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non vedrà mai il Paradiso»
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Centro Accoglienza
Anziani
“Mons. Giacomo Pinelli”
a San Raffaele a Materdei

Cristo
regni
Anche quest’anno, con
l’aiuto del Signore, si sono
concluse le attività del Centro
di accoglienza per anziani
intitolato al compianto ed
indimenticato monsignor
Giacomo Pinelli.
L’evento conclusivo è stato il
pellegrinaggio presso la casa
dei “Padri della Redenzione”
a Visciano. Una giornata
vissuta da tutti i partecipanti
all’insegna della preghiera.
Ad accompagnare il folto
gruppo di anziani, oltre ai
consueti e storici volontari,
c’erano la psicologa Vittoria
Carluccio e il geriatra
Salvatore Marotta. Ai due
esperti specialisti del mondo
della medicina è stato
riconosciuto il generoso
impegno profuso nel corso di
tutto l’Anno Pastorale, con la
consegna di una pergamena
di merito.
Le attività del Centro Anziani
riprenderanno, come di
consueto, a San Raffaele a
Materdei, il prossimo mese di
settembre, ispirandosi, come

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Si è chiusa il 15 luglio l’inchiesta diocesana sulla presunta guarigione
miracolosa attribuita all’intercessione del Venerabile Giovanni Merlini
della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue

«Un Santo di cui abbiamo bisogno»
di Elena Scarici
Si è chiusa a Napoli l’inchiesta diocesana sulla presunta guarigione miracolosa attribuita all’intercessione del venerabile servo di Dio Giovanni Merlini. La chiusura dei plichi contenenti gli
atti dell’inchiesta e il giuramento di tutti gli attori coinvolti, si è
tenuta il 15 luglio nel salone arcivescovile alla presenza del cardinale Sepe.
Con lui c’erano il delegato episcopale dell’inchiesta diocesana, don Antonio Paone, mons. Antonio Tredicini, promotore di
giustizia, la postulatrice suor Nicoletta Vittoria Spezzati, il perito medico Pasquale Longhi, il vice-postulatore don Emanuele
Lupi, il notaio Claudia Picazio. Tutti hanno prestato giuramento
solenne.
Don Antonio Paone ha spiegato che l’inchiesta per la beatificazione di Merlini era stata riaperta il 6 febbraio, ed ora con la
conclusione dell’indagine della presunta guarigione miracolosa
del signor Ciriaco Cefalo, avvenuta all’ospedale Cardarelli di
Napoli per una grave patologia destinata alla morte, si è giunti
alla chiusura dell’iter.
Il paziente aveva sotto il cuscino un’immagine del venerabile
Merlini, e malgrado lo scettiscismo della moglie, continuava a
pregare e ad affidarsi alla sua intercessione.
Le sue condizioni ormai gravissime all’improvviso sono migliorate, l’ematoma che sembrava inguaribile ha iniziato ad assorbirsi.
I plichi contenenti tutti gli atti dell’inchiesta (728 pagine) insieme alla lettera del cardinale, del delegato episcopale e del promotore di giustizia sono stati chiusi e sigillati in due scatole, una
che verrà custodita nell’archivio storico diocesano l’altra verrà
portata a Roma alla Congregazione per le cause dei santi dalla
postulatrice, suor Nicoletta Vittoria Spezzati.
«Quanto è complicato diventare santi – ha detto il cardinale –
eppure questi gesti che hanno un po’ il sapore della burocrazia
diventano espressione di quella serietà di procedura che è poi la
più delicata tra gli atti che la Chiesa compie e da cui poi dipende
l’esame clinico successivo.
Agendo nel segno di quella provvidenza che continua attraverso lo Spirito Santo. Quanta attualità nella vita di Merlini –
ha proseguito l’arcivescovo – è stato un consigliere e un direttore spirituale a cui in tanti si rivolgevano, non faceva mai mancare la sua saggezza sacerdotale, è un santo di cui abbiamo bisogno».
L’inchiesta diocesana si è chiusa a Napoli perché la presunta
guarigione miracolosa è avvenuta all’ospedale Cardarelli. Così

spiega la postulatrice: «La figura di Merlini appartiene a due
Congregazioni: i missionari del Preziosissimo sangue e le
Adoratrici del sangue di Cristo a cui io appartengo.
Quest’uomo è stato eccezionale, un gigante della santità perché ha portato avanti i due istituti nella via della santità, della sapienza e di alta spiritualità, ma anche nel quotidiano della vita.
Si diceva che Merlini avesse gli occhi in Dio ma piedi e mani sulla
terra.
Per me è stato un cammino di fede – aggiunge suor Nicoletta
- quando c’è una presunta guarigione miracolosa, è Dio che abbraccia, tende le sue mani e ci abbraccia. Diventa presente con
noi con la sua misericordia.
A Napoli – conclude - abbiamo avuto un’accoglienza eccezionale da parte della diocesi e qui il processo è stato portato avanti
con la giusta professionalità e segretezza».

sempre, agli insegnamenti
dell’infaticabile fondatore e
mettendo in pratica le sette
opere di misericordia, oltre
alla visita e la Celebrazione
Eucaristica alla tomba di
Mons. Giacomo Pinelli.
Gli anziani e i volontari tutti
del Centro augurano a tutta
la Chiesa di Napoli un buon
meritato riposo, ricordando,
come gli è stato sempre
insegnato, il saluto “Cristo
regni”.
I Volontari del Centro

Ha raccontato il Paese
che si oppone alla logica dello scarto
Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana
e direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali
commenta la scomparsa di Andrea Camilleri
Si è spento il 17 luglio , alle 8.20, Andrea Camilleri, scrittore
siciliano autore della serie di romanzi di cui è protagonista il
commissario Montalbano. Si è spento un mese dopo il ricovero
in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma per arresto
cardiaco. Da allora non si era più ripreso.
«Conservo ancora l’emozione del monologo di Andrea
Camilleri nello spettacolo ‘Conversazione su Tiresia’, realizzato
al Teatro Greco di Siracusa, che la Rai ha proposto in prima serata nella stagione televisiva appena conclusa». Così don Ivan
Maffeis, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e
direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali,
commenta al Sir la notizia della scomparsa dello scrittore siciliano.
«In quel folgorante atto unico – prosegue don Maffeis – monologo tra mondo antico e contemporaneità, Camilleri ci ha offerto una lezione di storia e memoria contro le derive dell’uomo;
ha raccontato la notte buia della ragione, la ferocia della Shoah,
affidando un messaggio di speranza ai giovani, custodi del domani».
La sua vita e la sua carriera, prosegue don Maffeis, «sono state
all’insegna dell’impegno culturale e civile, facendosi cantore,
con il suo stile ironico e pungente, delle difficoltà del nostro
Paese, puntando il dito contro la mafia e lo sfruttamento dei mi-

granti». Negli oltre cento libri realizzati, tra cui il ciclo sul
“Commissario Montalbano”, Andrea Camilleri «ha indagato
l’Italia di ieri e di oggi raccontando l’umanità nella sua complessità, comprese le dispersioni o le passioni accecanti, ma anche i
grandi esempi di eroismo quotidiano, Salvo Montalbano in testa».

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Solenne Eucaristia ed il rito
dell’alzabandiera per l’inizio dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna alle Paludi

«Chi non si converte
non vedrà mai il Paradiso»
Una giornata di festa per un quartiere
complesso che sente di rinascere grazie
all’azione pastorale della sua comunità. Il
Cardinale Crescenzio Sepe ha aperto i festeggiamenti in onore di Sant’Anna alle
Paludi, parrocchia guidata dal Parroco
don Armando Sannino, presiedendo la
Solenne Concelebrazione Eucaristica alla
quale ha preso parte anche la vicina comunità dei Santi Cosma e Damiano di cui
don Armando, da qualche anno, ne ha assunto la cura pastorale.
Una mattinata di fede e di profonda devozione, così come ha sottolineato
l’Arcivescovo nella sua omelia, ribadendo
l’importante valore della vita comunitaria
e familiare: «Come posso dimenticarmi di
Sant’Anna? Mia mamma si chiama Anna
e a Carinaro, dove sono nato, l’hanno sempre chiamata Nanninella. Io non sono stato semplicemente il prete, poi il Vescovo e
poi ancora il Cardinale. Io sono
Crescenzio di Nanninella perché il legame con la mamma è per sempre, così come per voi è quello con la vostra patrona».
L’Arcivescovo ha poi lanciato un monito alla conversione: «Una pia donna venne
da me e mi disse: Eminenza, prego, vado
a messa, faccio la carità… andrò in paradiso? Ed io le chiesi: ma tu vai d’accordo
con tuo marito ed i tuoi figli? Lei fece una
brutta faccia e mi disse di no. Allora io le
risposi che, probabilmente, il paradiso

non lo vedrà mai». E fa riferimento a
Sant’Anna come esempio di genitrice capace di seguire la famiglia, mentre «oggi
si è persa la vocazione all’educazione. Si
compra il motorino, l’orologio, l’abito firmato - ha aggiunto -. Ma se non gli date
educazione e formazione saranno sbandati e scontenti. Imparate a educarli, così

farete il loro bene. Come Sant’Anna ha
educato sua figlia Maria».
L’Arcivescovo ha poi lanciato un messaggio di solidarietà e attenzione verso i
più deboli: «Non siamo forse tutti uguali?
Dobbiamo guardare questa umanità sofferente e aiutare gli ultimi, gli emarginati,
solo così si è buoni cristiani».
Al termine della celebrazione eucaristica l’Arcivescovo si è poi recato in processione in Via Santa Maria delle Grazie a
Loreto, nel cuore delle Case Nuove, per il
Solenne e tradizionale rito dell’Alzabandiera.
Una effige di Sant’Anna, in occasione
della festa, è issata al centro del quartiere
come presidio di preghiera e legalità. Ad
accompagnare il rito la Fanfara del
Decimo Reggimento Carabinieri Campania
Anche il Parroco don Armando ha sottolineato l’importante valore del rito:
«Tutte le zone di Napoli sono calde e ognuna è buona per issare l’effigie di un santo
affinché ricordi a tutti che siamo chiamati
a vivere i valori del Vangelo e convertire i
nostri cuori al bene. Sugli animi, sulle coscienze c’è stato un significativo cambiamento, ma per il quartiere vorremmo che
chi lo abita scopra sempre più il valore del
Vangelo». «Sottoscrivo le parole del cardinale - ha poi concluso il Parroco -; la criminalità si combatte in tanti modi, con
forze diverse, ai cristiani il comito di pregare per la conversione dei cuori». E sull’ipotesi di replicare il modello rione sanità alla Case Nuove, don Armando ha risposto: «Tutti i modelli sono replicabili,
compatibilmente con le risorse»
In occasione della festa, oltre alla solenne processione del giorno 27 luglio,
tanti altri sono gli appuntamenti previsti:
tra questi il convegno «Borgo Loreto, storia e mistero di un quartiere che non è veramente scomparso» previsto domenica
21 luglio alle 20.30 alla presenza di
Francesco Paolo Casavola, Presidente
emerito della Corte Costituzionale e lo
spettacolo di musica e canzoni «A’
Ngannaccata e’ Sant’Anna», la sera del 25
luglio, con artisti e cantanti partenopei
che tributeranno a Sant’Anna l’antico rito
delle Paludi.
Antonio Salamandra
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Archivio
Storico
Diocesano
Si rende noto che la Sala Studio
dell’Archivio Storico Diocesano,
in largo Donnaregina 22, a
partire da lunedì 22 luglio e fino
a venerdì 2 agosto, sarà aperta
alle consultazioni degli studiosi
nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Dal 5 al 30 agosto l’Archivio
osserverà la chiusura estiva.
Riapertura lunedì 2 settembre.

Vita Diocesana
Un ricordo di San Lorenzo da Brindisi (1559-1619)
nel quattrocentesimo anniversario della morte

Dottore
della Chiesa e amico
dei napoletani

Chiesa
del
Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
18 settembre, 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.

Conferenza Episcopale
Campana Commissione
Liturgica Regionale
Abbazia Santuario
di Montevergine

Giornate
di spiritualità
liturgica
Martedì 10
e mercoledì 11 settembre.
Abbazia di Loreto
a Mercogliano

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

Nuova Stagione

San Lorenzo da Brindisi, frate cappuccino pugliese trapiantato a Venezia, fu un
genio in campo teologico e un mistico di altissimo livello. Proclamato Santo nel
1881, fu riconosciuto da Papa Giovanni XXIII “Esimio nella Dottrina”, e proclamato “Dottore Apostolico” nel 1959.
Conosceva a memoria la Bibbia, predicava in lingua ebraica e parlava una decina di altre lingue. Predicò molto a Napoli, nella chiesa dello Spirito Santo, e sostò
a lungo nei due conventi di Sant’Eframo Nuovo e Sant’Eframo Vecchio, dove era
circondato da una marea di fedeli, che chiedevano e ottenevano miracoli.
Convinto assertore della chiamata universale alla santità, nella sua predicazione
itinerante proponeva a tutti di uniformarsi a Cristo, centro della creazione.
Esprimeva la sua pietà eucaristica con una lunga preparazione alla Santa Messa,
con lunghissime celebrazioni, in media 3-4 ore, durante le quali bagnava di lacrime
molti fazzoletti, e poi con accorati ringraziamenti. Eccelse soprattutto nella mariologia, sostenendo il privilegio dell’Immacolata Concezione e la mediazione universale di Maria.
Benché colpito da molte malattie, specie la podagra che gli impediva di camminare, girò a piedi l’Europa come Generale dell’Ordine e come diplomatico al servizio dell’Imperatore e del Papa. Fu persino cappellano militare, e combatté al fianco
dei soldati cristiani contro l’esercito musulmano ad Albareale, in Ungheria, impedendone l’avanzata verso l’occidente.
Amava molto Napoli, e i napoletani lo vollero come loro difensore presso il Re
Cattolico Filippo III di Spagna, contro il Viceré Duca di Ossuna, un giovane bislacco
e scandaloso, benché ricco di molti pregi in altri settori, compreso quello militare.
Accettò di portarsi alla corte di Spagna, riuscendo a sfuggire ai segugi del Viceré,
che lo cercarono per ricondurglielo vivo o morto.
San Lorenzo profetizzò molte volte che quella missione gli avrebbe procurato la
morte, ma, precisò «nella terra di Sant’Antonio», cioè in Portogallo. Infatti Filippo
III, nell’estate del 1619, si trovava a Lisbona. Lì, dopo di essere stato ricevuto e ascoltato dal re, il 22 luglio 1619 morì, forse avvelenato dagli amici dell’Ossuna.
Il 20 febbraio del 1788 fu dichiarato protettore della città di Napoli dagli Eletti,
per gratitudine per la «difficilissima e gelosissima commessione ricevuta nell’anno
1618», che portò alla città di Napoli «tutto il sollievo e giovamento», ma a lui portò
la morte.
Fiorenzo Mastroianni
Frate Cappuccino

Chiusura estiva
uffici di Curia
Si rende noto che gli Uffici della Curia Arcivescovile di Napoli,
in largo Donnaregina 22, resteranno chiusi
da lunedì 5 a venerdì 23 agosto.

“L’Ars celebrandi e la actuosa participatio alla luce della nuova edizione del
Messale Romano”: questo il tema delle giornate di spiritualità in programma a settembre, martedì 10 e mercoledì 11, presso il
Palazzo Abbaziale di Loreto, in via Loreto,
a Mercogliano, in provincia di Avellino.
La “due giorni” si aprirà, a partire dalle
ore 16.30 di martedì 10, con l’accoglienza e
le iscrizioni presso la segreteria, prima della preghiera iniziale e gli indirizzi di saluto,
alle ore 17, di padre Riccardo Luca
Abate
Ordinario
di
Guariglia,
Montevergine e Delegato della Conferenza
Episcopale Campana per la Liturgia.
Alle ore 17.30, è prevista la prima relazione: “Le novità della nuova edizione italiana del Messale Romano” di padre
Corrado Maggioni s.m.m., cui seguirà, alle
ore 18.30, il dibattito.
Alle ore 19.30, Celebrazione dei Vespri
presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo
in Mercogliano.
Mercoledì 11, ore 9.15, Ora Media.
Alle ore 9.45 è in programma la seconda
relazione: “L’Ars celebrandi: l’eloquenza dei
gesti” di don Alessandro Amapani. A seguire ci sarà il dibattito prima del trasferimento in funicolare al Santuario di
Montevergine dove, alle ore 12, è prevista la
Santa Messa presieduta dal padre Abate
Riccardo Luca Guariglia.
Nel pomeriggio ritorno a Loreto dove,
alle ore 16.30, sarà svolta la terza relazione:
“Le prospettive pastorali della nuova edizione italiana del Messale Romano” di
Mons. Giovanni Di Napoli.
Quarta e ultima relazione alle ore 17.30:
“Il nuovo Messale e la actuosa participatio:
per un cammino liturgico più consapevole
nelle nostre comunità” di don Franco
Magnani.
Seguiranno dibattito e conclusioni. Alle
ore 19, Celebrazione dei Vespri.
Destinatari di queste giornate sono i
Vescovi, i presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici e operatori della Liturgia. Per
raggiungere la sede del convegno: uscita
Avellino Ovest dell’autostrada A16, NapoliCanosa e immettersi sulla Nazionale per
Mercogliano.
La quota di partecipazione è fissata a 60
euro e comprende: iscrizione, cena buffet,
pranzo al ristorante e biglietti per la funicolare. Per il pernottamento e la prima colazione è stabilita una convenzione con il
“Green Park Hotel” di Mercogliano, vicinissimo alla sede del convegno, per un costo di
50 euro. Ogni partecipante provvederà in
modo autonomo alla prenotazione della camera rivolgendosi direttamente alla struttura: 0825.788.961.
Per l’iscrizione occorre inviare il cartaceo alla segreteria del convegno, in via
Loreto 1 – 83013 Mercogliano (Av) oppure
richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo
di
posta
elettronica:
liturgiacec@gmail.com.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il centralino di Montevergine:
0825.72.924.
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Il 12 luglio alla parrocchia Sant’Alfonso e Sant’Atanasio all’Arenaccia una
celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, in vista
della conclusione della settimana di “visita” della Madonna di Fatima

«Se amate, dimostrerete
di essere cristiani»
di Oreste D’Amore

La Madonna pellegrina di Fatima ha
fatto tappa nuovamente a Napoli, accolta
dalla parrocchia di Sant’Alfonso e
Sant’Atanasio all’Arenaccia, guidata dal
parroco don Raffaele Pescicolo.
Per una settimana la statua miracolosa
di Maria, che apparve ai pastorelli di
Fatima, dando nuovo impulso alla fede
cattolica, nel secolo scorso ed ancora ora,
è stata venerata dagli abitanti del
quartiere.
È stata organizzata una settimana di
festeggiamenti e preghiera nella parrocchia del quartiere Vasto, a conclusione
di un anno importante, durante il quale
don Raffaele e i suoi parrocchiani hanno
diffuso nel popolo la fede mariana, hanno
cercato di far innamorare, specialmente
i più giovani, della Mater Ecclesiae.
Sabato 12 luglio c’è stata una
celebrazione eucaristica presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe, in vista della
conclusione della settimana di “visita”
della Madonna di Fatima, che ha avuto
inizio il 7 luglio, per poi concludersi il
giorno 14.
All’inizio della liturgia, il parroco ha
voluto salutare l’Arcivescovo, presentandogli la comunità, che guida ormai da
alcuni anni, e il territorio in cui essa si
trova: «Il popolo di questo quartiere si
tramanda una fede viva da secoli, attenta
ai cambiamenti della società. L’Arenaccia
è un concentrato dei problemi della città
tutta, ma la mia preoccupazione più
grande è rivolta ai più piccoli, ai giovani
che vivono nelle nostre strade, nei nostri
vicoli, tra mille pericoli, che affidiamo
con la preghiera a Maria, affinché possa
guidarli».
Le parole del Cardinale Sepe hanno
preso spunto dalla lettura biblica del
giorno, che narrava la vicenda del Buon

Samaritano, “che racchiude in sé tutti gli
insegnamenti di Gesù”.
«Dio ci ha lasciato in eredità un grande
messaggio, quello dell’amore verso Dio e
l’uomo – ha aggiunto l’Arcivescovo –.
L’odio, il rancore e le guerre nascono
dalla mancanza d’amore, che fa prevalere
l’egoismo e la violenza nei confronti degli
altri, che non riconosciamo come fratelli
da amare ma come nemici. Bisogna
tornare alle radici della nostra fede, la
nostra vita deve essere un dono per gli
altri.
Quanta sofferenza c’è negli ospedali e
nelle carceri, quante famiglie disgregate:
insegnate ai vostri figli ad amare e a
essere uomini, solo così dimostrerete di
essere cristiani, perché non basta essere
iscritti nei registri parrocchiali per
esserlo».
È un richiamo alla coerenza nella fede
e alla preghiera quello del Cardinale Sepe,

che ha invitato tutti i fedeli ad essere
umili come i pastorelli di Fatima, ai quali
la Madonna ha scelto di mostrarsi, e di
svolgere, come Maria con i discepoli, il
compito di far conoscere e amare Gesù.
Una preghiera poi ha voluto dedicarla
anche ai figli della città di Napoli,
affinché siano sottratti ai “procuratori di
morte”, che li tengono in ostaggio e
approfittano delle loro povertà per
avvicinarli al crimine.
Al termine della celebrazione,
avvenuta alla presenza dei movimenti
mariani del territorio, degli scout
dell’Agesci, che operano nella parrocchia,
e di una comunità unita e numerosa, ha
avuto inizio un’adorazione eucaristica,
continuata durante tutta la notte e fino
alla celebrazione domenicale della Santa
Messa solenne, che ha preceduto la
partenza della statua della Madonna di
Fatima verso una nuova Diocesi.

L’unione fa… la Chiesa!
Oratorio estivo a Mugnano
È proprio vero che “l’unione fa la forza”, ma è ancor più vero, parafrasando questo antico detto, che “l’unione fa la
Chiesa”. È questa l’esperienza che ha vissuto il paese di
Mugnano, dove due parrocchie, “Sant’Alfonso e San Luigi” e
“San Biagio”, si sono unite per vivere insieme l’esperienza
dell’oratorio estivo. Percorrendo l’itinerario del Grest “Salvi
tutti! Perché nulla vada perduto” creato dai ragazzi di
Casavatore guidati da don Michele Guasco, 300 bambini hanno sperimentato che il gioco, lo stare insieme, il ballo, la musica, con Gesù acquistano tutto un altro colore. Anche la stessa Mugnano si è rivestita di colori: quelli delle magliette colorate dei bambini che al mattino percorrevano le strade del
paese per arrivare nella scuola media “Luigi Cirino” per iniziare la fantastica avventura del Grest.
La forza più grande di tutto questo cammino è stato lo stupendo lavoro dei 70 animatori che hanno speso il loro tempo,
donato le loro energie solo per il bene dei bambini e per donare ad essi un’esperienza che profuma di Chiesa.
Questa avventura è iniziata il giorno 24 giugno ed è finita
il giorno 13 luglio con una festa che ha visto coinvolti tutti i
bambini con i propri genitori, gli animatori e i due pastori delle comunità che hanno collaborato, don Antonio Di Guida e
don Luigi Bosso, ai quali va tutto il ringraziamento per aver
reso possibile questa esperienza.

Ovviamente, il ringraziamento più grande non può che andare a Dio, il quale ha accompagnato questo cammino con la
sua premura di Padre, manifestandosi nei volti e nei sorrisi
dei bambini, ricordando a tutti noi e a tutto il paese di
Mugnano che «se non vi convertirete e non diventerete come
i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli». (Mt 18,3)
Antonio Bellini
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“Salvi tutti”
con
i bambini
di San
Giovanni
Paolo II
I bambini della comunità
parrocchiale di San Giovanni
Paolo II in Villaricca sono stati
coinvolti nell’entusiasmante
attività dell’oratorio estivo. Esso
si è svolto dal 26 giugno al 14
luglio presso la scuola
elementare e media del quartiere
“I. Calvino”. I circa 130
bambini iscritti, che dalle 09.30
alle 12.45 sono stati coinvolti in
varie attività, sono stati guidati
da circa 40 animatori. Tante
sono le iniziative vissute in tre
settimane: oltre la preghiera con
la quale si iniziava e si
concludeva la mattinata, giochi
di squadra, giochi d’acqua, balli,
inni, senza dimenticare
l’attrattiva di un mega
gonfiabile, dove i bambini
hanno potuto sperimentare la
libertà e la gioia, e lo schiuma
party, in cui i partecipanti si
sono catapultati con
entusiasmo, approfittando del
suggestivo clima che una gran
quantità di sapone procurava.
Inoltre, tutti gli iscritti, suddivisi
in quattro squadre, a turno, ogni
giorno hanno potuto vivere
spensierate giornate in piscina,.
Queste, fortemente volute dal
parroco don Francesco Maria
Cerqua, rappresentano
un’occasione importante per
tanti fanciulli, impossibilitati a
vivere giorni di mare in famiglia.
L’attività oratoriale, ha seguito i
temi proposti dalla guida “Salvi
Tutti”, ideata nella diocesi di
Napoli. Gli animatori, mettendo
in scena la storia di Alex
proposta dal sussidio, hanno
guidato i bambini a scoprire la
bellezza della collaborazione e
dello stare insieme, mettendo nel
loro cuore il desiderio di essere
“Tutti Salvi”. L’oratorio si è
concluso domenica 14 luglio
presso la villetta comunale di
Villaricca Nuova, dove i
bambini e le loro famiglie hanno
partecipato alla Santa Messa,
assistito a vari spettacoli e
cenato insieme, in un clima di
fraternità. L’oratorio, diventato
ormai una consuetudine per il
territorio, rappresenta un’
occasione di riscatto per tutto il
quartiere. Infatti, attraverso di
esso, sono tanti i giovani che si
avvicinano al mondo
parrocchiale, dando voce al loro
desiderio di rendersi utili per gli
altri. Può essere letto come un
piccolo segnale di presenza e
vicinanza che la comunità
parrocchiale rivolge a tutti i
cittadini.
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Vita Diocesana
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Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa a Capodimonte

Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
Giovedì 15 agosto, Sante Messe alle ore 10 e alle ore 12.
Ore 18.00 – Santo Rosario.
Ore 18.30 – Santa Messa Solenne.
Ore 19.30 – Canto delle litanie e processione con le fiaccole
all’interno della Basilica
Ore 20.00 – Preghiera alla Madonna
e canto del “Buonanotte, Maria”.

Il laboratorio è proposto da un gruppo di docenti ed ex-alunni dell’Istituto superiori
per Formatori e dell’Istituto di Psicologia della Gregoriana, da tempo impegnati in varia
maniera nell’insegnamento, nelle attività formative, con giovani in formazione, seminaristi e sacerdoti, nella pastorale giovanile e vocazionale, nella direzione spirituale, come
parroci o come consacrate e formatrici.
L’iniziativa si offre come risposta ad un’esigenza espressa da molti per la formazione
di guide spirituali.
Il percorso di rivolge a tutti i sacerdoti. Da quest’anno, poi, d’intesa con il Vicario per
il Clero e il Vicario per la Vita religiosa della Diocesi di Napoli, la proposta si estende a

Consacrate e Consacrati già impegnati in attività di accompagnamento e direzione spirituale, maestre di formazione, che avvertano l’esigenza di mettere meglio a fuoco il loro
servizio e ricevere nuovi stimoli formativi in ordine ad esso.
La modalità laboratoriale, l’analisi di casi per uso didattico e la possibilità di un confronto personale, ha suggerito una limitazione nel numero dei partecipanti ed esige la
partecipazione degli iscritti a tutto il percorso base.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, come Arcivescovo di Napoli e Presidente della
Conferenza Episcopale Campana, ha mostrato attenzione al progetto e ne ha incoraggiato sin dall’inizio la realizzazione.

Nuova Stagione

Festa
della
Madonna
del
Vesuvio

Vita Diocesana
Messaggio dell’Arcivescovo ai turisti

Napoli vi accoglie
generosamente
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Nomine
Nel giorno della festa della
Madonna del Carmine, il Cardinale Crescenzio Sepe ha nominato:

Don Jonas Gianneo
Moderatore
della Curia Arcivescovile
di Napoli
Don Michele Autuoro
Rettore
del Seminario Arcivescovile
di Napoli
Don Dario Ferraro
Responsabile unico
dell’Ordo Virginum

Tradizionale appuntamento annuale con la festa liturgica della
Madonna del Vesuvio, presso l’omonima chiesa di Torre del Greco,
in via Etna 24.
Il Triduo di preparazione prende
il via domenica 25 agosto, con la recita del Santo Rosario, alle ore 11,
cui seguirà la Santa Messa alle ore
11.30.
Lunedì 26 e martedì 27, Santo
Rosario alle 17.30 e Santa Messa alle ore 18.
Mercoledì 28 agosto, giorno della Festa della Madonna del Vesuvio,
recita del Santo Rosario alle 17.30 e
Celebrazione della Santa Messa alle ore 18.
La Festa della Madonna del
Vesuvio coinvolge tutti gli abitanti
della città supplicando e pregando
la Mamma Celeste affinché protegga tutti dalle insidie del Vesuvio.

***
Cari amici, la nostra Napoli, baciata per la sua bellezza dal Creatore e dal suo Amore, vi
accoglie generosamente perché possiate vivere un tempo di ristoro per l’anima e il corpo.
Vengono alla mente le parole del salmista: «Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!»
(Salmo 103). Sono parole, queste, che ci aiutano a cogliere, attraverso la bellezza dei luoghi
che visiterete, la presenza del Creatore.
Le tante opere d’arte custodite nelle chiese, i volti gioiosi e buoni dei napoletani, con la
grande storia che li caratterizza, dicono che siete i benvenuti in questa terra, da sempre distintasi per accoglienza e generosità, per fede incarnata che sa accogliere l’ospite con una
cordialità autentica.
Il tempo delle vacanze è occasione propizia per ritemprare il proprio corpo, dedicare più
tempo alle realtà spirituali, lo stare di più con i propri cari e recuperare le relazioni fraterne.
Il tempo libero, infatti, non è “il dolce far nulla”, come molti pensano, ma un tempo di
recupero dei valori e delle presenze importanti, della preghiera e dello spirito, un tempo di
Dio, per noi!
Con questo auspicio, sono certo che Gesù sarà vostro compagno di viaggio e ciascuno
potrà rendere più bella la sua vita, contribuendo a costruire il Regno di Dio, che è Regno di
amore, giustizia e pace.
Con questi sentimenti, auguro un sereno soggiorno e invoco su tutti voi la benedizione
del Padre celeste, nell’attesa di incontrarvi il 15 agosto, alle ore 11, nella Chiesa Cattedrale,
per pregare insieme nella solennità di Maria Assunta in cielo.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Lettera
Pastorale
Si rende noto che sul sito della
Diocesi di Napoli:
www.chiesadinapoli.it, è
possibile prendere visione del
testo della nuova Lettera
Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe dal titolo,
“Visitare i carcerati”, che verrà
data alle stampe per essere
distribuita il prossimo
13 settembre in Cattedrale
in occasione dell’inaugurazione
dell’Anno Pastorale.
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Suor Maria Raffaela Coppola di Casal di Principe

Una religiosa vittima d’amore
di Alfonso D’Errico

Il 23 febbraio 1883 nasceva in
Casal di Principe Maria Raffaela
Coppola. Sono passati tanti anni da
quel lontano giorno e tutti conosciamo la sua vita, il suo impegno educativo, la sua offerta di vittima. Suor
Maria Teresa Coppola ha realizzato
una vita a “misura piena”: spesa tutta
nell’amore e al prossimo. Quando il 4
ottobre 1922 la sua vita terrena fu interrotta, per la sua offerta vittimale,
credevamo di averla persa per sempre e che il suo esempio il suo impegno sarebbero andati perduti. Non
avevamo capito che i Santi hanno
una vita “postuma”, cominciano a vivere nel momento in cui li perdiamo
da questa terra. Suor Maria Raffaela
Coppola è viva ed è operante più che
mai: il bene operato da giovane nelle
file delle figlie di Maria in Casale e
l’offerta sacrificale nel Monastero
delle Trentatré a Napoli si è dilatato
nel tempo e nello spazio.
La sua santità esemplare è divenuta modello per i laici impegnati nel
mondo alla ricerca di identità cristiana e di coerenza con la fede. Ha aperto una strada nuova percorribile per
tutto. La diffusione della sua testimonianza nel mondi specie nell’agro
aversano e di Casal di Principe. Molti
giovani l’hanno presa a modello come testimoniano le molte lettere, segno sincero della sua persona viva e
operante in mezzo a noi. Oggi nel
mondo c’è tanta tristezza soprattutto
nei giovani che non riescono a dare
un senso alla loro vita e cercano la
gioia dove non la troveranno mai.
In Suor Maria Raffaella Coppola
la gioia è piena e contagiosa e la comunica alle sue coetanee nell’Istituto
delle Figlie di Sant’Anna, nella sua
parrocchia ed in famiglia. Infatti diceva alle sue coetanee: «Tutta la gioia
e la serenità che posso avere mi viene
da Dio. Gli uomini non potranno mai
saziare l’ansia che è in me: solo Dio lo
può, il paradiso è di Dio; se Dio è in me,
io sono il paradiso di Dio».
Il gaudio è un dono vero e proprio
dello Spirito Santo che si riserva
nell’anima pura che lo accoglie con
tutti i suoi doni. Diceva, infatti, alle
sue coetanee e al suo confessore:
«Anche io ho ricevuto uno sguardo
d’amore da parte di Dio, che gioia».
Il mio “si” sia sempre gioioso: è il
meno che posso fare per ricambiare
l’amore di Dio. Finché non spezzerò
tutti gli affetti, non gusterò la gioia di
Dio, sarò sempre inquieta. Finché il
mio cuore non sarà perfettamente libero dalle cose di questo mondo, non
sarò perfettamente felice. Il pensiero
che maggiormente mi ha toccato è
questo: Dio è in me, io sono un tabernacolo vivente. Non mi deve quindi
essere difficile vivere in unione con
Dio. Ciò significa vivere la vita interiore. Suor Coppola diceva alla superiora delle figlie di Sant’Anna, come
riferiva suor Angelina Oppido: «Dio
gradisce di trovare in me unicamente
quello è suo, e cioè tutto ciò che è divino. E allora che Gesù agisce indisturbato se lascerò i miei familiari operare.
Gesù sarà Lui a pregare, a parlare, a
consigliare ad amare per me».
La gioia accompagnava Suor

persone al Signore. Il 4 ottobre del
1922 ritornò a Dio e il suo corpo venne deposto nella chiesa parrocchiale.

Impegno di perfezione

Maria Raffaella Coppola anche quando
sembra che il mondo gli cadesse addosso quando piangeva o confidava alle
suore i suoi dolori perché in lei è dono
dello Spirito Santo. Teresina Coppola ha
raccontato in Casal di Principe alle sue
coetanee, la sua vita in Cristo Risorto.
Teresina Coppola gridava alle sue
amiche e alle alunne delle figlie di
Sant’Anna e alla comunità di Santa
Maria Preziosa: «Io ho incontrato il Dio
della mia gioia». Il solo pensiero che Dio
è amore mi procura tanta gioia e fiducia.
E la gioia dona al suo cuore una straordinaria apertura al mondo e una comunione sempre più universale, che consente a questa famiglia di Casal di
Principe di coniugare nella famiglia e
nella parrocchia del Santissimo
Salvatore, l’amore di Dio con l’amore
per il mondo, testimoniando come tutte
le attività umane, per quanto monotone
o poco interessanti, possono divenire
strumento di santificazione. Teresina
Coppola si mise a disposizione di tutta
Casal di Principe per dare aiuto ogni volta che ne capitava l’occasione. Nel monastero si offrì vittima riparatrice per
l’umanità. Era scoppiata la prima guerra mondiale e con la sua atroce malattia

suor Coppola offriva tutta se stessa per
la Chiesa, per le missioni e per il ritorno
a Dio dell’umanità. Infatti, si sentiva talmente glorificata nello Spirito che, anche nelle sue sofferenze trovava la gioia
di consolare le consorelle. Aveva compreso che la sua vocazione era l’amore,
capì che solo l’amore la spingeva ad offrirsi per il ritorno di tanti a Dio. E trovare posto nel cuore della Chiesa.
Riceveva forza dell’incontro con GesùOstia che la guidava e la sosteneva.
Infatti chiedeva al suo confessore:
«Padre, il Signore, in questi giorni, mi fa
conoscere un poco meglio la sua preziosità, che sta racchiusa nei tesori del patire,
e del dono gratuito che ne ha fatto a me,
benché io ne sia indegna». Ecco come
manifestava questi suoi sentimenti al
suo confessore: «Come posso ringraziare
Gesù di tanti doni celesti e preziosi che mi
prodiga mediante questa infermità che mi
ha mandata? Aiutatemi un po’ voi a ringraziarlo». Il sacrificio di Suor Coppola
attuerà nell’agro aversano la primavera
della legalità, della solidarietà, della moralità. Infatti nella sua giovinezza tra le
Figlie di Maria, come hanno testimoniato le amiche, emanava dalla sua persona
una gioia trascinante che attirava tante

Nella vita di Suor Coppola emerge
il forte impegno di perfezione nel suo
costante e progressivo cammino,
nella pratica delle virtù e nell’eroica e
perseverante scelta di vivere in Lui,
offrendosi vittima.
Lineare e intensa fu la sua vita interiore, che si concretizzava nell’unione con Dio e nel generoso adempimento della sua volontà. Suor
Coppola è stata esemplare nell’accettazione silenziosa delle sofferenze e
nello svolgimento nascosto della sua
attività quotidiana. Mossa da spirito
soprannaturale, adorna di viva e soda pietà, Suor Coppola agiva unicamente per il Signore, in intensa vita
di preghiera, in interiore dialogo con
Dio, in esemplare devozione alla
Santissima Eucaristia, in tenero
amore con la Vergine Maria. Da tutto
ciò traeva l’inalterabile serenità di
spirito, che si manifestava nella dolcezza dei suoi modi e nell’equilibrio
del suo comportamento nota dominante della personalità di Suor
Coppola è la sua umiltà sincera e
profonda. Essa viene rilevata ed esaltata dalle sue consorelle che dichiarano di esserne rimaste colpite e costituisce uno dei motivi fondamentali per cui la figura di Suor Coppola da
Casal di Principe spinge all’imitazione.
Per questo, può essere portata nella Chiesa aversana e in Campania,
come esempio di religiosa, per la sua
ricchezza interiore che la caratterizza e ne valorizza non solo l’aspetto
soprannaturale, ma anche quello
umano.
Suor Coppola ha esercitato in modo eroico le virtù della fede, della speranza e della carità. Era una donna di
fede, che attingeva dalla messa e
dall’Adorazione Eucaristica la forza
per superare le tempeste. Era donna
di fede e suscitava fede in chi l’avvicinava. Viva era anche la speranza nel
suo cuore. Ottimista per temperamento, non si scomponeva dinanzi
alle tempeste e infondeva in tutte fiducia, pazienza e speranza. Ma è la
carità, la virtù in cui eccelleva.
L’amore verso il prossimo è il movente di tutta la sua vita, sin dalla giovinezza. Una compagna Figlia di
Maria afferma che la sua prerogativa
in Casal di Principe era una grande
carità verso i poverelli, ai quali non
negava mai l’elemosina, anche abbondantemente secondo la possibilità, sostenendo anche qualche religioso. Eccelsa è anche nella virtù della prudenza, fortezza, povertà, obbedienza, castità. Il suo distacco dai beni era noto a tutti. Lavorava nell’umiltà e nel nascondimento.
Suor Coppola è un invito per tutti
a camminare sulla via della santità
perché ha incarnato in maniera
splendida il carisma della vita consacrata nella perfetta carità. Tutta la
sua vita era sostenuta continuamente dalla preghiera, dall’Eucaristia e
da una intensa pietà Mariana.

Città
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L’edizione dei record
Sarà ricordata come l’edizione dei record. Mai in passato, almeno in Italia,
l’Universiade aveva collezionato numeri così importanti a partire da quello di atleti e
delegazioni partecipanti. Tra i tanti record
collezionati
dalla
30ma
Summer
Universiade, compreso quello del numero
di medaglie conquistate dall’Italia (44),
Napoli 2019 esibisce con orgoglio anche
quelli relativi all’organizzazione logistica, ai
trasporti, ai pasti forniti agli atleti.
Distribuiti, nelle due settimane di gare,
600.000 litri d’acqua, 30 quintali di frutta
fresca, quasi una tonnellata di isotonici, 50
quintali di ghiaccio. Atleti e delegazioni sono stati coccolati, seguiti, accontentati in
ogni loro richiesta nelle location/villaggi distribuiti tra Napoli, Caserta, Fisciano e
Salerno. L’organizzazione ha provveduto a
fornire ben 180mila pasti caldi, la gran parte
dei quali direttamente nelle Venue, attraverso un capillare e scrupolosissimo servizio di
consegna “a domicilio”. Sono stati 200 i pullman messi a disposizione dei team, 400 le
auto, 500 i taxi impiegati. Il tratto di un
evento sportivo multidisciplinare così complesso e articolato lo si ricava anche dal servizio sanitario. Coinvolte nel piano operativo tutte le ASL campane che hanno registrato, nei loro presidi, 450 accessi di primo intervento la maggior parte dei quali per patologie legate a traumi ossei e muscolari, ma
anche patologie legate al caldo, sindromi
gastrointestinali. Eseguite più di 40 radiografie. Un solo codice rosso, per colpo di calore, e che ha riguardato un atleta algerino
ricoverato d’urgenza al Cardarelli e attualmente fuori pericolo. Sono stati 110mila i
profilattici distribuiti, 10mila gli asciugamani, 650 i palloni di calcio, 250 palloni per
il basket ed il volley, 120 per il rugby.

Il medagliere
L’oro di Ayomide Folorunso nei 400 e di
Daisy Osakue nel disco. Oppure l’assolo di
puro talento di Carlotta Ferlito, la cavalcata
senza opposizioni del Settebello e della pallavolo e della pallanuoto maschile. Il bilancio complessivo della delegazione azzurra a
Napoli 2019 è senza precedenti.
Quarantaquattro medaglie, eguagliato il
primato dell’edizione di Kazan, quattro anni fa, con otto ori in più ottenuti rispetto
all’Universiade in Russia. Mauro Nasciuti,
presidente della Commissione tecnica del
CUSI, una specie di archivio storico in movimento, aveva anticipato alcuni dei momenti più emozionanti per gli italiani
all’Universiade: “Matteo Ciampi argento nei
400 stile libero è stata una grande soddisfazione, sapevo che avrebbe avuto la chance di
salire sul podio - spiega Nasciuti - ma anche
l’oro di Daisy Osakue era un qualcosa di rea-
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Universiade, una medaglia
per la Campania
I dodici
vincitori
campani

lizzabile, mentre Ayomide Folorunso è una
fuoriclasse, destinata a una grande carriera.
In generale nell’atletica nella fascia 22-25
anni siamo una realtà a livello internazionale”. Ma il picco per Nasciuti arriva da altre
competizioni: “I tanti podi arrivati dalla ginnastica artistica e ritmica, dai tuffi, ovvero
sport non troppo praticati a livello universitario, mi hanno fatto emozionare”. Con il bilancio nettamente positivo per il cammino
degli azzurri, Nasciuti segnala che “il judo
forse ha reso un po’ meno, considerando che
è sport ampiamente praticato in Italia”.

La prossima edizione in Cina
Sarà Chengdu, città del Sichuan, nella Cina
occidentale, ad ospitare la 31esima edizione
delle Universiadi, in programma nel 2021.
Allo stadio San Paolo, domenica 14 luglio
nel corso della Cerimonia di chiusura
dell’Universiade Napoli 2019, è avvenuto il
simbolico e suggestivo passaggio di consegne con lo sventolio delle bandiere cinesi e
di quelle con i colori delle Universiadi sulle
note di “O sole mio” interpretata da due cantanti lirici cinesi che si sono esibiti al San
Carlo.
Un gruppo di ballerini ha poi messo in scena
la danza dei panda, per ricordare che
Chengdu è anche la città che ospita il
“Chengdu Panda Base”, una delle riserve naturali più importanti al mondo e centro di ricerche sul panda gigante, simbolo della
Cina. Il Panda è già il gadget simbolo della
prossima Universiade, scelto dai delegati cinesi per promuovere l’evento del 2021.
La futura città ospitante i Giochi conta 16

milioni di abitanti e quasi un milione di studenti nei suoi 64 college e università.
Nonostante sia ormai una metropoli modernissima, Chengdu raccoglie alle sue spalle
una cultura millenaria e soprattutto il testimone di Napoli come città dalla cultura gastronomica tra le migliori d’Oriente.

Napoli la vera “vincitrice”
«Le Universiadi Napoli 2019 si sono concluse. E’ stato un grande successo per la nostra
Città. Il bilancio che mi sento di fare – scrive
il sindaco de Magistris - è eccellente (per
quanto riguarda la parte di competenza della Città). Gli atleti e le delegazioni di tutto il
mondo sono stati entusiasti dell’organizzazione dell’evento, degli impianti sportivi che
abbiamo realizzato, della nostra Città e
dell’ospitalità del popolo napoletano. Le decine di migliaia di persone giunte a Napoli
per l’evento hanno fatto foto e video che rimbalzano in questi giorni in 128 Paesi del nostro pianeta. In pochi mesi è stato fatto a
Napoli un lavoro straordinario…Avverto l’esigenza, il dovere e il piacere di ringraziare
tutte le persone artefici di questo successo
stupendo della nostra Città. (…) Un grande
lavoro di squadra di una grande e potente
capitale del mondo. Da oggi Napoli, grazie
anche alla sua autonomia che ci siamo conquistati, è più forte ancora. Siamo la Città
italiana al top per impianti sportivi, al top
per attrattività culturale e turistica, ai vertici
per energia umana e qualità della vita. (…)
Hanno vinto lo Sport, i giovani, la fratellanza, l’integrazione, la pace. Ha vinto Napoli !
Grazie Napoli amore mio!»

I dodici “ medagliati “ napoletani
e campani alle Universiadi sono stati
premiati dal sindaco di Napoli Luigi
de Magistris nel corso di una cerimonia che si è svolta giovedì 18 Luglio
nella Sala della Giunta di Palazzo
San Giacomo, alla presenza anche
dell’assessore allo sport Ciro
Borriello.
Ecco i campioni che hanno ricevuto il riconoscimento della Città :
– Simone D’Ambrosio oro trap
misto
– Dario di Martino e Maria Varricchio bronzo pistola mista
– Rebecca Gargano oro sciabola
a squadre
– Valerio Cuomo bronzo spada a
squadre
Pallanuoto Maschile (Oro)
Massimo di Martire
Umberto Esposito
Edoardo Campopiano
Mario del Basso
Pallanuoto Femminile (Argento)
Sara Centanni
Fabiana Sparano
Carolina Ioannou

L’arte di strada ha il volto dei ragazzi
Al via il progetto #AssafÀ che coinvolge 1700 giovani della città dei laboratori di educativa territoriale
nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Fuorigrotta
I ragazzi che partecipano ai Laboratori di Educativa Territoriale del Comune di
Napoli disegnano con colori nuovi tutti i quartieri della Città: hanno dato inizio ai lavori
dei primi due murales del progetto#assafà, nei quartieri di San Giovanni a
Teduccio e Fuorigrotta.
«Iniziato a novembre 2018 in occasione della Giornata per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Roberta Gaeta – questo progetto rappresenta un percorso educativo che fa della riqualificazione urbana il cardine
principale della diffusione di valori legati alla sensibilizzazione dei ragazzi verso il proprio territorio, stimolandone il senso di cura e di appartenenza: sono proprio loro i protagonisti indiscussi».
“Dopo un lavoro durato sei mesi con gli educatori basato sulla scelta dei “valori da
comunicare attraverso la realizzazione delle opere di street art – continua la Gaeta- siamo ora giunti al momento in cui gli artisti selezionati dagli stessi ragazzi, possono raffigurare attraverso vere opere d’arte il lavoro educativo svolto: i inizia connettendo i poli
est ed ovest di Napoli».
Si tratta, dunque, di un grande progetto della durata di un anno segnato dalle
Giornate Internazionali per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2018 e 2019, un progetto i cui numeri sono enormi: 10 Municipalità, 26 Laboratori di Educativa Territoriale,
circa 300 educatori e 1700 minori coinvolti per lavorare con 26 street artist italiani di fama internazionale e 12 rapper napoletani che hanno realizzato un brano e un videoclip
con i ragazzi.
«Attraverso il lavoro di tutte le persone coinvolte- chiarisce l’Assessore- Napoli vedrà
così trasformati tanti suoi spazi, poiché saranno ben 26 le opere di street art che verranno realizzate fino a novembre, e cioè fino alla Giornata per i diritti dell’infanzia e l’ado-

lescenza. Il progetto #assafà è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale
proprio perché – conclude la Gaeta - attraverso il potere del gioco, della socializzazione,
dell’educazione e della scoperta del territorio si mette al centro la partecipazione di bambini e ragazzi in scelte e decisioni che riguardano la loro vita, oltre che quella della loro
stessa Città, che deve diventare un luogo sempre più rispondente alle loro esigenze».
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con INWARD- Osservatorio Nazionale
sulla Creatività Urbana nonché il tavolo interassessorile per la Street Art istituito nell’ambito del Patto per la creatività urbana adottato dal Comune di Napoli.
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In
misericordia
e verità
Papa Francesco ci invita a
custodire uno sguardo dove
misericordia e verità si
rincorrono, si abbracciano e
diventano il metro di misura,
gli occhiali, attraverso cui
leggere la realtà. Il Papa
ricorda l’esperienza del Sinodo
che ha fatto capire meglio che i
veri difensori della dottrina
non sono quelli che difendono
la lettera ma lo spirito, non le
idee ma l’uomo, non le
formule ma la gratuità
dell’amore di Dio e del suo
perdono.
Ciò non significa diminuire
l’importanza delle formule,
delle leggi e dei comandamenti
divini ma esaltare la grandezza
del vero Dio che non ci tratta
secondo i nostri meriti e
nemmeno secondo le nostre
opere ma unicamente secondo
la generosità illimitata della
Misericordia. Il primo dovere
della Chiesa non è quello di
distribuire condanne e
anatemi ma è quello di
proclamare la misericordia di
Dio, di chiamare alla
conversione e di condurre tutti
gli uomini alla salvezza del
Signore.
Il Pontefice ha introdotto la
categoria della tenerezza. La
tenerezza come stile nelle
relazioni. Mentre coniugare
verità a misericordia significa
vivere il cuore del messaggio
evangelico, la tenerezza è la
modalità attraverso la quale
passa l’annuncio della fede. La
tenerezza dei rapporti familiari
rappresenta la virtù
quotidiana che aiuta a
superare i conflitti interiori e
relazionali.
Un altro criterio metodologico
che Papa Francesco ci offre è
quello della sinodalità, il modo
di essere Chiesa, quello di
camminare insieme senza che
nessuno si senta escluso
perché non è la dottrina che
emargina qualcuno ma la
prassi, il modo,
l’atteggiamento. Il Santo Padre
ha definito i Sinodo come un
evento di grazia nel quale la
collegialità episcopale si
manifesta in un cammino di
discernimento spirituale e
pastorale.
La partecipazione di
diciassette coppie di sposi
all’assise sinodale si è rivelata
una scelta lungimirante e
coraggiosa che indica il
desiderio di dare la parola alle
giovani coppie e di indicare, in
questo modo, un criterio.
Senza l’ascolto delle esperienze,
senza un necessario
accompagnamento degli sposi
non è possibile programmare e
progettare una pastorale
familiare.
Virgilio Frascino
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Professionisti del turismo cercansi
È online il bando per formare 50 professionisti pronti a lavorare nel mondo del turismo. Sono aperte le selezioni per partecipare al nuovo Corso di Laurea Triennale ad Orientamento
Professionale in Hospitality Management dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Un’innovazione nel ramo dell’offerta
formativa nel settore turistico, il corso prevede due terzi delle lezioni in inglese, un terzo della formazione in azienda e la possibilità di svolgere tirocini e periodi di studio all’estero. Una didattica completamente innovativa che utilizza un sistema particolarmente interattivo dove lo studente è chiamato a lavorare su
più fronti e ad affrontare una serie di sfide. «Abbiamo, tra i tanti
pregi che stanno emergendo, questa capacità di essere a livello
nazionale uno degli atenei che garantisce le migliori posizioni lavorative, sicuramente le migliori del Sud, nonostante le difficoltà
del territorio - commenta il Rettore Gaetano Manfredi - crediamo fortemente in un’Università che sia di qualità, molto competitiva a livello internazionale, ma che dia anche un grande supporto per la crescita, lo sviluppo di Napoli e della Campania. Un
grande traino per il Mezzogiorno che crei opportunità per i nostri giovani».
Promosso dal Dipartimento di Economia, Management e
Istituzioni, il corso ha una doppia anima e vede il supporto
del Dipartimento di Agraria per quanto riguarda l’aria food and
beverage, che si va ad affiancare a quella dell’hotel manager.

«Questa è un’iniziativa formativa particolare che si inserisce
nell’ambito percorso del Dipartimento sempre più orientato a favorire l’occupabilità dei nostri studenti fin già dalla fine del percorso triennale. Questo corso ha come finalità quella di portare
i nostri giovani verso l’occupabilità in un settore specifico che è
quello del turismo», commenta Roberto Vona, direttore del
Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni della
Federico II.
Il percorso prevede la programmazione degli accessi, entro il
limite massimo di 50 studenti selezionati attraverso un test di ingresso e un successivo colloquio e la presenza di un adeguato numero di tutor provenienti dalle aziende coinvolte.
«Abbiamo preso un impegno con il Ministero di raggiungere
a un anno dalla laurea almeno l’80 per cento del placement - dice
Valentina Della Corte, docente coordinatrice del corso.
La nostra aspirazione è anche superiore perché abbiamo un
insieme di aziende partner di alto livello, catene di rilievo nazionale e internazionale, che hanno collaborato con noi fin dalla nascita del corso.
Abbiamo, inoltre, creato delle sinergie all’interno dell’Ateneo
che prevedono laboratori legati all’imprenditorialità e una forte
propensione all’aspetto digitale».
La domanda di partecipazione va inviata entro le ore 12 del 29
agosto 2019. Il test di accesso si svolgerà lunedì 9 settembre.

Nuova campagna dei cardiologi
“Ogni minuto conta”
In caso di infarto grave per ogni 10 minuti di ritardo muoiono 3 pazienti in più su 100
In caso di infarto ogni minuto conta, letteralmente. E molto più di quanto si supponesse
in passato: nuovi dati discussi durante il convegno di presentazione della campagna nazionale sulla gestione dell’infarto ‘Ogni minuto
conta’, dimostrano che non deve più esistere il
limite ‘golden hour’ di 120 minuti, ormai superato, perché la tempestività dell’intervento
medico è ancora più essenziale del previsto, e
perché per ogni 10 minuti di ritardo si registra
un 3% addizionale di mortalità. La nuova campagna, voluta da “Il Cuore Siamo Noi Fondazione Italiana Cuore e Circolazione
Onlus”, con il patrocinio della Società Italiana
di Cardiologia, sarà l’occasione per sottolineare l’importanza delle due strategie principali
per accorciare i tempi di accesso all’angioplastica con stent, intervento indispensabile per
riaprire le coronarie colpite da infarto: da un
lato infatti i cittadini devono imparare a riconoscere subito i segni tipici dell’infarto (come
il dolore costrittivo retrosternale), dall’altra i
soccorsi devono ridurre ogni possibile ritardo
avendo a disposizione mezzi equipaggiati con
un elettrocardiografo per fare diagnosi immediata, garantendo il trasferimento nel più breve tempo possibile a centri con un laboratorio
di emodinamica. Se il paziente invece arriva in
un ospedale dove può essere sottoposto ad angioplastica, non deve passare all’accettazione
del Pronto Soccorso ma deve andare direttamente in sala di emodinamica, come fosse un
‘fast track’ in aeroporto, risparmiando solo qui
circa 20 minuti. Quando la diagnosi di infarto
viene effettuata prima che il paziente si ricoveri in ospedale (diagnosi pre-ospedaliera basata
sui sintomi e sull’elettrocardiogramma), l’attivazione immediata del laboratorio di emodinamica non solo riduce il ritardo del trattamento, ma riduce anche la mortalità.
«Sappiamo già che la rapidità dei soccorsi
in caso di infarto è indispensabile – spiega
Francesco Romeo, direttore della cattedra e
cuola di specializzazione in cardiologia
Università Tor Vergata di Roma, e presidente
de Il Cuore Siamo Noi - Fondazione Italiana
Cuore e Circolazione Onlus –. È noto da anni,
per esempio, che un intervento successivo ai
90 minuti dall’esordio dei sintomi può addirittura quadruplicare la mortalità dei pazienti.
Gli ultimi studi clinici, che ormai coinvolgono
migliaia di pazienti, hanno dimostrato però
che non esiste in realtà un ‘tempo soglia’ che
permetta di discriminare tra intervento tempestivo o meno, ma che la prognosi del paziente peggiora in maniera continua all’aumentare
del ritardo nel trattamento. Per questo ‘ogni

minuto conta’ e nuovi dati mostrano che questo è ancor più vero soprattutto in quei pazienti
che si presentano in condizioni gravissime,
con perdita di coscienza: in questi casi, nei
quali la mortalità purtroppo è ancora oggi del
50-70 % anziché di circa il 3% come negli infarti classici, per ogni ritardo di 10 minuti nel trattamento si registrano ben tre morti in più su
100 pazienti trattati».
«Tuttavia – aggiunge Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia e direttore della Cardiologia- Emodinamica ed UTIC
dell’Università Magna Grecia di Catanzaro –
anche fra i pazienti che arrivano in Pronto
Soccorso in condizioni più stabili il ritardo ha
un impatto negativo, seppure leggermente inferiore.
Perdere tempo in caso di infarto, quindi,
provoca sempre un inaccettabile aumento della mortalità: più si indugia maggiore è la quantità di muscolo cardiaco che viene perso e sostituito da tessuto fibroso, non contrattile, con
importanti conseguenze nella qualità di vita
del paziente. Il tempo è muscolo. In caso di infarto – aggiunge Indolfi – è essenziale accedere
quanto prima all’angioplastica primaria, un
intervento mini-invasivo con cui si ‘libera’ l’arteria responsabile dell’infarto e si posiziona
uno stent che mantiene aperto il vaso malato.
In Italia si effettuano ogni anno 158.689 angioplastiche coronariche e 37.135 angioplastiche
primarie, un valore che ha permesso di superare il tetto delle 600 angioplastiche primarie/1.000.000 abitanti definito standard di qua-

lità europeo (609 pPCI/1.000.000 abitanti).
Tutte le linee guida più recenti della Società
Europea di Cardiologia sottolineano che l’angioplastica è l’intervento di prima scelta dell’infarto STEMI e soprattutto che i ritardi nell’accesso sono l’indice più rilevante della qualità di cura».
«C’è un ritardo dovuto al paziente e uno al
sistema dell’emergenza – prosegue Romeo –.
L’obiettivo della campagna di informazione e
sensibilizzazione ‘Ogni minuto conta’ è proprio quello di ridurre al minimo entrambi.
Dobbiamo far sì che chiunque sappia riconoscere i segni più e meno noti dell’infarto: un dolore oppressivo al centro del petto, che duri oltre 20 minuti, sia insorto a riposo e in alcuni casi irradiato al braccio sinistro o alla mandibola
rappresenta la manifestazione più tipica, ma
spesso l’attacco cardiaco si presenta in maniera più subdola, come un dolore addominale o
nella parte posteriore del torace mai avvertito
prima, senza dolore ma con insorgenza improvvisa di affanno a riposo, con uno svenimento o in tanti altri modi.
In queste situazioni, più difficili da individuare, è bene che il paziente, preoccupato dal
persistere dei sintomi, chiami quanto prima i
soccorsi o si rechi al Pronto Soccorso più vicino per escludere la presenza di infarto. Dal momento del primo contatto con i medici occorre
poi ridurre i ritardi dovuti alla gestione dell’emergenza: le linee guida indicano che la diagnosi di infarto deve essere fatta in meno di 10
minuti».
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Estate a Napoli: è tempo di teatro
Dal 16 luglio al 5 settembre: 5 Teatri, 27 incontri: musica, danza, cinema e teatro tra Centro e Periferia
Estate a Napoli è l’appuntamento
con l’arte e la cultura che quest’anno,
dal 16 luglio al 5 settembre, ha in programma Stati di Grazia e di Emergenza
– Teatri – Comunità - Territori a cura di
cinque storici collettivi teatrali della
Periferia di Napoli: Tan – Teatro Area
Nord, ntS - Nuovo Teatro Sanità,
Beggars’ Theatre, Nest - Napoli Est
Teatro e Sala Ichos. Si è tenuta lunedì
luglio nella Sala Giunta di Palazzo San
Giacomo, la conferenza stampa della
rassegna Estate a Napoli - Toccare
l’Orizzonte.
Presenti l’Assessore alla Cultura e al
Turismo Nino Daniele, Luigi Marsano
de I Teatrini per la rassegna I luoghi delle fiabe e i rappresentati dei collettivi
coinvolti in Stati di Grazia e di
Emergenza: Lello Serao, Carla Borrelli,
Mariano Bauduin, Gennaro Sasso.
Stati di Grazia e di Emergenza, un
Atto Teatrale Collettivo e Itinerante, seconda Edizione del Festival delle
Periferie, unisce realtà teatrali che da
tempo hanno deciso di lavorare insieme, avendo un comune denominatore:
i Luoghi nei quali agiscono, le
Periferie.
«Una straordinaria composizione di
rete sorta in maniera naturale, – spiega
Lello Serao di Stati di Grazia e di
Emergenza - come normalmente dovrebbe avvenire per le reti.
Un incontro nato dall’esigenza di
mettere in comunicazione alcune periferie, in particolare Nord ed Est attraversando anche Napoli per quelle che
sono le periferie interne della città.

Per
informazioni
e
prenotazioni
Nuovo Teatro Sanità – Via
Fontanelle 80 3201632269 Organizzazione@Nuovoteatrosanita.It
Teatri Associati Di Napoli/Teatro
Area Nord – Via Nuova Dietro La
Vigna 20 0815851096 – 34010987 05
teatriassociatinapoli@Gmail.Com

Quest’anno siamo andati ad interpretare alcuni bisogni dei territori cercando
di portare noi delle cose laddove non arrivano».
Una fitta programmazione che coinvolge, infatti, diversi luoghi della città;
non solo i teatri, ma anche parchi, strade, siti storici come il Parco Eco della
Filanda, il Forte di Vigliena, il Cimitero
delle Fontanelle.
Da San Giovanni a Teduccio all’Area
Nord di Napoli passando per la Sanità,
con l’intendo di superare la consueta

idea di Periferia ed immaginarla come
luogo in cui restare per costruire.
Venti giorni circa di spettacoli,
performance, mostre, cinema, reading
e laboratori, che si inseriscono nella
Programmazione
Culturale
del
Comune di Napoli, in continuità con il
tema conduttore scelto dall’Assessorato
alla Cultura per la manifestazione
Estate a Napoli, giunta quest’anno alla
sua quarantesima edizione.
Ingresso e navetta gratuiti fino ad
esaurimento posti.

Nest Napoli Est Teatro – Via
Martirano
17
Bernardino
3333223780 - 3208681011 teatronestt@Gmail.Com
Beggars’ Theatre Presso Il Centro
Asterix Via Domenico Atripaldi,
52 3385487634 - 3921552278
associazionetbt@Gmail.Com
Ichos Zoe Teatro – Via Principe Di
Annicandro 32/A 3357675152
zegenna@Hotmail.Com
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat
si trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna e
propone, presso l’Eremo,
sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri
programmati per l’anno
2019.
Da venerdì 9 a mercoledì 14
agosto: “Eucaristia, fonte e
culmine di contemplazione
liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a
domenica 1 dicembre, per la
“Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e
contemplazione”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 –
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gma
il.com
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Ripartiamo dall’Africa
Pubblicato il nuovo libro di Anonio Salvati sull’abolizione della pena di morte
di Rosanna Borzillo
L’Africa – forse – è uno dei paesi più civili
che conosciamo. Nel leggere il libro di Antonio
Salvati “L’Africa non uccide più” (edizioni
Infinito, con la presentazione di Luciano
Eusebi e l’introduzione di Mario Giro) si apprende, infatti, che l’Africa è il secondo continente, dopo l’Europa, sulla strada dell’eliminazione della pena capitale. Su 54 nazioni, più
di due terzi dei Paesi africani hanno abolito la
pena di morte (per legge o nella pratica, al 31
maggio 2019). In realtà, ci spiega, Antonio
Salvati docente, studioso, membro della comunità di Sant’Egidio, già a partire dal periodo precoloniale in Africa si comminavano
«sentenze di esilio e i condannati venivano
banditi dalla comunità o ridotti in schiavitù,
ma non condannati a morte». Salvati in 150
pagine ci aiuta a pensare, dati alla mano, e partendo da citazioni illustri, come quella di
Dostoevskij: «quando diventarono criminali,
allora istituirono la giustizia e si imposero interi codici per difenderla, e per garantire l’osservanza dei codici inventarono la ghigliottina». È un passo de ‘Il sogno di un uomo ridicolo”: una riflessione che non ha smesso di essere
attuale e che invita a riflettere sul senso di una
giustizia che non può essere giustizialista a
ogni costo, fino a invocare la morte di chi sbaglia.
Salvati riferisce nel suo libro che «il continente africano potrebbe rivelarsi secondo alcune recenti teorie e aggiornati studi la culla
della civiltà. Eppure l’Africa sembra non aver
posto nella carta degli interessi e delle visioni
dei nostri contemporanei».
Lo scopo del libro – come spiega lo stesso
autore - «è anche dar conto dell’impegno contro la pena di morte e nella campagna mondiale per la moratoria della Comunità di
Sant’Egidio illustrandone nel dettaglio le ragioni e descrivendone le situazioni particolari». A partire dal 1989 venti Stati africani, in-

fatti, hanno abolito per legge la pena di morte
e altri possono essere aggiunti all’elenco degli
abolizionisti di fatto. Negli ultimi anni, dopo il
Togo e il Burundi nel 2009, il Gabon nel 2010,
il Madagascar nel 2014, la Repubblica del
Congo nel 2015, il Benin nel 2016, la Guinea
Conakry nel 2017, il Burkina Faso nel 2018 sono gli ultimi Paesi ad aver abolito la pena capitale. Contro vecchie e nuove follie, il volume di
Salviati risveglia l’umano, accende o riaccende la scintilla della consapevolezza e chiarisce
che «una società incattivita – perfino attraverso i criteri della sua legalità – genera soltanto
violenza. Ragione per la quale alcuni Paesi
hanno deciso di abbandonare la pena di morte
nel momento stesso in cui si è trattato di gesti-

re pregresse vicende di guerra civile o di genocidio: proprio per segnalare e promuovere, anche attraverso il diritto, una svolta radicale
quanto agli stili di condotta operanti in quei
contesti sociali».
All’Africa – dice l’autore - dobbiamo molto:
«sia perché ha conservato nella sua cultura
modelli comunitari di giustizia riparativa che
la sovrapposizione coloniale di apparati giudiziari a matrice europea non è riuscita, fortunatamente, a sradicare, e che oggi riemergono sia
perché, con coraggio e in contesti socio-culturali e religiosi diversi, l’Africa sta abbandonando, nella maggior parte dei suoi Paesi, la previsione normativa o, comunque, l’applicazione
della pena di morte». Ecco il senso del libro che
andrebbe esaminato come un documento perché caratterizzato da una sorta di stato della
pena capitale in Africa con schede, più o meno
estese, sui singoli Paesi africani contenenti le
principali notizie degli ultimi anni concernenti la pena di morte. Un ingente e prezioso materiale raccolto grazie ad un lavoro di monitoraggio e assemblando le diverse note diffuse
dalle più importanti agenzie di stampa internazionale, gli articoli di quotidiani nazionali e
internazionali e le news dei siti web delle principali organizzazioni impegnate contro la pena di morte, come la Comunità di Sant’Egidio,
Amnesty International, Nessuno tocchi Caino,
World Coalition.
Nel volume si evidenza chiaramente che
«per la maggior parte degli Stati africani la pena di morte è una violazione irrimediabile della sacralità della vita e della dignità umana,
che impoverisce e non difende le società che la
applicano». Un libro che sostiene una causa:
infatti il ricavato dei diritti d’autore del libro
saranno devoluti a sostegno della Campagna
per l’abolizione della pena capitale promossa
dalla Comunità di Sant’Egidio. Ripartiamo,
allora, dall’Africa.

Torna il Premio “Pimentel Fonseca”
La forza di volontà di un singolo per la salvaguardia dei diritti
umani fondamentali. La quinta edizione del Premio Pimentel
Fonseca sarà dedicata a loro, i migranti. Uomini, donne, bambini,
senza distinzione di sesso, di età o di colore della pelle.
Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato mercoledì 18 settembre alle ore 18 al Pan | Palazzo delle Arti Napoli (Via dei Mille,
60) a Helena Maleno, giornalista, ricercatrice e attivista spagnola
specializzata in migrazione e traffico di esseri umani. Vive in
Marocco dove denuncia le violazioni dei diritti che avvengono sulle
frontiere spagnole del sud e lavora per supportare le comunità subSahariane durante il processo di migrazione. Helena usa i social
network quotidianamente per segnalare le imbarcazioni alla deriva
o chi varca il confine, coordinandone il salvataggio. Attualmente è
perseguitata dall’unità anti-immigrazione della polizia nazionale
spagnola per aver difeso il diritto alla vita dei migranti.
Anche quest’anno ci sarà la consegna del Premio Pimentel
Fonseca “Honoris Causa”, assegnato a Carola Rackete, comandante
della nave della Ong tedesca Sea Watch3 accusata di resistenza contro una nave da guerra e navigazione in zone vietate. Nella notte tra
il 28 e il 29 giugno ha deciso di varcare il porto di Lampedusa nonostante il nuovo alt della Guardia di Finanza al fine di portare in salvo
i migranti che si trovavano a bordo della sua nave da due settimane
e mezzo. Carola è una ricercatrice ambientale e a soli 31 anni vanta
tante esperienze in mare sia riguardanti la propria attività scientifica che ai fini di volontariato.
La manifestazione è fortemente voluta e promossa dal Sindaco
di Napoli Luigi de Magistris, dall’Assessorato alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli e dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, realizzata e prodotta dall’associazione culturale
“Periferie del mondo – Periferia immaginaria”, prologo del Festival
Internazionale di Giornalismo Civile “Imbavagliati”, diretto e ideato
da Désirée Klain. Il tema di quest’anno sarà “Guerre Innocenti”: si
presterà quindi particolare attenzione a quei territori dove i bambini, a causa della guerra, soffrono la fame, la mancanza di istruzione,
di salute, di vita.
In onore della storica giacobina napoletana, le protagoniste del
premio sono giornaliste e attiviste che lavorano in difesa dei diritti
civili. Nel corso della prima edizione, che si è svolta il 20 agosto 2015
al Museo Pan di Napoli, è stata insignita la giornalista russa Oksana
Chelysheva, collaboratrice della «Novaya Gazeta», dove lavorava
con Anna Politkovskaja. Per la seconda edizione, è stata scelta una
donna, voce di un popolo da sempre in lotta per l’indipendenza. In
una gremita Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore di

Napoli, sabato 20 agosto 2016, con Lina Sastri a fare da madrina alla
serata, Djimi Elghalia, attivista per i diritti del popolo Saharawi, ha
ricevuto dall’assessore Nino Daniele e dall’avvocato Gerardo
Marotta (Fondatore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), il
“Premio Pimentel Fonseca 2016”. Mentre è stato l’attore
spagnolo Carlos Bardem, fratello del premio Oscar Javier e
di Mónica, a ritirare il “Premio Pimentel Fonseca 2017”. Il riconoscimento, alla sua terza edizione, è stato assegnato alla madre Pilar
Bardem, la leggendaria attrice, già insignita del prestigioso Goya
che, come i suoi figli, da tempo è un’instancabile attivista per i diritti
civili. Durante l’edizione 2018, dedicata a Daphne Caruana Galizia,
il riconoscimento è stato consegnato alla sua amica e giornalista
maltese Caroline Muscat. Per la prima volta è stato inoltre assegnato
il Premio Pimentel Fonseca “Honoris Causa” a Olga Rodríguez,
giornalista e attivista spagnola.
“Imbavagliati- Festival Internazionale di Giornalismo Civile” è
promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli e dalla Fondazione Polis della Regione Campania per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati. È realizzato in
collaborazione con: Federazione Nazionale della Stampa, Ordine
Nazionale dei Giornalisti, UsigRai, Sindacato Unitario Giornalisti
della Campania, Articolo 21, con l’alto patrocinio di Amnesty
International e Unicef Italia.

Pastorale e Domenica
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Maria ha scelto la parte migliore
Genesi 18, 1-10; Salmo 14; Colossesi 1, 24-28; Luca 10, 38-42
Il brano lucano che narra dell’accoglienza che Gesù trova nella casa di Marta e Maria
è un testo ben noto alla comunità cristiana e
da essa lungamente letto e meditato, anche
se spesso in maniera parziale ed erronea. Il
più delle volte, infatti, si è letto questo testo
ravvisando in esso una contrapposizione tra
vita attiva e vita contemplativa, idea già di
per sé peregrina e ristretta, ma anche anacronistica per le preoccupazioni ecclesiali dell’evangelista Luca. La lettura del testo, allora,
richiede che lo si liberi da idee preconcette,
tentando di cogliere il suo vero cuore, a partire dalla considerazione della sua collocazione, all’inizio del grande viaggio di Gesù a
Gerusalemme.
Al capitolo precedente, l’evangelista ha
narrato il rifiuto dei samaritani di ospitare
Gesù (cfr. 9, 52-53); qui, invece, viene presentata una donna che ospita Gesù nella sua casa e, in seguito, al capitolo diciannovesimo,
al termine del viaggio di Gesù verso
Gerusalemme, viene raccontato che un tale
di nome Zaccheo ospita Gesù in casa sua (cfr.
19, 1-10). Ci si trova, dunque, di fronte a una
grande inclusione, che ha come tema l’ospitalità, dell’accoglienza. Non si tratta però di
una generica ospitalità, per quanto sia questo tema importante sia nell’Antico che nel
Nuovo Testamento, si tratta invece dell’ospitare, dell’accogliere Gesù. Un’ospitalità, questa, che per essere vera richiede un atteggiamento di fondo particolarissimo: essere disposti a lasciarsi capovolgere.
Gesù porta in casa una parola che mette

RECENSIONI

La ragione
e le sue radici
bibliche
La Bibbia si scopre sempre di
più fondamento del pensiero che
feconda la storia del mondo occidentale. Dieci passi biblici, cinque
dell’Antico e cinque del Nuovo
Testamento, tra i tanti, si rivelano
come momenti ispiratori di alcuni
tra i maggiori filosofi, da San
Tommaso a Schelling, da
Kierkgaard a Rosmini, da Kant a
Levinas, appartenenti a epoche e
scuole diverse.
Bruno Forte
La Bibbia dei filosofi.
Il Grande Codice
e il pensiero dell’Occidente
Morcelliana Edizioni – 2019
Pagine 112 – euro 12,00

Religione a scuola
In un presente dove le informazioni e le sollecitazioni sono tante
e dispersive, i più giovani restano
spesso disorientati.
Come può la scuola fare da base culturale e generare progetti
per il futuro? E quale ruolo spetta
all’insegnamento della religione
cattolica in questo compito? A
quali cambiamenti va incontro?
Riuscirà a sopravvivere? Sono le
domande a cui questo libro cerca
di rispondere, raccogliendo le riflessioni degli esperti oggi più
qualificati sull’educazione religiosa scolastica in Italia.
Roberto Romio
Religione a scuola.
Quale futuro?
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 388 – euro 25,00

sottosopra il modo di vivere, di pensare; una
parola che sconvolge schemi, abitudini e ritmi, ma soprattutto una parola che capovolge
il cuore dell’uomo stesso. I samaritani, che
avevano rifiutato Gesù, non erano stati disposti a lasciarsi mettere in crisi dalla sua
presenza altra, dalla sua presenza di straniero, dalla sua parola diversa che avrebbe contraddetto le loro tradizioni e credenze, che
avrebbe messo in crisi le loro radicate inimicizie. Zaccheo, alla fine del grande viaggio in
cui Gesù ha indurito la sua faccia verso
Gerusalemme (9, 51), accogliendo Gesù nella sua casa, muta tutto ciò che egli è stato fino
a quell’ora, tutto quello in cui egli ha messo
fede e per cui ha iniquamente lottato e la salvezza entra in quella casa (cfr. 19, 9).
Alla luce di ciò, bisogna riconoscere che
la tensione che anima il brano di Marta e
Maria non è tra il Signore da ascoltare e il
prossimo da servire (qui il Signore è lo stesso
ospite da accogliere e per cui fare): la tensione non è, dunque, tra ascolto e servizio,
tra contemplazione e azione, ma tra l’ascolto e il servizio affannoso che distrae. La tensione dalla quale Luca intende mettere in
guardia è quella tra l’essenziale e il secondario. È proprio su questo punto che si gioca il
rimprovero di Gesù a Marta: le (pre)occupazioni che la rendono distratta. Marta è così
affaccendata per l’ospite, da non avere più la
capacità di accorgersi di Lui, di ciò che è, di
ciò che fa, di ciò che dice.
Ospitare Gesù, accoglierlo, significa anzitutto essere disposto a farsi stravolgere la vita

e le visioni della vita. L’affaccendarsi di
Marta, allora, viene biasimato da Gesù perché è così frenetico da non consentire alla
donna di accorgersi della parte bella di quell’essere di Gesù in casa sua: la Parola nuova e
rivelativa che è venuto a portare; la possibilità
nuova e inedita che la presenza di Gesù dispiega nella e per la vita di ogni uomo. Per
Gesù l’affannarsi e l’agitarsi è atteggiamento
da pagani: pagano è, infatti, il modo di agire
di chi ha messo Dio fuori dai propri orizzonti
e pensa che tutto sia deposto nelle proprie
mani. L’unum necessarium all’uomo, la sola
cosa di cui egli ha veramente bisogno per vivere da uomo, è, invece, l’essere amato senza
condizioni; è l’abbandonarsi all’amore di Dio
e Dio lo si vede e lo si ascolta stando ai piedi
di Gesù, che è quello che fa Maria. Maria non
parla: ella, semplicemente, ascolta, facendo
risuonare in sé la parola di Gesù. Solo il silenzio può concepire la Parola. E Gesù dice che
Maria «ha scelto la parte buona» e non le deve
essere tolta. Per la Scrittura, la parte è l’eredità: ciò significa che Maria ha scelto la
vera terra promessa, che è il Signore stesso,
riposo dell’uomo e Parola che salva. Nessuno
deve togliere a Maria questa eredità: nessun
attivismo, nessun fare sconsiderato, nessuna
preoccupazione.
L’essenziale non può essere perduto in ragione del secondario. Ospitare non significa
dare cose, ma entrare in relazione! Tanto più
con Cristo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni Lloyd
Sacerdote e Martire – 22 luglio
Appartenente ad un’antica famiglia gallese, nel 1649, entrò nel collegio inglese di Valladolid, in
Spagna, dove ricevette la sacra ordinazione nel 1653. Compiuti gli studi di filosofia e teologia, venne
subito avviato alle missioni inglesi. Rimpatriato nel 1654, si stabilì nel natio Galles, che per quasi venticinque anni fu campo della sua continua e fervida attività sacerdotale. Giovanni è una delle tante
vittime della spietata persecuzione causata dalla presunta congiura papista ideata dall’avventuriero
inglese Titus Oates.
Rinchiuso in una segreta del castello di Carditi, divise la prigionia con il gesuita Filippo Evans, rimanendo entrambi lì segregati per oltre cinque mesi, prima che i persecutori riuscissero ad indurre
qualcuno a testimoniare contro di loro. Processati, furono dichiarati rei di alto tradimento per essere
ordinati sacerdoti all’estero e per aver poi esercitato in patria le funzioni del loro ministero contro il
divieto posto dalle leggi allora vigenti, venendo quindi condannati a morte per impiccagione e successivo squartamento. L’esecuzione della sentenza ebbe tuttavia luogo due mesi più tardi, quando salirono sul patibolo a Cardiff il 22 luglio 1679. Prima di essere giustiziato Giovanni arringò la folla circostante, esponendo le vere ragioni della loro morte in un breve discorso. Fu beatificato da Pio XI il
15 dicembre del 1929.

Santa Cristina da Bolsena
Vergine e Martire – 24 luglio
Da scavi archeologici eseguiti fra il 1880 e il 1881 nella grotta situata sotto la Basilica di Santa
Cristina a Bolsena, si è accertato che il culto per la martire era già esistente nel quarto secolo; dal fondo
della grotta-oratorio si apre l’ingresso alle catacombe, che contengono una sua statua giacente in terracotta dipinta e il sarcofago dove furono ritrovate le reliquie del corpo della Santa. Al tempo dell’imperatore Diocleziano, Cristina, figlia del maestro dei soldati di Bolsena, Urbano, era stata rinchiusa dal
padre insieme con altre dodici fanciulle, in una torre affinché venerasse i simulacri degli dei. Ma l’undicenne Cristina in cuor suo aveva già conosciuto ed aderito alla fede cristiana, si rifiutò di venerare le
statue e dopo una visione di angeli le spezzò. Invano supplicata di tornare alla fede tradizionale, fu arrestata e flagellata dal padre magistrato, che poi la deferì al suo tribunale che la condannò ad una serie
di supplizi, tra cui quello della ruota sotto la quale ardevano le fiamme. Fu ricondotta in carcere piena
di lividi e piaghe; qui la giovane Cristina venne consolata e guarita miracolosamente da tre angeli scesi
dal cielo. Risultato vano anche questo tentativo, lo snaturato ed ostinato padre la condannò all’annegamento, facendola gettare nel lago di Bolsena con una mola legata al collo.
Le reliquie di parte del corpo sono conservate in una teca, parte furono trafugate nel 1098 da due
pellegrini diretti in Terrasanta, ma essi giunti a Sepino, cittadina molisana in provincia di
Campobasso, non riuscirono più a lasciare la città con il loro prezioso carico, per cui le donarono agli
abitanti.
A Bolsena, Santa Cristina viene festeggiata con una grande manifestazione religiosa, la vigilia della
festa il 23 luglio sera, nella piazza antistante la basilica, viene portato in processione il simulacro della
Santa posto su una macchina a forma di tempietto, contemporaneamente sulla destra del sagrato si
apre il sipario di un palchetto illuminato, dove un quadro vivente rappresenta in silenzio una scena
del martirio e ciò si ripete in ogni piazza e su altrettanti piccoli palchi dove giunge la processione; la
manifestazione è chiamata “I Misteri di Santa Cristina”.
La processione cui partecipa una folla di fedeli, si svolge per strade e piazze di Bolsena, finché arriva in cima al paese nella Chiesa del Santissimo Salvatore, lì la statua si ferma tutta la notte e la mattina del 24, giorno della festa liturgica di Santa Cristina, si riprende la processione di ritorno con le
stesse modalità e giungendo infine di nuovo nella Basilica a lei dedicata.

21 luglio 2019 • 15

Custodire
Già me lo immagino... Dopo
aver ascoltato il brano di questa
domenica, conosciuto anche
come il Vangelo di Marta e
Maria, in tanti starete pensando
a quanto sia stato ingiusto Gesù
nel rispondere così a Marta. Ma
in tantissimi starete anche pensando che in fondo l’azione è
messa da Gesù al secondo posto,
perché più importante dell’azione
è l’orazione, la preghiera. E se
starete davvero pensando tutto
questo allora sarà necessario
bloccare i pensieri e iniziare a far
parlare il Vangelo.
Ci sono alcuni elementi “buttati lì” dall’evangelista che noi
proviamo a recuperare.
In primis: Gesù è in viaggio.
E già questo ci dovrebbe dire che
la sua è una vita in movimento,
fatta come sappiamo di parole e
gesti, di incontri e guarigioni…
Una vita aperta alla quotidianità, a quegli inviti spontanei che
la vita fa senza preavvisi. Ma nei
suoi viaggi e incontri… Gesù
non si lascia distogliere! Pur nel
tran tran di ogni giorno sa concentrarsi su Dio, sa dare spazio
al suo rapporto con il Padre.
Altro elemento: Marta era distolta per i molti servizi. Marta è
agitata, affannata, distolta appunto. Sembrerebbe fare tutto
per l’ospite men che dedicargli del
tempo. Pensiamo alle nostre meravigliose liturgie: facciamo di
tutto per renderle solenni e belle
al punto giusto, ma poi non abbiamo tempo per pregare, per
dare tempo a Colui in nome del
quale abbiamo preparato tutto.
E allora, Marta e Maria non
ci dicono altro se non: ascoltate,
rimettete al centro Dio e la sua
Parola che, come luce, rischiara
ogni notte. Il punto non è opporre azione a contemplazione.
Ma tutto ricomporre in perfetta
armonia. Altro nutrimento non
possono avere i nostri gesti, le
nostre parole, le nostre scelte, se
non un costante confronto con
lui, con il suo Vangelo, con la
sua reale presenza che ancora oggi continua a parlarci. E allora,
che ne dite, riusciremo a non lasciarci distogliere da Dio?

La preghiera
Custodire la Parola:
ecco il segreto della fecondità.
Custodire la parola di Dio
nel cuore, tra i pensieri,
nell’aggrovigliarsi dei desideri…
Insegnaci, Signore Gesù,
a custodire la tua Parola
e a non disperdere quella vita
che sparge in noi,
a non sprecare la sua vitalità.
Insegnaci a far nascere
ogni gesto,
ogni scelta, ogni parola
dal suo ascolto attento,
perché come luce possa brillare,
illuminando il mondo,
le relazioni, noi stessi, gli altri.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

Nuova Stagione

16 • 21 luglio 2019

Solennità
dell’Assunta
nella Chiesa
Cattedrale

Giovedì 15 agosto, alle ore 11,
Santa Messa Internazionale
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

Anche quest’anno il Cardinale Arcivescovo celebrerà con i Presbiteri e i Diaconi, con i Religiosi e le Religiose, con gli
Operatori pastorali delle nostre Comunità
la Vigilia della Solennità dell’Assunta nella Chiesa Cattedrale, dove sull’altare maggiore è posta una bella statua della
Madonna Assunta in cielo.
Pertanto invitiamo tutti alla solenne
Concelebrazione Eucaristica che si terrà
mercoledi 14 agosto alle ore 18.30 in
Cattedrale.
Ricordiamo inoltre che questa volta,
essendo il giorno 14 settembre sabato,
anticipiamo al venerdì 13 settembre
alle ore 18.30, la Solenne Celebrazione
Eucaristica per l’avvio del nuovo Anno
Pastorale.
A questo importante appuntamento
sono invitati anche le Associazioni, Gruppi e Movimenti ecclesiali, i membri dei
consigli pastorali dei decanati e di tutte le
comunità parrocchiali.
In quell’occasione avremo modo di porgere al nostro Pastore gli auguri per la sua
festa onomastica e di partecipare all’inizio del ministero canonicale di quattro
nuovi Canonici della nostra Chiesa Cattedrale.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi Ausiliari
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