue così una
missione di visita agli anziani iniziata come impegno mensile, all’inizio dell’anno
pastorale.
Giovedì 11 aprile si è vissuto un altro
momento comune: la messa e l’esposizione ed adorazione con padre Rosario
Mauriello che nella sua omelia ha sottolineato come: «la parola del Signore deve
portare all’ascolto e al cambiamento del
cuore: quante volte abbiamo ascoltato
una parola e non c’è stata conversione?
Chi oggi ha incontrato la malattia ed è
passato nel luogo del dolore può comprendere chi soffre».
«Spesso – ha aggiunto il camilliano scappiamo dalla vecchiaia, dai poveri,

dai sofferenti da chi ha bisogno, ma non
può esistere cristianesimo senza condivisione. Siamo chiamati alla consolazione
e voi tutti state diventando consolatori.
Coraggio, - è stato l’appello del camilliano agli operatori pastorali – siate uomini
e donne della consolazione ma con la
stessa consolazione con cui Dio ha toccato il nostro cuore, con la potenza dello
spirito di Gesù. Una chiesa in uscita per
essere tale deve essere rivolta ai poveri, ai
malati perché appartengono a voi, alla
vostra parrocchia e sta a voi portare l’acqua della consolazione da cui voi stesse
troverete consolazione».
Venerdì 12 la giornata della misericordia (con le confessioni); sabato 13 la conclusione con “la luce nella notte”.

Nuovo Consiglio
Presbiterale Diocesano
Visto il nostro decreto del 3 dicembre 2018 (Protocollo 1496-2018-CAN) con cui abbiamo dato avvio alle procedure
necessarie per il rinnovo del Consiglio presbiterale diocesano, preso atto dei membri eletti presso i Collegi elettorali
previsti, rilevati i membri di diritto in base allo Statuto del Consiglio presbiterale diocesano, approvato il 21 novembre
1988 e le successive modifiche, avendo individuato i membri di nostra diretta e libera nomina, visto lo Statuto del
Consiglio presbiterale diocesano, visti i canoni 495-501 del Codice di diritto canonico, costituiamo il nuovo Consiglio
Presbiterale Diocesano per il mandato dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2024.
Di esso fanno parte, a norma dello Statuto vigente, e sotto la presidenza dell’Arcivescovo di Napoli:

Membri eletti
Don Orlando Barba; Don Fabio Bellino sdb; Don Marco Beltratti; Don Carmine Caponetto; Don Mauro Conte;
Don Valentino De Angelis; Don Doriano Vincenzo De Luca; Don Gaetano Esposito; Don Enzo Gallesi; Don Aniello
Gargiulo; Don Roberto Granatino; Don Angelo Guarino; Don Pasquale Langella; Don Nicola Liccardo; Padre Ciro
Moschetta scj; Don Domenico Musella; Padre Luigi Napoleone cm; Don Michele Ombra; Don Vincenzo Padula; Don
Antonio Salvatore Paone; Don Luigi Pecoraro; Don Maurizio Pepe; Don Marco Pinfildi; Don Giovanni Sannino; Don
Ciro Scala; Don Ciro Tufo

Membri di diritto
S.E.R. Mons. Gennaro Acampa (Vicario Generale); S.E.R. Mons. Salvatore Angerami (Vicario Generale); S.E.R.
Mons. Lucio Lemmo (Vicario Generale); Don Salvatore Accardo (Decano); Don Carmine Amore (Decano); Don Carlo
Ballicu (Decano); Don Giuseppe Carmelo (Decano); Mons. Gaetano Castello (Preside Pftim); Mons. Mario Cinti
(Vicario Episcopale); Mons. Salvatore Esposito (Vicario Episcopale); Padre Salvatore Farì, c.m. (Vicario Episcopale);
Don Raffaele Galdiero (Decano); Don Massimo Ghezzi (Decano); Don Jonas Gianneo (Decano); Don Antonio
Lobefalo sdb (Segretario Cism); Don Vincenzo Marzocchi (Decano); Don Francesco Minervino (Decano); Don
Francesco Minnelli (Decano); Padre Luigi Ortaglio, ofm. (Cancelliere); Don Antonio Palmese, sdb (Vicario
Episcopale); Don Francesco Piccirillo (Vicario Episcopale); Mons. Raffaele Ponte (Vicario Episcopale); Don Adolfo
Russo (Vicario Episcopale); Don Ciro Russo (Decano); Don Federico Saporito (Decano); Don Giosuè Aldo Scatola
(Vicario Episcopale); Don Massimo Vellutino (Decano)

Membri di nomina arcivescovile
Mons. Gaetano Borrelli; Don Ciro Esposito; Don Giuseppe Mazzafaro; Don Domenico Noviello; Don Raffaele
Ponticelli; Mons. Gaetano Romano; Mons. Vittorio Sannino; Mons. Antonio Terracciano.
Diamo mandato alla Cancelleria Arcivescovile di curare la pubblicazione del presente decreto sul Settimanale diocesano “Nuova Stagione” e sulla Rivista diocesana “Ianuarius”¸ nonché di darne diretta comunicazione agli interessati.
Napoli, dalla Sede arcivescovile, addì 15 aprile 2019.
L’Arcivescovo Metropolita
Il Cancelliere Arcivescovile

«Sabato è stato dedicato ai giovani – ha
concluso don Massimo - fino alle 2 e 30
la chiesa è stata aperta e si è voluto, in
occasione della Giornata mondiale della
gioventù pregare per tutti i giovani del
mondo e poi “andare” in missione ad annunciare per le strade del Vomero».
Spetta a Isa Palmieri, moglie di Nino,
ammalato, nel suo ringraziamento al
parroco per la presenza dei camilliani,
sintetizzare il significato della missione:
: «un momento di conforto per l’ammalato che soffre.
Un sostegno per noi familiari che abbiamo percepito l’amore di Gesù. È stato
come ricevere la visita del Signore presso
di noi». Ecco il senso della consolazione…

Nuovo
Collegio
dei
Consultori
Considerato che è terminato il mandato del
Collegio dei Consultori costituito per il mandato dal
15 gennaio 2014 al 14 gennaio 2019, visto il nostro
decreto del 15 aprile 2019, con cui abbiamo costituito il Consiglio presbiterale diocesano per il mandato
dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2024, visto il canone
502 del Codice di Diritto Canonico, costituiamo il
nuovo Collegio dei Consultori per il mandato dal 1°
maggio 2019 al 30 aprile 2024.
Di esso fanno parte, sotto la presidenza
dell’Arcivescovo di Napoli, i Reverendissimi
Signori:
S.E.R. Mons. Gennaro Acampa; S.E.R. Mons.
Salvatore Angerami; S.E.R. Mons. Lucio Lemmo;
Mons. Gaetano Borrelli; Mons. Salvatore Esposito;
Padre Luigi Ortaglio, ofm; Don Francesco Piccirillo;
Mons. Raffaele Ponte; Mons. Gaetano Romano;
Don Adolfo Russo; Mons. Vittorio Sannino; Mons.
Antonio Terracciano.
I compiti del medesimo Collegio sono regolati
dal Codice di diritto canonico. Diamo mandato alla
Cancelleria Arcivescovile di curare la pubblicazione
del presente decreto sul settimanale diocesano
“Nuova Stagione” e sulla rivista diocesana
“Ianuarius”¸ nonché di darne diretta comunicazione agli interessati.
Napoli, dalla Sede arcivescovile, addì 15 aprile
2019.
L’Arcivescovo Metropolita
Il Vice-Cancelliere Arcivescovile
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Torna a Napoli “Tennis & Friends”,il grande evento patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dal Ministero della Salute. Al taglio del nastro anche il Cardinale Crescenzio Sepe

La prevenzione è salute
di Maria Marobbio
Per il secondo anno consecutivo e dopo
il successo della scorsa edizione, è tornato a
Napoli il 13 e 14 aprile “Tennis & Friends –
Salute e Sport…Sport è Salute”, grande
evento patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della
Salute, in cui istituzioni cittadine, eccellenze sanitarie, federazioni sportive e personaggi dello spettacolo hanno unito le proprie risorse per un obiettivo comune: la promozione della salute.
Si tratta, ad oggi, della più grande manifestazione volta a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce in Italia, che consente a migliaia di persone di effettuare
check-up gratuiti e di informarsi riguardo le
patologie più diffuse, comprese quelle tumorali. Sede della manifestazione il
Lungomare Caracciolo, dove sono stati allestiti, su un’area di 1,5 km di lunghezza, sia il
Villaggio della Salute che il Villaggio dello
Sport, novità di quest’ultima edizione. Nel
primo è stato possibile effettuare controlli
gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di
50 postazioni, grazie alle equipe medico-sanitarie di strutture di eccellenza sul territorio nazionale, tra cui l’Istituto Nazionale
Tumori – Fondazione G. Pascale, L’AOU
Federico II, l’Università della Campania L.
Vanvitelli, l’Asl Napoli 1, la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli e Aorn
e Fondazione Santobono Pausilipon.
«L’obiettivo della manifestazione -ha affermato Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento, nonché direttore medico delle relazioni esterne del Policlinico Gemelli - è sensibilizzare i cittadini sui corretti stili di vita
volti a ridurre il rischio di ammalarsi e, al
contempo, abbattere i costi del Servizio sa-

nitario nazionale. Ringrazio i napoletani
per l’interesse che hanno mostrato già l’anno scorso per Tennis & Friends e per la loro
accoglienza calorosa, che anche quest’anno
non è mancata».
«Il messaggio che intendiamo dare è
sempre più forte: salute, attività fisica, buone abitudini e una vita sana devono camminare insieme e bisogna operare per diffondere sempre di più questa cultura» ha dichiarato Riccardo Villari, presidente del
Tennis Club Napoli 1905, che anche quest’anno ha organizzato per l’occasione il
Torneo Tennis Celebrity. Tanti i volti noti
dello spettacolo che si sono cimentati sui
campi dello storico club partenopeo; l’acclamatissima coppia Paolo Bonolis – Gimmy
Ghione si è aggiudicata la vittoria del trofeo
Peugeot.
Tanto sport, dunque, per l’edizione 2019
grazie alla realizzazione di un Villaggio dello
Sport, in collaborazione con il CONI e con le

Ottava edizione del Campus
della Società Italiana Medici.
Nove genitori su dieci chiedono più ruolo

La centralità del pediatra
nella diagnosi
delle malattie rare
La centralità del pediatra nella diagnosi e nella gestione delle malattie pediatriche rare
è stata al centro dell’ottava edizione di PediaCampus della Società Italiana Medici Pediatri
(Simpe) a Sorrento. Il Campus è un’occasione di alta formazione per i pediatri di famiglia
che così possono diventare un vero punto di riferimento dei genitori che insistono perché
sia il pediatra a coordinare la “presa in carico” del piccolo paziente in queste circostanze.
Un’indagine promossa dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Paidoss
condotta da Datanalysis su 300 genitori di piccoli malati, presentata in occasione di
PediaCampus, dimostra che la maggioranza vuole il pediatra in prima linea fin dal
momento della diagnosi, grazie a un uso più ampio di mezzi diagnostici e screening per
le patologie rare, e protagonista anche nella gestione e nel coordinamento degli interventi
terapeutici.
Tuttora però il 25% degli specialisti dei centri di riferimento che hanno in carico i
piccoli malati non coinvolge il pediatra nelle scelte; così un genitore su cinque, oltre a
desiderare un maggior sostegno economico e una maggior facilità di accesso alle terapie
e agli ausili, vorrebbe più integrazione fra pediatra e medici specialisti: «La Distrofia di
Duchenne, una malattia genetica rara che colpisce un bimbo ogni 5000 nuovi nati maschi
(le femmine sono portatrici o manifestano la patologia in grado molto lieve) rappresenta
un banco di prova per certi versi ideale per il Pediatra di Famiglia che voglia misurarsi
con il tema delle malattie rare», – spiega Giuseppe Mele, presidente Simpe. Questa malattia
indebolisce progressivamente tutti i muscoli e rende impossibile camminare già intorno
ai 10 - 12 anni.
Se i bambini fossero diagnosticati entro i 2 anni, potrebbero ottenere i migliori benefici
derivanti da una precoce ed adeguata presa in carico. Invece la diagnosi arriva in media a
3,5 anni, ma il valore medio è ingannevole poiché per il 42% dei bambini la diagnosi arriva
intorno ai 5 anni (e a volte anche a 7, 8 anni) quando le condizioni dei muscoli sono già
molto peggiorate e rallentare il decorso della patologia è più difficile: «PediaCampus è un
momento di alta formazione che viene incontro alle esigenze delle famiglie: aumentare la
sensibilità e l’informazione dei pediatri sulle malattie rare è fondamentale perché sappiano
gestire al meglio i loro pazienti – riprende Mele –Nel caso della malattia di Duchenne, per
esempio, la diagnosi precoce è fondamentale perché questo tempismo potrebbe consentire
ai pazienti di vivere una vita più lunga e di maggior qualità: infatti fino ai 5 anni i muscoli
sono più preservati, dopo inizia un declino molto rapido ed è quindi indispensabile
intercettare la patologia prima di un deterioramento muscolare consistente».

Forze dell’Ordine patrocinanti, Aeronautica
Militare, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Carabinieri, Marina Militare,
Vigili del Fuoco. Numerose le federazioni
sportive-Tennis, Sport Equestri, Rugby,
Pallacanestro, Pallavolo, Ciclismo, tra le altre-che hanno dato il loro contributo per la
manifestazione, coinvolgendo con eventi dimostrativi e di intrattenimento grandi e piccini e anche scolaresche nella giornata di venerdì. E proprio ai più giovani è rivolta la riflessione del sindaco di Napoli, Luigi De
Magistris, durante la cerimonia di inaugurazione: «Ho potuto constatare la presenza
di centinaia di bambini e ragazzi nei vari
stand, mi sembra che la scelta di Napoli come città sede dell’evento sia lungimirante.
Se si investe nella nostra città con una buona
informazione già nelle scuole si può davvero
fare una pedagogia di bene comune e salute,
che è importantissima. Visto il successo di
queste prime due edizioni, non possiamo

che aspettarci di ripeterlo l’anno prossimo».
Il governatore De Luca ha posto l’accento,
invece, sull’eccellenza della sanità campana, che non ha nulla da invidiare ad altre
realtà tanto a livello nazionale che internazionale e sull’obiettivo primario di Tennis &
Friends: «Questa manifestazione ha un
obiettivo preciso, incrementare gli screening oncologici, cioè l’attività di prevenzione anti tumorale della nostra regione, che
presenta un paradosso, ossia un minor numero di malati di cancro rispetto alla media
nazionale, ma un più elevato numero di persone che muoiono per questa malattia. Il
fatto che esista un ritardo nella diagnosi ci
dice che dobbiamo insistere di più sulla prevenzione». Nella vigilia della Domenica delle Palme non è mancata al taglio del nastro
la benedizione del Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe, intervenuto alla manifestazione, di cui ha sottolineato il prezioso
valore sociale: «È un esempio concreto di
tanti che mettono gratuitamente a disposizione degli altri la loro professionalità e il loro impegno per salvaguardare vite umane,
per prevenire malattie. Tutto questo riempie
il cuore perché è la testimonianza del fatto
che ci si preoccupa ancora una volta dei più
deboli, degli ammalati, degli emarginati e
anche di chi ancora neppure è consapevole
di aver bisogno di aiuto». Tennis & Friends
si è concluso con un bilancio più che positivo, con 50000 visitatori e circa 7000 controlli. Il prossimo appuntamento è previsto per
il 18 maggio agli Internazionali di Tennis
BNL d’Italia e a seguire, sempre al Foro
Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre, quando si svolgerà la 9^ edizione dell’evento organizzato nella capitale.

I dieci segni
della distrofia
di Duchenne

Se il bambino presenta uno o più di questi sintomi, è opportuno discuterne con
il pediatra e con uno specialista per una valutazione approfondita.
Prima di 18 mesi:
1. Il bimbo ha difficoltà a stare seduto da solo o a gattonare.
2. Il bimbo non riesce a stare in piedi o a camminare prima dei 18 mesi.
3. C’è un ritardo del linguaggio e intorno a un anno e mezzo il piccolo non ha ancora
detto la prima parola. Anche le frasi complete stentano ad arrivare.
A 3 anni
4. Ci sono tipiche difficoltà nell’andatura, che è spesso ondeggiante.
5. Il bimbo tende a camminare sulle punte o coi piedi molto piatti.
6. Dopo i tre anni spesso ancora cade ed è goffo nei movimenti.
7. Ha difficoltà ad arrampicarsi.
8. Ha difficoltà a correre.
A 5 anni
9. Non riesce a stare dietro ai compagni mentre giocano e i muscoli sono deboli.
10. C’è il segno di Gowers: nel tentativo di alzarsi dalla posizione supina, i pazienti
caratteristicamente usano le braccia per ‘arrampicarsi’ sul corpo poggiandole
sulle ginocchia per compensare la debolezza dei muscoli delle gambe.
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Gesac - Aeroporto Internazionale di Capodichino

Napoli strategica nei piani
di crescita di Tap Air

Strategia chiara e investimenti mirati in termini di ampliamento della flotta, nuove destinazioni e miglioramento
del servizio portano il vettore portoghese, membro di Star
Alliance a stabilire nuovi record: nel 2018 ha trasportato circa 16 milioni di passeggeri, 50 per cento in più negli ultimi
tre anni, ed è tra le compagnie aeree con la crescita più alta
in Europa. L’Italia rappresenta un importante mercato nei
piani di espansione del vettore, che dopo aver inaugurato lo
scalo di Firenze lo scorso anno ora punta su Napoli, entrambe new entry assolute nel network, per un totale di sei scali
serviti da Tap per la prima volta nella nostra penisola.
L’apertura del Napoli-Lisbona, una delle dodici nuove
tratte in inaugurazione quest’anno, non solo intercetta la
domanda del Sud Italia, ma si innesta in un investimento
più ampio volto a rafforzare il network di Tap nel mercato
europeo, aumentando il flusso di passeggeri tra i voli continentali e intercontinentali e contribuendo a consolidare
Lisbona come importante destinazione turistica europea,
nonché uno smistamento chiave per i viaggi verso e da
Brasile, Africa e Nord America.
In tre anni Tap sta ampliando notevolmente la propria
presenza negli Usa apprestandosi ad aprire tre nuove rotte:
Chicago, Washington e San Francisco oltre a Toronto in
Canada.
Le nuove destinazioni sono state rese possibili anche
grazie al recente ingresso in flotta dei nuovi aeromobili
Airbus: l’A330-900neo, di cui Tap è vettore lancio, e
l’A321LR, che fanno di Tap uno dei vettori con la flotta più
moderna al mondo.
«Con l’inaugurazione della rotta Napoli - Lisbona - ha dichiarato Antonaldo Neves di Tap Air Portugal - serviremo
sei aeroporti in Italia. La compagnia aerea punta su questo
mercato e su tutto il suo potenziale, aumentando il flusso
dei passeggeri tra i voli continentali e intercontinentali. Con
questo nuovo collegamento abbiamo così aperto l’Atlantico
al Sud dell’Italia, promuovendo nel contempo il turismo italiano, portoghese, come pure nordamericano e brasiliano».
Tap Italia ha chiuso il primo trimestre del 2019 regi-

strando un aumento del 36 per cento in termini di vendite
rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare sono
cresciute maggiormente le destinazioni in Nord America e
Brasile.
«Con il nuovo volo Tap Air Portugal per l’Hub di Lisbona
- ha sottolineato Roberto Barbieri, Amministratore
Delegato di Gesac - aggiungiamo uno degli ultimi tasselli
mancanti alla rete dei collegamenti europei da Napoli.
Grazie al vettore portoghese ed al suo fitto network,
Lisbona è diventata la principale porta d’accesso non solo
per il Portogallo ma anche per il Brasile, una delle destinazioni più richieste dai campani che grazie a questo volo potranno raggiungerla facilmente tutto l’anno».
I passeggeri potranno volare da Napoli a prezzi competitivi, grazie alla flessibilità delle Family Fares. Nella prossima stagione estiva Tap offrirà oltre 16 voli giornalieri con
115 frequenze settimanali dall’Italia e il Portogallo con collegamenti diretti verso Lisbona e anche tra Milano e Porto.
Napoli si aggiungerà agli scali italiani di Roma, Milano,
Bologna, Venezia e Firenze.
Compagnia chiave per i viaggi in Portogallo e Brasile,
Tap mira a raddoppiare le operazioni in Nord America nei
prossimi anni e l’apertura a giugno di Chicago, Washington
e San Francisco è un ulteriore passo verso questo obiettivo.
Le frequenze settimanali sono passate da 16 nel 2015 alle 56
da giugno. Gli Usa sono già il terzo maggior mercato per Tap
e hanno un grande potenziale di crescita.
Da giugno la nuova mappa del presidio strategico di Tap
fuori dall’Europa si comporrà quindi di dieci destinazioni
in Brasile, otto in Nord America, Caracas e 17 in Africa.
Attualmente Tap serve un totale di 92 destinazioni in 36
Paesi. L’accordo con Jet-Blue consente comodi collegamenti verso oltre cinquanta città in Usa, mentre gli accordi con
Azul agevolano proseguimenti capillari in Brasile. Molto
apprezzato dai passeggeri, il Portugal Stopover permette di
visitare due città al prezzo di una, effettuando una sosta a
Lisbona o a Porto fino a cinque giorni senza costi aggiuntivi.

Festeggiato Aldo Masullo
per il 96° compleanno
Nella Sala della Giunta in Palazzo San Giacomoè stato festeggiato il professore Aldo Masullo,
Professore Emerito di Filosofia Morale dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II in occasione del novantaseiesimo compleanno.
L’Amministrazione comunale ha voluto preparare per lui un dono speciale, un cortometraggio per
bambini, che gli è stato consegnato pubblicamente, come segno di affetto e di stima della
Città, dall’Assessore alla Cultura e al Turismo, Nino Daniele

Gli auguri del Cardinale Sepe
Illustre e caro Prof. Masullo, ho appreso della festa che il Comune di Napoli ha ritenuto di organizzare in omaggio a Lei, il 12 aprile scorso, per ricordare e celebrare il Suo novantaseiesimo compleanno.
Mi dispiace molto che, per concomitanti impegni legati al mio ministero pastorale, non mi sia stato
possibile intervenire per condividere lo spirito e la gioia dell’evento promosso dall’Amministrazione
Comunale, che trovo opportuno e doveroso nei confronti di una Personalità, qual è Lei, di eccezionale
spessore culturale e morale, che nella Sua vita ha dato testimonianza dell’amore per il bene comune e
per Napoli che ha onorato in ogni modo e ovunque.
Nel rinnovare e confermarLe i sensi della mia profonda stima e nel dirmi lieto della Sua amicizia, Le
porgo ancora i miei più calorosi e affettuosi auguri, unitamente ai più cordiali saluti.

Istituto di Studi Politici
“San Pio V”

La dimensione
sociale della
persona umana
nei trattati
dell’Unione
Europea
Bando dell’undicesima edizione
del Premio Nazionale
Diritti Umani “Maria Rita Saulle”
L’Istituto di Studi Politici “San Pio V”, allo scopo
di promuovere e incoraggiare gli studi nelle discipline
economiche, giuridiche, politiche e sociali, emana un
concorso a premi per una tesi di dottorato sul tema
“La dimensione sociale della persona umana nei trattati dell’Unione Europea”
Il premio, dotato di un assegno del valore di 3.500
euro, è esente di ritenuta alla fonte. Lo studio sarà oggetto di pubblicazione da parte dell’Istituto nella propria collana di studi. La partecipazione al concorso è
riservata a giovani studiosi che abbiano conseguito il
titolo di Dottore di ricerca fino all’anno accademico
2017-2018 ed entro a data di scadenza delle domande
di partecipazione e che non abbiano superato i trentacinque anni di età Le candidature debbono pervenire, entro il termine di venerdì 31 maggio 2019 al seguente indirizzo: Istituto di Studi Politici “San Pio V”,
piazza Navona 93 – 00186 Roma.
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile scrivere a info@istitutopiov.it o chiamare al numero 06.686.59.04, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.30 alle ore 13. Ogni variazione dei recapiti deve essere tempestivamente comunicata all’Istituto che
non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione non imputabile a colpa
diretta dell’Istituto stesso. I candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda compilata secondo uno schema predefinito, la seguente documentazione: curriculum vitae; copia del certificato di conseguimento del Dottorato di ricerca; due copie della
tesi di dottorato in formato cartaceo e una in digitale;
copia di un documento di identità valido.
La documentazione deve essere trasmessa a mezzo plico raccomandato, fa fede la data del timbro postale, o con corriere autorizzato o consegnato a mano
recante la dicitura “Premio Nazionale Diritti Umani
Maria Rita Saulle”. Tesi di dottorato “La dimensione
sociale della persona umana nei trattati dell’Unione
Europea”. Non saranno presi in considerazione documenti che pervengano all’Istituto dopo il termine
utile per la presentazione delle domande di concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione, per il mancato rispetto anche parziale
delle condiziono previste dl presente bando e disposta dal Presidente dell’Istituto. L’assegnazione del
premio è determinata con giudizio insindacabile della commissione nominata dal Consiglio direttivo
dell’Istituto. La commissione è presieduta da
Giuseppe Tesauro e composta da Giuseppe Acocella,
Francesco D’Agostino, Nicola Occhiocupo. La commissione ha inoltre la facoltà di segnalare altre tesi ritenute di particolare interesse scientifico, i cui estratti saranno pubblicati sulla Rivista di Studi Politici
dell’Istituto.
Gli atti della commissione, costituiti dalla relazione riassuntivi dei lavori svolti, saranno consegnati al
presidente dell’Istituto. Il vincitore riceverà notizia
del conferimento del premio da parte dl presidente a
mezzo posta elettronica entro lunedì 15 luglio 2019.
La cerimonia di premiazione si terrà nell’autunno
del 2019. Il vincitore è tenuto a comunicare l’accettazione del Premio entro e non oltre quindici giorni dalla notifica, alla segreteria dell’Istituto.
La deliberazione assunta è resa pubblica per via
telematica. Ai fini del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dato forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
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Al Maschio Angioino 250 studenti napoletani guidati dall’associazione Euforika
hanno esposto al Sindaco la loro città ideale

Ecco i nostri sogni
di Elena Scarici

Chiedono più sicurezza nelle strade e una migliore vivibilità, ma anche rispetto per
l’ambiente e spazi fruibili per la cultura i 250 studenti di cinque Istituti scolastici napoletani tra i 12 e i 14 anni che hanno partecipato al progetto “La città ideale”, un percorso didattico promosso da Euforika Napoli, l’associazione di promozione sociale,
che vuole educare al bello ed al rispetto della città. E così hanno lavorato alacremente
attraverso percorsi didattici e laboratori, realizzando disegni e perfino un libro nel
quale hanno espresso tutti i loro desideri per una città migliore. Le idee sono state esposte al Maschio Angioino l’11 aprile al sindaco e agli assessori Palmieri e Clemente, durante un incontro pubblico.
Le scuole si trovano tutte a Napoli ma provengono da zone diverse: Tito Livio di
Chiaia, Teresa Confalonieri e Imbriani- Liguori, zona Arenaccia, Pasquale Villari, piazza Nazionale e Artemisia Gentileschi di Agnano. I ragazzi mostrano di avere le idee ben
chiare: vogliono risposte certe, le rivolgono senza mezzi termini al sindaco: chiedono
perché ci sono cantieri infiniti, vogliono sapere del futuro di Bagnoli e se avranno una
città più pulita e più aree verdi. Il sindaco dice che la burocrazia spesso blocca le attività, ma promette una nuova pedonalizzazione alla Sanità e entro l’estate una anche ai
Quartieri Spagnoli, parla del nuovo progetto per un lungomare ancora più bello e su
Bagnoli dice che sta per partire la bonifica.
Gli studenti però non si accontentano e appaiono preoccupati. «Quando usciamo e
si fa tardi non ci sentiamo al sicuro, cosa che preoccupa molto anche i nostri genitori.
Ci vorrebbe più controllo. C’è poca sicurezza e poca vigilanza. La criminalità a Napoli
esiste, ma si può controllare, così come si può riportare un po’ di decoro nei luoghi abbandonati all’incuria». I ragazzi hanno dimostrato che, se stimolati nella maniera giusta, raggiungono una capacità di impegno, di attenzione e di etica del lavoro che supera
di gran lunga anche quella degli adulti.
«Il tema di quest’anno rappresenta solo uno dei cinque percorsi didattici che abbiamo pensato per loro – spiega il presidente di Euforika Luigifranco Zoena. Nel 2012 abbiamo già presentato quello sulla legalità, poi c’è questo su istruzione, beni comuni ed
ambiente, il prossimo sarà invece dedicato alla cultura e al turismo».
Al Maschio Angioino, in rappresentanza del Cardinale Sepe era presente anche don
Pasquale Incoronato che ha elogiato ed incoraggiato i ragazzi: «Dovete essere spaccia-

tori di speranza, dobbiamo imparare tutti a spacciare speranza, e a smetterala di dire
che mene frega, iniziative come questa aiutano ad prire il cuore».
«Cerchiamo di trasmettere agli studenti il senso di appartenenza per fargli percepire
la città come una estensione della propria casa – ha spiegato Zoena, - abbiamo chiesto
ai ragazzi di fare una analisi di tutto quello che vorrebbero cambiare in città. In genere
sono loro a subire i sermoni, le prediche, le lezioni, questa volta sono le istituzioni a dare ascolto alle loro esigenze». Ma c’è anche chi chiede maggiori fondi per la scuola: «ci
piacerebbe fare almeno una volta al mese lezioni all’aperto nei musei così da vedere da
vicino ciò che studiamo sui libri». Nella canzone scritta dagli alunni e che hanno intonato tutti insieme c’è forse il senso di quello che hanno interiorizzato: «E cambierà se
tutta la gente che ci vive capirà, che una città è ciò che ciascuno fa, ciò che ciascuno fa
non soltanto per sé».
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Agli allievi dell’istituto
“Moscati Maglione”
di Casoria il premio
Ance Macroscuola
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Il Cardinale Sepe
cittadino onorario di Trecase

Gli
studenti
disegnano
la scuola
ideale
Sono gli studenti dell’Istituto
Comprensivo “Moscati
Maglione” di Casoria i
vincitori della selezione
regionale del concorso di idee
“Macroscuola”, ideato dal
Gruppo Giovani
dell’Associazione Nazionale
Costruttori Edili (Ance) per
la ‘scuola ideale’ progettata
dagli alunni e realizzato nella
nostra regione dall’Ance
Campania.
Giunto alla terza edizione, il
progetto mira a creare un
nuovo rapporto con la realtà
scolastica, stimolando gli
studenti a proporre idee e
modelli per la propria scuola
ideale, anche grazie
all’utilizzo di nuove
tecnologie.
Gli allievi “progettisti” hanno
ideato una scuola a forma di
lampadina e sono stati
premiati stamattina nella
sede dell’Acen. All’istituto
Moscati Maglione la
commissione di valutazione
ha assegnato nuove
attrezzature per la palestra,
per l’esercizio di tre discipline
sportive.
Dieci gli istituti scolastici che
in Campania hanno
partecipato al bando che
confluirà nella premiazione
nazionale che si terrà nella
sede dell’Ance di Roma il
prossimo 16 maggio, a cui
parteciperanno i vincitori di
tutte le selezioni regionali
dell’Ance. A comporre la
giuria del premio
imprenditori ed
esperti: Gianluca Volpe,
presidente Giovani Ance
Campania, Gennaro Vitale,
presidente Ance Campania,
Paola Marone, presidente Cfs
Napoli, Ettore Siniscalco,
vice presidente Acen, Angela
Verde, past president Gruppo
Giovani Ance Campania e i
delegati di Anci Campania,
Teresa Abagnale e di Enea,
Salvatore Tamburrino.

Foto: Luigi Campanile

Per la prima volta nella sua (quasi quarantennale) storia il Comune di Trecase ha
un cittadino onorario.
La prestigiosa onorificenza è stata attribuita all’unanimità dal Consiglio comunale a Sua Eminenza il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo metropolita
di Napoli. Non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma di un gesto di affetto filiale
di una comunità intera nei confronti del
suo Pastore.
Due i motivi fondamentali che hanno
spinto gli eletti dal popolo a tributare il riconoscimento al porporato. Il primo, e più
importante, è la disponibilità dimostrata
in occasione della chiusura della scuola
elementare di via Vesuvio.
Il plesso, frequentato da oltre cinquecento bambini del paese e dei centri vicini,
ha avuto bisogno di lavori di adeguamento
alla normativa sismica. In conseguenza di
ciò è sorto il problema della collocazione
degli studenti in attesa della conclusione
dell’intervento. E qui il cardinale Sepe ha
dimostrato sul campo la sollecitudine di
un padre, consentendo a don Aniello
Gargiulo, parroco rettore di Santa Maria
delle Grazie e San Gennaro, di mettere a

disposizione i locali dell’Oratorio
“Monsignor Tortora”, evitando così il ricorso ai doppi turni.
La delibera numero 5 del 28 marzo
2019 del Consiglio Comunale sottolinea
che «senza l’intervento di Sua Eminenza
la popolazione scolastica di Trecase sarebbe stata costretta a massacranti doppi turni con gravi ripercussioni nell’apprendimento e nella vita di relazione».
Ma non finisce qui, perché, sempre le
autorità comunali, hanno messo nero su
bianco che «la disponibilità prestata in occasione dell’ultima emergenza ha ulteriormente consolidato un rapporto di devozione filiale che si è manifestato fin dall’inizio del mandato episcopale ed ha raggiunto il suo culmine con la conversione
in santuario diocesano della parrocchia
Santa Maria delle Grazie e San Gennaro».
Al suo arrivo a Trecase il cardinale è stato accolto dai canti e dagli applausi dei
bambini che, grazie a lui, hanno evitato lo
stress dei doppi turni. Le immagini degli
abbracci e delle carezze ai più piccoli hanno fatto commuovere tutti i presenti.
In prima fila il sindaco Raffaele De
Luca, i componenti della giunta e del

Consiglio Comunale, la dirigente scolastica Agata Esposito, i parroci don Aniello
Gargiulo e don Federico Battaglia, insieme al vicedecano don Ciro Esposito.
Nel corso del suo intervento il porporato ha giocato sul nome della cittadina:
«Qui siamo a Trecase - ha detto, rivolgendosi al titolare della fascia tricolore - la
Parrocchia, la Scuola e la Casa comunale;
tre realtà diverse che hanno un unico
obiettivo, quello del bene comune che non
può prescindere dal bene spirituale, fondamentale per una crescita matura e responsabile.
La convergenza di queste tre entità è l’ideale che dovrebbe essere presente in ogni
comunità». Di qui l’invito dell’arcivescovo
metropolita di Napoli alla concordia e alla
unione di intenti. E il dono alla preside di
un Crocifisso.
Dopo l’inaugurazione è arrivato il momento del conferimento solenne della cittadinanza onoraria nel Cinema Teatro
Corelli, raggiunto a piedi in corteo. Il neo
cittadino ha ringraziato tutti, congedandosi con la celebre giaculatoria: “A’
Maronna v’accumpagna”.
Carmine Alboretti

Una tesi di laurea su Sergio Bruni

La voce di Napoli
Presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di
Salerno, Raffaele Cardone, studioso della musica napoletana,
originario di Villaricca, ha discusso la tesi: “Sergio Bruni, la
voce di Napoli”. La seduta di laurea è stata presieduta da
Pasquale Scialò, compositore e musicologo, responsabile della progettazione e della direzione scientifica del master, il primo, tutto italiano, sulla canzone e la lingua napoletana, che
conferisce un titolo riconosciuto non solo in Italia ma anche
all’estero. Il relatore, grazie al suo impegno, ha fatto sì che la
canzone napoletana diventasse materia di studio.
Ha presenziato alla seduta Francesca Seller, docente di
Storia della Musica per Didattica allo stesso conservatorio,
del consiglio direttivo della Società Italiana di Musicologia,
membro anche del comitato scientifico del master. Sia
Pasquale Scialò che Francesca Seller e tutti i candidati al master sono stati intervistati da CampaniafelixTv, esprimendo
soddisfazioni e compiacimento per aver partecipato a questa
esperienza unica.

La Pro loco di Villaricca, che da anni mantiene accesi i riflettori sulla canzone napoletana, con il Premio “Villaricca
Sergio Bruni-La canzone napoletana nelle scuole”, è stata
presente con il suo presidente Armando De Rosa, con le riprese televisive di “CampaniaFelixTv” per dare al musicologo
Cardone tutto il sostegno dei propri concittadini.
«Nella ricerca di notizie e documenti per la realizzazione
della tesi – ha sottolineato Raffaele Cardone – sono stato più
volte nella sede della Pro Loco, trattenendomi in lunghe conversazioni sul tema della tesi con il presidente Armando De
Rosa che è stato per me un mentore sul quale fare affidamento
perché da anni porta avanti una importante missione: la valorizzazione della canzone napoletana e della memoria storica, un marchio identitario della nostra terra, e lo fa con dedizione e amore per il dettaglio che possiamo ritrovare sempre
in ogni aspetto della musica e della persona del grande Sergio
Bruni».
Francesco Topo

Cultura

Nuova Stagione
Il “Sabato delle Idee”

La musica
al centro
dei percorsi
di
formazione
Quarantamila manoscritti, quattrocentomila edizioni a
stampa, diecimila libretti d’opera. Sono alcuni dei numeri
mastodontici della Biblioteca del Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli che conserva in oltre 1500 metri quadrati di
spazio un patrimonio assolutamente unico al mondo di
manoscritti, stampe rare musicali, libretti d’opera e documenti
accumulati in oltre trecento anni di storia.
«Un patrimonio simile deve essere preservato e reso fruibile a
tutti attraverso un grande progetto di digitalizzazione», con
questa proposta di Marco Salvatore si è aperto l’incontro de “Il
Sabato delle Idee” dedicato a “L’educazione musicale in Italia
oggi”. Una proposta subito raccolta da Michele Nitti, direttore
d’Orchestra e membro della Commissione Parlamentare
Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, che
al termine dell’incontro, visitando la Biblioteca, l’Archivio
Storico e il Museo degli strumenti del Conservatorio
napoletano, accompagnato dal direttore del Conservatorio,
Carmine Santaniello, si è impegnato a mettere quest’idea
all’ordine del giorno dei lavori della Commissione.
Nitti ha illustrato l’impegno politico e legislativo della
maggioranza di governo sul tema dell’educazione musicale nel
sistema scolastico italiano. «L’educazione musicale offre un
contributo pedagogico indispensabile alla formazione
dell’individuo – ha spiegato Nitti – e deve essere strutturata,
perciò, come una filiera formativa complessiva che parta dalla
scuola dell’infanzia e arrivi fino alla scuola secondaria
superiore».
Con questo obiettivo il gruppo parlamentare del Movimento
5 Stelle sta lavorando ad una proposta di legge per
l’introduzione dell’educazione musicale nella scuola primaria
e nella scuola dell’infanzia e lo stesso Nitti è il promotore di
una proposta di legge per l’introduzione della Storia della
musica nelle scuole secondarie superiori.
Due grandi novità salutate con grande favore dal Rettore
dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro,
vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, che ha evidenziato come proprio il Suor Orsola
rappresenti l’unico esempio italiano di questa filiera completa
dell’educazione musicale con il lavoro sperimentale del suo
Istituto Scolastico, che parte dalla scuola dell’infanzia e arriva
fino ai licei e con il lavoro dei percorsi accademici nel settore
delle Scienze della formazione e delle Scienze pedagogiche
all’interno dei quali i futuri insegnanti si formano anche
attraverso numerosi laboratori dedicati alla musicologia e alla
storia della musica.
In platea molti insegnanti non solo del Conservatorio ma
anche di alcuni istituti scolastici napoletani dove in via
sperimentale la musica fa già parte del piano curriculare anche
laddove non è specificamente previsto a livello ministeriale
come hanno raccontato Luciana Mazzone dell’Istituto Marino
Santa Rosa di Ponticelli e Giorgia Fiore dell’Istituto
Comprensivo ad indirizzo musicale “Giovanni Falcone” di
Pianura.
Applausi per l’esibizione musicale del Coro di voci bianche
del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella diretto da
Antonio Berardo con un estratto dalla favola “Il nano del
bosco” di Massimiliano Sacchi. Poi il ruolo della musica nella
formazione del cittadino e le criticità dell’educazione musicale
nel sistema scolastico italiano hanno accompagnato anche gli
interventi di Elio Boncompagni, già direttore all’Opera
Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Paolo Isotta,
professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio
San Pietro a Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia
della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Angelo
Meriani, professore ordinario di Letteratura greca
all’Università degli Studi di Salerno, e Pasquale Scialò, docente
di Musicologia all’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa. Di grande suggestione l’intervento di François
Delalande, direttore delle Ricerche musicali dell’Ina di Parigi,
che ha fatto ascoltare alcuni esempi di educazione al gusto e
alla sensibilità musicale che in Francia inizia già dai bambini
di tre anni.

Nella Basilica di Santa Restituta
la presentazione del volume
di don Salvatore Esposito
«Mater nostra»

Donna
della Pasqua
di Doriano Vincenzo De Luca

L’organo, suonato da mons. Vincenzo De Gregorio, e il graffiante sassofono di Leonardo Auricchio, giovedì 11 aprile, nella Basilica di Santa
Restituta all’interno del Duomo di Napoli, hanno dato il via alla presentazione del «Mater nostra. Un mese con Maria, Donna della Pasqua», di
Salvatore Esposito, docente di Teologia liturgica alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, Vicario episcopale per il settore Culto
divino e disciplina dei sacramenti e direttore dell’ufficio liturgico pastorale, autore di numerosi contributi scientifici
Il libro offre una attenta riflessione del mistero della Vergine Maria
declinato in trenta celebrazioni per un “mese di maggio” più liturgico,
più ricco e pastoralmente più vero. Il testo, nella sua immediatezza,
semplicità ed efficacia liturgica, si muove su tre direttrici: il recupero
della dimensione ecclesiologica della teologia mariana (una declinazione
che in questi ultimi decenni ha virato, in verità, verso posizioni rigide e
revisioniste), dove la Madonna è proposta nel suo rapporto con la persona e l’opera di Cristo e della Chiesa; l’ottica del cosiddetto “rinnovamento liturgico” che, nell’ottica conciliare, è affidato dall’autore anzitutto agli operatori pastorali, ai quali è chiesto, come sottolinea S.E. mons.
Beniamino Depalama nella Presentazione, «di ri-prendere confidenza
con diversi Rituali»; la questione della religiosità popolare mariana, che
viene fatta salva nel suo carattere devozionale ma che si fa forza della
teologia liturgica che ha il compito di illuminare e verificare la pietà popolare per impedirle di cadere in eccessi e deviazioni.
L’Abate Ordinario di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia,
Delegato della Conferenza episcopale campana per la liturgia, ha iniziato la conversazione illustrando il rapporto tra Maria e la pietà popolare. La venerazione verso la Madre del Signore, specie se avviene all’interno dell’anno liturgico «non è un fatto arbitrario - ha sottolineato -,
ma proviene dalla stessa Rivelazione, e la Chiesa nel prestare questo tributo è ammaestrata da secolare esperienza», citando la Marialis cultus
di Paolo VI. «Il culto a Maria, specie liturgico, - ha concluso - è sempre
legato all’evento di Dio Salvatore dal quale dipende e del quale è memoria grata».
Don Francesco Asti, è Decano della sezione San Tommaso d’Aquino
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, ordinario di
Teologia spirituale, si è invece soffermato sulla dimensione pasquale del
mistero mariano e sulla dimensione mariana del mistero pasquale.
L’accoglienza cultuale di Maria, dono pasquale del Signore per una vita
secondo lo Spirito (cf. Gv 19,25-27), così come la devozione cordiale e
genuina del popolo ispirata e sorretta dalla stessa liturgia della fede, vera esperienza spirituale di Maria, «si è sempre manifestata con varie
espressioni che indicano l’inculturazione stessa della figura di lei nei vari contesti sociali e popolari. Da qui - ha affermato Asti - l’esigenza di ordinare la dimensione catechetica e pastorale del culto mariano». Infine,
Valerio Bocci, direttore generale ed editoriale delle Elledici, ha evidenziato il valore catechetico del testo e l’importanza della dimensione pastorale delle diverse “modalità celebrative” presenti nel volume.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, dopo aver ringraziato don Salvatore
Esposito per il bel lavoro compiuto, ha sottolineato quanto la «devozione va al di là dello spazio popolare poiché s’inserisce nella spiritualità
del cristiano, facendo emergere la ricchezza del vissuto». L’Arcivescovo
ha poi concluso ricordando che «dare contenuto alla pietà del popolo
non solo è servito alla sua conservazione, ma ad un passaggio fondamentale, ovvero passare dalla pietà popolare alla carità pastorale».
Dopo i ringraziamenti di don Salvatore Esposito, l’incontro si è concluso con un momento di preghiera attraverso l’esecuzione dell’«Ave
Maria» di LicinoRefice eseguita da don Rosario Cantone.
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Chiesa Cattedrale
di Napoli

Norme
per la
celebrazione
del
Sacramento
della Cresima
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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Processione
del Santo Patrono
e Martire Gennaro

Sabato 4 maggio – ore 17
dalla Chiesa Cattedrale alla Basilica di Santa Chiara

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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