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Nuova Stagione

Parrocchia Santa Croce ad Orsolone: celebrazioni e processione
per una duplice ricorrenza

Serata
Mariana

Nel segno di Sant’Antonio

Ogni giorno 25 del mese, nella

di Rosanna Borzillo

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

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.
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre

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

C’è una targa all’ingresso della parrocchia a fare memoria di un doppio anniversario: i 331 anni dalla proclamazione a
parrocchia della chiesa di Santa Croce ad
Orsolone e i 110 anni della fondazione
dell’Unione cattolica operaia di S.
Antonio di Padova. Due feste in una per la
comunità guidata da don Lorenzo
Pianese che quest’anno ha scelto di vivere
la festa di Sant’Antonio in maniera solenne. In realtà già dallo scorso anno la parrocchia vive il “mese antoniano”: un momento dedicato al santo tra i più noti nella
devozione popolare.
Quest’anno oltre alla celebrazione, una
partecipata processione che ha visto la comunità raggiungere la vicina chiesa di
Santa Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani e sostare dinanzi ai due ospedali
di “Villa Camaldoli” e del “Monaldi”.
«Abbiamo voluto riprendere l’antica
tradizione – spiega don Lorenzo _ che ricorda la devozione per il santo in una cappella della chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli».
Perciò la comunità in occasione dell’anno giubilare della parrocchia ha pensato di vivere due momenti, oltre alla tradizionale processione la domenica successiva la solennità di Sant’Antonio, che
percorre le strade adiacenti la parrocchia,
e che è durata dalle 15 del pomeriggio fino
all’una di notte, e la bella e partecipata celebrazione del 13 giugno.
Durante la celebrazione il parroco ha
additato in «Sant’Antonio un esempio di
santità nello stare vicino alla gente, nel vivere le relazioni, nel creare comunione».
Don Lorenzo ha ancora ricordato «l’episodio accaduto nel 1220 quando giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si
erano recati a predicare per ordine di
Francesco d’Assisi.
La loro vista porta alla conversione di
Antonio».
A mezzogiorno di domenica 16 giugno,
poi, la celebrazione eucaristica e, alle
14.30, la partenza di tutta la comunità di
Santa Croce per la processione che dinanzi a Villa Camaldoli e al Monaldi ha vissuto un momento di preghiera con gli ammalati.
«In tanti si sono affacciati al nostro
passaggio con la statua di Sant’Antonio,
in tanti hanno ricevuto la benedizione e
hanno voluto affidarsi al santo predicatore».
Poi la processione è arrivata a Cappella
Cangiani dove si è celebrata l’eucaristia.
Tanta la partecipazione, gremita la chiesa.
Dall’anno scorso a Santa Croce ad
Orsolone il “mese antoniano” è diventata, infatti, l’occasione per riscoprire il
senso del culto e della tradizioni: dal “fuoco di Sant’Antonio” che viene celebrato in
modo solenne, fino alla preparazione
della settimana che precede la festa del
13.
Quest’anno è previsto anche un momento successivo di preghiera il giovedì,
nell’ottava di Sant’Antonio e, a fine mese,
il 30 giugno, la conclusione delle celebrazioni con don Enzo Cozzolino, direttore
della Caritas diocesana.
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ari fedeli, cari amici, un cordiale benvenuto a tutti voi che partecipate a
questa eucaristia, nella solennità della Santissima Trinità, fondamento di tutta la
nostra fede. Un saluto all’Arcivescovo
Prelato di Pompei, mons. Tommaso Caputo,
all’Arcivescovo mons. Enrico Dal Covolo,
che viene da Roma, e all’eccellentissimo
Abate della bella e gloriosa abbazia di Cava
dei Tirreni Michele Petruzzelli, ai poi
Francescani minori, in particolare ai ministri provinciali, e ai sacerdoti che vengono
da Aversa, Nola e altre località. Un deferente
saluto a tutte le autorità presenti, in modo
particolare all’ambasciatore dell’Indonesia
presso la Santa Sede Antonius Agus Sriyono
con la sua signora, poiché la Congregazione
è ricca di indonesiane.
Festeggiamo la Santissima Trinità, il mistero più grande, quello che Cristo ci ha rivelato, mostrandoci il Padre e donandoci lo
Spirito Santo. Ogni cristiano nasce, vive e,
alla fine, riceverà l’abbraccio delle tre persone, del Dio che continua ad agire nella vita
di ciascuno di noi: il Padre che ci ha creati,
dato la vita e amati fin dall’eternità; il Figlio
che ci ha redenti e che, insieme allo Spirito
Santo, alimenta, fa crescere e maturare la
nostra fede per l’incontro definitivo nella comunione trinitaria che durerà tutta l’eternità. Ogni persona, battezzata nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, può
raccontare la storia della sua vita e della sua
fede sempre e comunque nel nome di Dio
Trinità. E così anche la vita della nostra
Venerabile Antonietta Giugliano è specchio
di quest’amore trinitario. Come ci ha raccontato il nostro postulatore, questa ragazza, forse costretta come tanti italiani, va negli Stati Uniti e diventa orfana a cinque anni
della madre. Il padre, così, decide di ritornare ad Afragola ed è lì che comincia la sua formazione umana e cristiana presso le suore
della Carità di Regina Coeli in Napoli.
Vedete l’importanza dell’educazione,
della formazione dei nostri ragazzi.
Sappiamo oggi quanta devianza, finanche
in età così tenere, stravolge la dignità dei
giovani rendendoli vittime della violenza.
Bambini appena adolescenti, senza una vocazione, senza una formazione, diventano
preda del male, preda di chi li sfrutta. Ma la
nostra Antonietta cresce, recepisce, cerca di
assimilare i valori umani e cristiani che le
vengono forniti dalle suore.
Il Santo Padre ha riconosciuto le virtù
eroiche di questa donna. Antonietta fin dal-
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Il Cardinale Sepe al Volto Santo ha celebrato una Messa di ringraziamento
per la venerabilità di Madre Antonietta Giugliano

Con spirito di umiltà e carità
Crescenzio Card. Sepe *

l’inizio è cresciuta e si è formata nella fede,
ma ha assimilato anche la virtù della speranza perché non si è fermata solo agli orizzonti
umani della sua esistenza, ma sentiva dentro di sé questa vocazione che apriva il suo
cuore a qualcosa di più, a qualcuno che era
sopra di lei, facendole sperimentare la virtù
della carità, che si è concretizzata e incarnata attraverso le opere verso i più poveri e bisognosi.
Questa ragazza, che si cibava di Gesù,
che leggeva l’Imitazione di Cristo, meditava
la Bibbia e la vita di Santa Teresa del Bambin
Gesù, al punto tale che, accogliendone il
messaggio, produce un “autoregolamento”
della sua vita e scrive che cosa deve fare durante la settimana. Sono trentadue punti impegno, proposito, esame di coscienza,
confessione - affinché la fede e la presenza di

Dio si alimenti anche con l’impegno personale.
Non basta voler bene a Gesù e alla
Madonna, è necessario mostrare concretamente questo bene e Madre Antonietta non
solo lo ha scritto ma lo anche messo in pratica. Ad un certo punto della sua vita desiderava voleva andare in Africa ed invece il
Signore l’ha mandata in Indonesia, in
Romania e poi a Napoli, perché l’incontro
fondamentale della sua vita è stato con padre Sosio Del Prete. Aveva ricevuto una bella
eredità, un buon patrimonio. Sarebbe stato
un buon “partito” ed invece guarda oltre e
l’incontro con questo frate cambia la sua vita. I santi si capiscono subito. Lei presenta le
sue difficoltà, padre Sosio le raccomanda di
maturare lentamente la sua aspirazione a fare del bene e così, dopo un lungo periodo di

discernimento e di preghiera, insieme creano un presidio di carità per le vecchiette che
abbandonate di Afragola. Così il Cardinale
di Napoli Alessio Ascalesi, mio illustre predecessore, riconosce l’Istituto religioso e
Madre Antonietta fa sua la regola francescana impegnandosi, insieme alle consorelle
che partecipano a questo suo disegno, a vivere l’ideale francescano.
L’amore di Antonietta, espresso nel testamento spirituale, una delle più belle pagine
di spiritualità che ho potuto leggere, emergere dal richiamo alle sue figlie, le Piccole
Ancelle di Cristo Re, che benedice come una
madre può benedire i suoi figli prima di morire, offrendo loro consigli su come camminare nel nascondimento e nella preghiera.
Le benedice perché possano essere testimoni della bontà, dell’umiltà e della carità che
lei ha sempre vissuto nella sua vita. Sicché il
Signore ha voluto benedire questa
Congregazione che ormai ha i suoi rami in
tante parti del mondo e soprattutto ha voluto benedire questo carisma, fondato sulla
carità e sull’umiltà di Madre Antonietta, perché si diffondesse nel mondo intero.
Preghiamo il Signore affinché, se è sua
volontà, possa portare agli onori dell’altare,
come Beata e come Santa questa nostra
Venerabile
Antonietta,
insieme
al
Venerabile fondatore Sosio del Prete. La
Madre è per noi persona buona che intercede, guida, aiuta, ci fa capire la bellezza di accogliere la fede e di viverla con entusiasmo
e gioia, tenendo il cuore aperto allo spirito
che Cristo ci ha inviato nel nome del Padre
e che, per noi, diventa santificazione e preghiera.
L’augurio che facciamo alla Madre
Generale e a tutte le consorelle è di crescere
nel carisma dei Fondatori per diffondere nel
mondo intero lo spirito di carità affinché
Cristo possa regnare nel cuore di tutti gli uomini. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Donna di fede, speranza e carità
Una folla di fedeli, il 15 giugno al Tempio del Volto Santo, ha accolto il Cardinale
Crescenzio Sepe, giunto per ricordare la recente proclamazione di venerabilità di Madre
Antonietta Giugliano (1909-1960), la fondatrice, insieme a Padre Sosio Del Prete, della
Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo Re, che ha fatto dell’assistenza agli anziani e
ai bambini i cardini della sua esistenza.
All’evento, che rientra nel programma degli eventi celebrativi organizzati dalle Piccole
Ancelle, hanno preso parte, mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei, e mons.
Enrico dal Covolo, vescovo di Eraclea; sull’altare anche l’abate della Badia di Cava don
Michele Petruzzelli. Hanno concelebrato il Ministro Provinciale dei frati minori, padre
Carlo D’Amodio, e una larga rappresentanza di sacerdoti diocesani e di religiose
dell’Istituto. Molte autorità presenti tra le quali anche l’Ambasciatore dell’Indonesia presso
la Santa Sede, il Signor Antonius Agus Sriyono.
Durante la solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, presieduta dall’arcivescovo, è stato letto il Decreto promulgato, lo scorso 21 dicembre 2018, dal Cardinale Angelo
Becciu: un Atto della Congregazione per le Cause dei Santi con il quale sono state riconosciute a Madre Antonietta Giugliano le “virtù cristiane in modo eroico” dichiarandola venerabile; un “titolo” che apre la strada che porta alla beatificazione e alla canonizzazione.
Dopo tale dichiarazione, è stata la volta dell’omelia del Cardinale che è partito dalle letture e dal Vangelo del giorno (Gv 16, 12-16). «Oggi festeggiamo la Santissima Trinità, la solennità che ci ricorda il mistero fondamentale della nostra esistenza. Quello che Cristo ci ha
rivelato, quando fattosi uomo, ci ha mostrato il Padre che lo ha inviato».
L’arcivescovo si è poi raccordato con la figura di Madre Antonietta, tracciando un suo
breve profilo autobiografico: «Diventa orfana a 5 anni. Decide da New York di tornare ad
Afragola. Qui comincia la sua vita cristiana presso le Suore della Carità di Regina Coeli.
L’importanza dell’educazione durante l’infanzia”, attualizzandone l’importanza e sottolineando come “senza una salda formazione, si diventa preda del maligno e del male. Madre
Antonietta cresce, cerca di assimilare quei valori umani e cristiani». Ha tratteggiato, poi, i
capisaldi del suo carisma, specificando come «il Santo Padre ha riconosciuto le sue virtù
eroiche perché fin dall’inizio ha vissuto la Fede, perché l’ha assimilata, la Speranza, perché
non si è fermata ai solo orizzonti umani della sua esistenza aprendo nuovi orizzonti. E la
carità, che ci concretizza verso il prossimo, di chi ha bisogno». L’Arcivescovo, ha poi, sottolineato gli esempi che ha avuto la Venerabile, ad iniziare da Santa Teresina del Bambin Gesù,
e le letture, tra cui la Bibbia e l’Imitazione di Cristo.
Concludendo l’omelia, rivolgendosi alla Madre Generale, presente all’evento con un augurio: «Madre Generale a lei e a tutte le consorelle, le più belle benedizione del Signore, perché possiate crescere e diffondere il carisma della vostra fondatrice i vostri fondatori nel
mondo intero e possa regnare Cristo nel cuore di tutti gli uomini. Dio vi benedica».

A seguire, il saluto della Madre Generale, Suor Leonia Buono, che ha così sottolineato la
giornata: «Il 22 ottobre 2016, abbiamo già vissuto e condiviso l’emozione della
Dichiarazione di Venerabilità del nostro Fondatore, il francescano padre Sosio Del Prete.
Oggi, questa gioia profonda si rinnova ed amplifica per il riconoscimento della pratica eroica delle virtù della nostra Fondatrice, Madre Antonietta Giugliano».
La religiosa ha poi esternato la sua gioia e «gratitudine a Dio per il dono di Madre
Antonietta che, con la sua Grazia, ha esercitato tutte le virtù cristiane con la piena donazione
di se stessa alla vocazione ricevuta. Il suo carisma, generato in sintonia col Fondatore, e la
sua testimonianza di donna forte, volitiva, semplice, laboriosa, innamorata di Cristo sono
molto vivi nel nostro Istituto».
Madre Leonia ha concluso il suo intervento sottolineando come «la dichiarazione di
Venerabilità rappresenti il punto di arrivo di un lungo cammino, frutto dell’impegno di molte persone che hanno lavorato per la causa”, e ringraziando “quanti hanno reso possibile
questo traguardo, a partire dal compianto Fra Luca De Rosa che ha avviato i lavori, il
Postulatore padre Giovangiuseppe Califano, e mons. Nunzio D’Elia, giudice delegato».
Dopo il saluto della religiosa c’è stato un commovente abbraccio con Sua Eminenza a
sottolineare l’importanza del significato dell’avvenimento.
Le celebrazioni per la venerabilità di Madre Antonietta proseguiranno con altre tappe: a
partire da quella programmata per sabato 19 ottobre ad Afragola al Teatro “Gelsomino”, dove alle 18:00 si terrà un recital sulla figura della Venerabile.
Antonio Boccellino
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l dolore e la sofferenza costituiscono
da sempre un enigma. Quando ne
veniamo travolti restiamo confusi,
spaesati, senza risposte. Soprattutto se quel
patire toglie il respiro, spegne la luce dagli occhi. Tutti, credenti e non credenti, percepiamo
la sofferenza come una realtà tragica, incompatibile con ciò che siamo, speriamo, amiamo. L’avvertiamo come una stridente contraddizione con i nostri sogni, con tutto ciò
che vorremmo essere» (Crescenzio Card.
Sepe, Lettera pastorale Visitare gli infermi,
3)».
La parola fragile, dal latino frangere, significa ciò che si rompe, si spezza, si fraziona,
si divide. Da questo riusciamo a cogliere immediatamente, che la fragilità si riferisce ad
una situazione, una persona, un evento in
cui qualcosa è venuto a mancare. Fragilità
indica, in un certo qual modo, un’assenza,
ovvero quello che dovrebbe esserci, ma non
c’è, o non c’è più, tante volte non c’è mai stato.
Tutto l’universo è un’armonia di atomi,
che si combinano in modo meraviglioso: le
nostre cellule, le particelle e tutti gli elementi che formano la materia, in ogni loro movimento, hanno un equilibrio di forze così
ordinato che danno luogo allo spettacolo
stupefacente della natura.
L’uomo, emblema di questa scienza così
alta da comprendere, è meraviglia e mistero
a se stesso. Mentre si scopre come un unico,
senza termine di paragone con altri esseri
viventi, avverte la complessità e del suo essere e del suo esistere. Talvolta con la sua intelligenza sfiora l’onnipotenza, si eleva al di
sopra di ogni altra creatura, così come tante
volte tocca la sua impotenza, soprattutto
quando si confronta con il male. La fragilità
è la condizione di ogni esistente, soggetto al
tempo allo spazio, che ne scandiscono il limite, invalicabile. La fragilità non sempre
però è sinonimo di debolezza.
Infatti, il significato di debole è “adina«forza»), cioè senza forza; opmia” (apure dal latino de-habilis, ossia privo di abilità (es. non abile al lavoro). L’etimologia
della parola debolezza ci fa cogliere in modo
chiaro, anche in questo caso, che si tratta di
una situazione dove paradossalmente è presente una mancanza, cioè quel quid che per
motivi svariati e venuto meno. Si può affermare che la debolezza e la fragilità, talvolta
nel nostro linguaggio usate indifferentemente per esprimere lo stesso concetto, possono differire sostanzialmente, e non solo
nel lessico. La debolezza indica per via di
fatto un deficit; la fragilità è talvolta usato
come preziosità, trattare con riguardo, delicatezza. Si pensi ad un neonato, si dice che
la sua vita è fragile, non debole; un cristallo
è fragile non debole, lo stelo di una pianta è
fragile non debole.
Certo è che nell’immaginario collettivo
ciò che è fragile è anche debole, ma non è così.
Quando la fragilità e la debolezza si incontrano inizia il dilemma della vita.
Nessuna debolezza è bella, cosa che non
possiamo altrettanto dire della fragilità. Un
embrione è fragile per la sua condizione, un
embrione debole invece è un embrione malato.
La bruttezza di ogni debolezza è espressa
dal dolore e dalla sofferenza.
Andiamo per ordine. Dio crea e dice che
tutto era cosa buona, crea l’uomo e dice che
era cosa molto buona. Ed è solo dell’uomo
che si dice fatto a sua immagine. Il bello e il
buono sono del Creatore date alle creature,
e in modo speciale al capolavoro delle sue
mani Adam. Non esiste in questa logica nessuna persona brutta, perché ognuno è
espressione della multiforme bellezza di
Dio. Non è una bellezza dei lineamenti, non
è pura esteriorità. La persona, anima-corpo,
è il segno del bonum divino.
La realtà circostante ci offre tante immagini logore, putrefatte, alterate, della creazione. Ma dove si trova la bellezza di Dio di
fronte al male che sembra sempre prevalere?
Si Deus est unde malum? Et si non est,
unde bonum?» (S.Boezio, De consolatione
philosophiae)
Senza addentrarci nella teodicea, ci basta dire che l’uomo in presenza del male sta
male, si interroga, combatte, fugge, si logora, perde la speranza, si lascia morire.
Come mai non ci meravigliamo di fronte
al bene? Perché il male è un enigma?
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All’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina”
il convegno su “Visitare gli infermi”

L’esperienza della fragilità:
cattedra di umanità
di Antonio Scarpato*

Anche se non è facile trovare una risposta
univoca, possiamo tentare di aprire alcune
piste di riflessione: il male è contro natura; il
male non può coesistere con il bene; il male
essere è una condizione non repulsiva e non
recettiva, in quanto si cerca il bene e si evita
il male; Il male non può essere mai oggetto

dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti; il
male nega Dio. Chi ha fatto o chi fa esperienza del male vorrebbe non ripeterla.
La malattia, fatte queste premesse è una
delle tante espressioni della bruttezza, cioè
del male. La malattia si deve combattere
sempre, ed è contro ogni logica teologica

pensare che Dio vuole il male. È volontà di
Dio! Di fronte al male non ci può mai essere
un atteggiamento di rassegnazione, perché
indica debolezza che a sua volta è un’altra
espressione del bene mancante. Dio non
vuole il male.
Il bene non ci fa problema perché è nella
nostra costituzione umana, è un bonum costitutivo, mai accessorio. Il bene siamo già
noi stessi. Chi cerca il bene è perché l’ha perduto. Senza il bene non ci sarebbe nemmeno l’uomo. Facciamo l’uomo a nostra immagine, cioè ad immagine del bene.
Allora se la fragilità è condizione di preziosità (l’immagine di Dio che ci custodisce
come la pupilla dell’occhio è importante),
ha valore, è ricchezza da cui attingere. Ecco
quindi la cattedra. Chi sta in cattedra, solitamente ha un posto di rilievo rispetto a chi
impara, ha un posto più elevato. La fragilità
quindi è maestra da cui apprendere, perché
può dare molto a chi l’ascolta.
Cosa può insegnarci la fragilità?
Certamente non la rassegnazione.
La fragilità è Dio nella grotta di
Betlemme. La fragilità che si incontra con la
debolezza e si fa spezzare è la passione e
morte di Cristo. La fragilità che ritorna ad
essere opera nuova, ecco io faccio nuove tutte le cose, è la Resurrezione: toccate le mie
piaghe; è la fragilità ricostituita per sempre.
La fragilità porta con sé il grande dono
dell’umiltà e della pazienza, ovvero la consapevolezza di essere stati plasmati e di poter entrare in empatia con chi è fatto come
noi. Visitare gli ammalati non è semplicemente portarci al capezzale di chi soffre,
nelle case o ospedali, ma è toccare ciò che ci
appartiene. Entrare in empatia non significa mettersi nei panni dell’altro, perché questo non è mai possibile e quindi non è vero.
Ma è vivere ciò che ognuno è quando fa
esperienza della fragilità divisa, in-ferma,
cioè non più in equilibrio. Non sto toccando
l’altro, ma me stesso nell’altro. Mi sto amando, amando: ama il prossimo tuo come te
stesso. L’altro è la mia umanità ferita, non è
un altro, perché l’umanità non si può vivisezionare, l’atro è l’immagine in cui mi rivedo,
perché mi richiama a quell’immagine di cui
anche io sono fatto.
Esperienza di umanità, (ex-per-ire) cioè
uscire per andare, non vuol dire uscire dalla
propria umanità per incontrare l’umanità
dell’altro, sarebbe un controsenso parossistico. È l’uscita del Figlio di Dio che lascia il
senso del Padre (S. Alfonso) per essere come
l’uomo, assumendo non la malattia, ma tutte le sue conseguenze.
Visitare è uscire come la Vergine Maria
quando va da Elisabetta.
Uscire è San Paolo quando dice che si è
fatto tutto a tutti, per guadare qualcuno a
Cristo. Uscire è lasciare ciò che si è, certezze
e sicurezze, per incontrare ciò che non si sa.
Eppure, è il mistero del Cristo abbandonato e nascosto… Ogni volta lo avete fatto a
me. Il dolore negazione di Dio, il Dolore presenza di Dio. Se tu sei figlio di Dio scendi
dalla Croce, davvero quest’uomo era figlio
di Dio. Il Vangelo della sofferenza, così come lo chiama nella “salvifici doloris” S.
Giovanni Paolo II ( 11 febbraio 1984), non è
un Vangelo di sofferenza, non sarebbe una
buona notizia.
«Completo nella mia carne - dice l’apostolo Paolo spiegando il valore salvifico della sofferenza - quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo che è la
Chiesa» Col 1,24
Solo chi ha fatto questo esodo, può essere assimilato a Cristo, chi è uscito dalla propria condizione di presunzione di forza.
Al malato non bisogna portare ciò che
non siamo, ma ciò che siamo insieme io e
lui, cioè l’umanità che ci caratterizza.
*direttore Istituto Superiore
Scienze Religiose
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Famiglie insieme per un servizio in unità
Riunione dei collaboratori dell’Ufficio diocesano per un momento di verifica
Il giorno 15 giugno ha visto riunirsi
il gruppo dei Collaboratori dell’Ufficio
“Famiglia e Vita” del Settore Laicato
dell’Arcidiocesi di Napoli per un incontro di verifica conclusivo di questo anno
pastorale. La riunione si è tenuta nei locali della Cooperativa Sociale “Un fiore
per la vita”, nell’area dell’ex manicomio
civile di Aversa ed ha rappresentato un
momento piacevole di condivisione e,
in una dimensione di convivialità, di riflessione.
Nella preghiera iniziale il Vangelo
proponeva l’invio in missione dei discepoli e il loro ritorno, quando “si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato” (Mc 6, 30). La condivisione della Parola permetteva ai partecipanti di riflettere sulle esperienze pastorali vissute, mettendone in luce il risvolto spirituale e facendo emergere l’esigenza di ringraziare il Signore per
quanto vissuto.
Si è proceduto quindi ad un bilancio
dell’anno pastorale appena trascorso e
ciascuno ha espresso la propria opinione in merito alle iniziative realizzate. I
partecipanti all’incontro si sono poi
suddivisi in piccoli gruppi allo scopo di
fare una verifica delle iniziative realiz-

zate quest’anno. Le relazioni hanno evidenziato la positività degli incontri formativi aperti alle coppie della Diocesi,
concordando con l’idea di investire ulteriormente su un percorso formativo che
prenda in considerazione temi inerenti
la bellezza del matrimonio, la genitorialità e le famiglie ferite. È emersa inoltre

la necessità di armonizzare questa proposta con i contenuti della prossima
Lettera Pastorale sull’opera di misericordia “Visitare i carcerati”.
Allo scopo di facilitare la partecipazione delle famiglie agli incontri diocesani si suggeriva di creare un gruppo di
animatori giovani che possa accompa-

gnare i figli delle coppie che parteciperebbero agli incontri diocesani.
I partecipanti hanno infine apprezzato il clima di condivisione e la sintonia emersa durante la preghiera e la verifica: l’incontro si è concluso con un bel
momento di convivialità.
Equipe Ufficio famiglia e Vita

Incontro di formazione al Sovvenire alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù Ad Arzano

Comunione, corresponsabilità, trasparenza
L’incontro ha avuto luogo il 27 maggio. All’incontro
erano presenti circa 60 persone ( operatori postorali volontari Caritas due assessori comunali - un consigliere del Comune e altri fedeli). Ha aperto l’incontro
il parroco don Alessandro Overa - presentando il diacono Giovanni Dentice, responsabile di Sovvenire della diocesi di Napoli. Quest’ultimo con molta chiarezza ha enunciato i punti focali dell’otto per mille.
La cosa straordinaria è vedere l’interesse da parte
dei presenti, in quanto non erano a conoscenza delle

radici di tale aspetto. Prima di iniziare si sono distribuiti gli opuscoli dell’8x1000 e delle Offerte Liberali, la
borsa che aiutavano a capire meglio ciò che si sarebbe
detto .
I punti trattati sono:
– I valori del Sovvenire: Comunione, Corresponsabilità, Pereqauazione, Trasparenza
– Come nasce sovvenire
– Chi sono i soggetti beneficiare .
– Come possono partecipare i fedeli

Tutti i progetti che si sono realizzati nel tempo grazie a questi fondi - (Tutti x Tutti). Alla fine della presentazione tutti i partecipanti hanno dimostrato concretamente interesse nel voler aderire tutto ciò e per
pubblicizzarlo ad altri Speriamo di poter realizzare il
nostro progetto “Ruah” ( accoglienza e assistenza di
ragazze madri con bambini ); l’eventuale contributo
del concorso sarebbe molto utile per dare così un sollievo e una speranza al nostro territorio.
Saverio Abate
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Giacomo
Leopardi,
“cristiano
senza
cielo”
Un piccolo omaggio al poeta
della “Ginestra”, Giacomo
Leopardi, nato e morto, sempre
nel mese di giugno, tra il 1798 e
il 1837. Un corpo fragile per un
cuore appassionato ed un’anima
sensibile, con dentro timidi semi
di profonda religiosità e di
tenero affetto verso la Madonna.
Non a caso Giuseppe Ungaretti
definì Leopardi “un cristiano
senza cielo”, un’espressione che
il poeta pronunciò il 14 giugno
del 1937, in occasione del
centenario della morte del poeta
recanatese.
Profondo conoscitore e
divulgatore delle sue opere,
Ungaretti sapeva bene che
Leopardi aveva conservato, tra
scritti, corrispondenza e
documenti, un progetto di inni
cristiani. Un’idea venuta alla
mente dopo alcuni incontri
avuti a Milano con Alessandro
Manzoni che già aveva
pubblicato “La Resurrezione” e
si accingeva a dar alla luce altri
componimenti di carattere
religioso.
La fede e la religiosità di
Manzoni lasciarono una scia
luminosa nell’animo di Leopardi
che viveva immerso fino in
fondo nel pozzo dell’illuminismo
e permeato di pessimismo. Nel
poeta si faceva lentamente
strada la ricerca del divino, di
quell’immenso e vero “Infinito”
che immortalò nel testo della
sua celeberrima lirica. Questa
ansia di ricerca fu collocata e
seminata nel cuore del poeta per
potere, in seguito, germogliare
dalla mano di Colei che tanto
amava questo suo figlio,
bisognoso più di tutti di carezze
materne, perché infelice.
Accanto al progetto di inni
cristiani è stato trovato anche
un foglio, ingiallito dal tempo,
che conteneva un abbozzo di
preghiera alla Vergine, forse un
corollario, di cui Giacomo
Leopardi scrisse solo poche
righe: «A Maria. È vero che
siamo tutti malvagi, ma non ne
godiamo, siamo tutti infelici. È
vero che questa vita e questi
mali sono brevi e nulli, ma noi
pure siamo piccoli e ci riescono
lunghi e insopportabili. Tu che
sei grande e sicura, abbi pietà di
tante miserie…»
Le parole del primo e secondo
periodo ci fanno toccare per
mano il pessimismo leopardiano
mettendo in evidenza l’infelicità
del mondo la malvagità umana,
ma subito dopo, la quiete,
l’invocazione a Maria, evocata
grande e sicura, suona come
uno squillo di gioia, di speranza
e di resurrezione.
Virgilio Frascino
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La catechesi del Santo Padre all’udienza generale del mercoledì

Il viaggio degli Apostoli
di Antonio Colasanto

«Abbiamo iniziato un percorso di catechesi che seguirà il “viaggio”: - ha detto il

Santo Padre all’udienza generale - il viaggio del Vangelo narrato dal libro degli Atti

Vicariato per il Clero
I Sacerdoti della Diocesi di Napoli sono invitati a partecipare alla Giornata
Sacerdotale Regionale 2019 che si terrà mercoledì 26 giugno presso la Basilica di Santa
Croce a Torre del Greco, come da locandina allegata, in quanto tale incontro sostituirà
quello del 27 giugno previsto al Seminario Maggiore di Napoli alle ore 20.00

degli Apostoli, perché questo libro fa vedere certamente il viaggio del Vangelo, come il Vangelo è andato oltre, oltre, oltre …
. Tutto parte dalla Risurrezione di Cristo».
I discepoli lo sanno e – obbedienti al comando di Gesù – rimangono uniti, concordi e perseveranti nella preghiera.
Giuda aveva ricevuto la grande grazia di
far parte del gruppo degli intimi di Gesù e
di partecipare al suo stesso ministero, ma
ad un certo punto ha preteso di “salvare”
da sé la propria vita con il risultato di perderla (cfr Lc 9,24).
Ha smesso di appartenere col cuore a
Gesù e si è posto al di fuori della comunione con Lui e con i suoi. Ha smesso di essere discepolo e si è posto al di sopra del
Maestro.
Lo ha venduto e con il «prezzo del suo
delitto» ha acquistato un terreno, che non
ha prodotto frutti ma è stato impregnato
del suo stesso sangue (cfr At 1,18-19).
«Se Giuda ha preferito la morte alla vita (cfr Dt 30,19; Sir 15,17) e ha seguito l’esempio degli empi la cui via è come l’oscurità e va in rovina (cfr Pr 4,19; Sal 1,6), - ha
detto ancora il Papa - gli Undici scelgono
invece la vita, la benedizione, diventano
responsabili nel farla fluire a loro volta
nella storia, di generazione in generazione, dal popolo d’Israele alla Chiesa».
Occorre ricostituire il gruppo dei
Dodici. Si inaugura a questo punto la
prassi del discernimento comunitario,
che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di Dio, nell’ottica dell’unità e della comunione.
Si ricostituisce così il corpo dei Dodici,
segno della comunione, e la comunione
vince sulle divisioni, sull’isolamento, sulla mentalità che assolutizza lo spazio del
privato, segno che la comunione è la prima testimonianza che gli Apostoli offrono.
I Dodici manifestano negli Atti degli
Apostoli lo stile del Signore. Gli Apostoli
scelgono di vivere sotto la signoria del
Risorto nell’unità tra i fratelli, che diventa
l’unica atmosfera possibile dell’autentico
dono di sé.
«Il ricompattarsi del collegio apostolico mostra come nel DNA della comunità
cristiana ci siano l’unità e la libertà da sé
stessi, che permettono di non temere la diversità, di non attaccarsi alle cose e ai doni
e di diventare martyres, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante nella storia».

Pastorale e Domenica
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23 giugno. Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Io sono il pane vivo
disceso dal cielo
Genesi 14, 18-20; Salmo 109; 1 Corinzi 11, 23-26; Luca 9, 11-17
La solennità del Corpus Domini mostra
nell’Eucaristia il principio di trasfigurazione
del mondo: ma questa trasfigurazione non è
senza l’uomo, senza la partecipazione e la collaborazione della sua libertà. Il pane e il vino
che diventano il Corpo e il Sangue del Figlio di
Dio non sono, infatti, semplice materia bruta,
ma sono già il frutto della terra e del lavoro
dell’uomo: eppure a questa “fatica” che l’uomo compie sulla natura, sopravviene il dono
di grazia che “eleva” il naturale, mostrandone
la sua possibile (e più alta) destinazione.
Nell’Eucaristia è il creato tutto che si incammina verso la divinizzazione e i discepoli
di Cristo, nutrendosi di quello stesso Corpo e
di quello stesso Sangue, permettono a Dio di
trasformarli sempre più, consentendogli di
essere per loro pane nel duro cammino della
storia e bevanda che toglie la sete nel grande
“esodo” verso l’uomo nuovo. Non a caso Luca,
nel suo racconto della moltiplicazione dei pani, registra alcuni particolari sottilmente allusivi all’esodo: il luogo della moltiplicazione
è deserto, la gente si accampa a gruppetti, i villaggi sono distanti.
Mediante questi elementi di richiamo
Luca, riprendendo la credenza propria del
giudaismo a lui contemporaneo che il Messia
avrebbe rinnovato le meraviglie dell’esodo, offre un racconto “rivelativo” su Gesù: egli è il

Messia, l’inizio di un esodo definitivo. D’altro
canto, qualche pagina prima, nel racconto
della trasfigurazione, Luca, unico tra gli evangelisti, aveva scritto che Gesù sul monte discorreva con Mosè ed Elia dell’esodo che egli
avrebbe compiuto a Gerusalemme (cfr. Lc 9,
31).
E ora, eccolo nel deserto a sfamare il popolo stanco. Luca, però, non si accontenta di
questo aspetto “rivelativo” circa il Gesù della
storia: egli ha chiaro che quel Gesù della storia
è ancora vivente e operante grazie alla sua croce e risurrezione. Il Signore è presente come
Risorto, vivente nella sua Chiesa: egli è ancora
alla mensa della comunità dei discepoli e continua a mostrare i “prodigi” dell’esodo, dell’esodo “nuovo”, cioè “ultimo”, dando da mangiare ai suoi il pane spezzato del suo Corpo e
offrendo loro il calice di obbedienza nell’amore del suo Sangue.
Luca sottolinea che «il giorno cominciava
a declinare», annotazione questa che anticipa
e prepara l’esperienza di Emmaus in cui, mentre «il giorno volge al declino» i due pellegrini
dicono al Risorto: «Resta con noi…». Nel racconto lucano della moltiplicazione dei pani, le
folle sulla riva del lago non formulano alcuna
richiesta esplicita, non rivolgono a Gesù la
preghiera/invito dei due di Emmaus: eppure,
non vanno via, restano, perché vogliono che

RECENSIONI

Etica dell’imperfezione
Vivere il senso del limite, accettare di sbagliare, saper convivere con le
proprie imperfezioni ci rende meno assoluti, più umani e anche più capaci di relazionarci con gli altri, perché animati dal sentimento liberante
della misericordia e della compassione. Gesù non è venuto per i giusti,
ma per i peccatori e molte parabole ed episodi del Vangelo aiutano ad entrare in questa nuova logica.
L’uomo sviluppa le proprie potenzialità vivendo più il senso del limite
e dell’imperfezione che tendendo ansiosamente alla perfezione. Liberarsi
dalla perfezione non significa indulgere all’indolenza e al disimpegno,
ma valorizzare il proprio potenziale umano. La crescita non avviene inseguendo un’immagine ideale di sé o coltivando obiettivi sproporzionati,
ma vivendo quello che ciascuno è, senza competizioni esasperanti e senza dover rincorrere traguardi o mete al di fuori o al di sopra delle proprie
capacità e delle proprie originali possibilità. Diventare se stessi, senza
sottostare a schemi, accettando i propri limiti e anche gli errori e le sconfitte, è il contenuto dell’etica dell’imperfezione.
Battista Borsato
Etica dell’imperfezione. L’uomo e il suo limite
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019
Pagine 80 – euro 8,50

Come la tecnologia ci ha resi umani
La tecnologia è antica quanto la specie umana e ci ha profondamente
plasmato, influenzando la nostra evoluzione, tanto che non riusciamo
neppure a immaginare come potrebbe essere la nostra vita in un mondo
non trasformato dall’uomo.
Fin dalla preistoria, in ogni angolo del pianeta l’uomo ha agito sull’ambiente circostante, realizzando strumenti sempre più raffinati. Soltanto
in Occidente, però, questo processo ha intrecciato il proprio cammino
con quello della scienza, generando un rivoluzionario ciclo di innovazioni che ha letteralmente proiettato il genere umano oltre l’orizzonte.
Cosa ha reso possibile questa rivoluzione tecnologica? Secondo gli autori, a rivestire un ruolo decisivo è l’incontro tra filosofia greca e razionalismo spirituale giudaico-cristiano, verificatosi per la prima volta nel
Medioevo europeo. A dispetto dei luoghi comuni, infatti, è da lì che il progresso tecnologico ha iniziato ad accelerare fino alla velocità vertiginosa
dei nostri giorni, senza peraltro smettere di suscitare riflessioni e discussioni riguardo alle possibili ricadute sulla nostra vita e su quella del pianeta.
Questo libro, accessibile anche ai lettori non specialisti, si inserisce
autorevolmente nel dibattito sul valore e l’importanza della tecnologia
per lo sviluppo umano e sul futuro della nostra civiltà.
Giancarlo Genta
Oltre l’orizzonte.
Dalle caverne allo spazio: come la tecnologia ci ha resi umani
Lindau Edizioni – 2019
Pagine 440 – euro 28,00

Gesù resti. Ed egli rimane per loro, come segno del suo desiderio di rimanere per ogni uomo affamato e assetato di vita: il pane da Lui
donato diviene, così, luogo di speranza, di forza, di amore, di vita per tutti coloro che in esso
sapranno riconoscere la sua presenza.
L’eucaristia non è solo “fatta” dalla Chiesa:
in realtà è il grembo in cui la Chiesa stessa è
fatta. Nel pane eucaristico, la Chiesa cresce e
riceve forza per camminare verso il Regno e
per resistere alla mondanità. L’eucaristia, allora, non è un rito da celebrare o, almeno, non
è solo questo: essa è un mistero da vivere e da
assumere, giorno dopo giorno. Ciò che la
Chiesa è chiamata a portare per le strade del
mondo non è il pane eucaristico, quanto piuttosto ciò cui quel pane mira, ossia la comunione fraterna, l’amore che genera amore, secondo il comandamento definitivo del Signore
(cfr. Gv 13, 34-35).
Ancora una volta, di fronte al mistero di
questo pane, la Chiesa è invitata a guardare
“dentro” di sé, assumendo, fino all’estremo, il
senso di quel «fate questo in memoria di me» (1
Cor 11, 25), per diventare anch’essa amore
spezzato, a immagine del suo Signore, che ancora tutto si consegna.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Massimo di Torino
Vescovo – 25 giugno
Nella lista dei vescovi torinesi figura al primo posto San
Massimo, semplicemente in quanto non è storicamente accertata la presenza di suoi eventuali predecessori. Alcune improbabili leggende vorrebbero invece che Massimo sia succeduto
ad un certo San Vittore.
Massimo nacque in un imprecisato paese dell’Italia settentrionale nella seconda metà del quarto secolo e fu chiamato a
reggere la nuova cattedra episcopale di Julia Augusta
Taurinorum appena eretta dal suo maestro Sant’Eusebio di
Vercelli.
Il sacerdote marsigliese Gennaio, storico cristiano, nella
sua opera “De viris illustribus” ci presenta Massimo quale
profondo conoscitore delle Sacre Scritture, forbito predicatore
ed autore di parecchie preziose opere che gli hanno meritato di
essere considerato uno dei padri minori della Chiesa universale.
La citazione di Gennaio termina precisando che Massimo
visse regnati Onorio e Teodosio il Giovane. Soppravisse però ad
entrambi e prese parte al Sinodo di Milano nel 451, comparendo tra i firmatari di una lettera inviata in tale occasione al papa
San Leone Magno.
Presenziò inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un documento di quest’ultimo la firma di Massimo segue immediatamente la firma del Papa Ilario ed essendo la precedenza determinata dall’età si può supporre che fosse già parecchio anziano
e morto non molto tempo dopo.

Beato Raimondo Lullo
Terziario Francescano, Martire – 29 giugno
Nasce a Maiorca nel 1235, da famiglia nobile. In gioventù
intraprende la carriera politica al seguito del figlio del re di
Aragona.
Si sposa e ha due figli ma intorno ai trenta anni entra
nell’Ordine Francescano dedicandosi allo studio e a viaggi di
conoscenza con lo scopo di diffondere il cristianesimo soprattutto tra i musulmani. Fonda un collegio per far studiare l’arabo ai Francescani e scrive numerosi trattati di formazione missionaria che gli varranno il titolo di “Dottore Illuminato”. Parte
poi verso il Medio Oriente dove tenta la via della conciliazione
tra cristiani d’Oriente e d’Occidente e nel Nord Africa a predicare tra i musulmani, con spirito tenace anche oltre le difficoltà
e gli insuccessi.
Muore nel 1316, tornando dall’Africa, e viene sepolto con
grandi onori a Maiorca. La fama popolare di Beato circonda la
sua figura subito dopo la morte, ma solo nel 1850 Papa Pio IX
ne approverà il culto che già gli veniva tributato in Catalogna e
nell’Ordine Francescano.
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Alla tua
presenza
Celebriamo in questa domenica
la solennità del Corpus Domini,
e celebrando ringraziamo il
Padre per il grande dono del
Corpo del Signore che dà vita
alle nostre vita, che ci nutre e
sostiene i nostri passi verso Dio
e verso il mondo, passi che
ripercorrono gli stessi del nostro
Signore.
Ma una domanda, oggi, diventa
incontenibile: cos’è il Corpo del
Signore? No, non prendetemi
per folle. Lasciatevi portare
dentro questa domanda, e
quindi dentro questa riflessione.
È chiaro per tutti noi che il
Corpo del Signore è l’Eucaristia,
la presenza sacramentale del
Risorto che si rinnova per noi, e
a noi di offre per amore, per la
nostra salvezza. E fin qui tutto
bene. È lui che si offre a noi.
Ma Corpo del Signore è anche la
Chiesa. Giusto? O almeno è
quello che diciamo. E lo
diciamo perchè lo è.
E poi san Paolo aggiungeva che
noi siamo tutti membra
dell’unico Corpo, il cui capo è
Cristo. Quindi, se la logica ha
qualche senso anche nella fede,
allora possiamo concludere che
celebrando il Corpus Domini noi
non siamo chiamati
semplicemente a guardare fuori
di noi, a lui e a ciò che lui ha
fatto per noi, ma siamo
interpellati a diventare quel
Corpo, quel suo Corpo vivente
oggi, che è sacramento vivente
della sua salvezza.
Chiederete: ma come si fa? Ci
vorrebbero i miracoli! Beh, ma
comunicarsi al suo Corpo,
l’Eucaristia, altro senso non ha
se non diventare parte viva del
suo Corpo vivo. È lo Spirito che,
agendo in noi, fa sì che
comunicarsi al suo Corpo,
lasciarci penetrare dalla sua vita
ci trasformi da singoli in
comunità, da parti singole in
membra comunicanti. È il
grande miracolo che lo Spirito
opera in noi, ma a noi spetta
dire il nostro sì. A noi è chiesto
di aderire, di non porre ostacoli,
di lasciar operare Dio. E allora
non ci resta che dare quel poco
che abbiamo, come il Vangelo
chiede. Noi stessi abbiamo
qualcosa da dare: da quel poco
Dio inizia per ridonare vita al
mondo, per rendere l’umanità
suo corpo vivente, elargitore di
salvezza.

La preghiera
Ti lodo, Signore mio Dio!
Ti adoro, Pane di vita,
che nutri e fecondi il mondo;
che alimenti e dai sostegno
alla storia del mondo
e alla mia... piccola e fragile.
Io ti adoro, fragile Pane,
la cui vita rigenera l’universo.
Ti benedico, perché in te
tutto è possibile, ogni giorno;
in te tutto rinasce;
in te tutto si ricrea.
Eccomi, Signore, silenzioso,
resto alla tua presenza.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli

8 • 23 giugno 2019

Speciale

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha convocato a Materdomini, dal 10 al 12 giugno, i vertici de
a partire dalla sesta opera di misericordia “Visitare i Carcerati”. Nelle parole c
una Chiesa sempre più evangelizzatrice e missionaria, capac

Camminare lungo i sentieri

@ Crescenzio C

Anche quest’anno il Signore ci ha chiamati a vivere
insieme un tempo di riflessione, meditazione e preghiera, un tempo di reciproca conoscenza, per condividere opinioni e vedute diverse. È un tempo favorevole, il tempo di Dio, il tempo sacro, il tempo che il
Signore offre a ciascuno di noi per arricchirci della sua
presenza.
Ci è stato offerto, dunque, questo tempo, questo
kairòs, nel quale ognuno ha potuto realmente crescere.
Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato il
proprio contributo per la buona riuscita di questo convegno e a tutti coloro che hanno lavorato. Dalle varie
relazioni ed approfondimenti, infatti, si evince che
ogni momento è stato forte, significativo. Per cui,
adesso che scenderemo dal Tabor arricchiti da questa
presenza di Dio, procuriamo di non disperdere questa
grazia.
Ora procederemo, come si sta facendo da qualche
anno, alla redazione della nuova Lettera, dando chiara
centralità all’opera di misericordia sul “visitare i carcerati”.
Però, come abbiamo fatto negli anni scorsi, cercheremo di focalizzare l’attenzione su qualche dimensione ecclesiale e pastorale che sentiamo molto forte, perché vogliamo camminare al passo dei tempi, in comunione con la Chiesa italiana e universale. Infatti, negli
ultimi anni in obbedienza al Sinodo dei Vescovi, abbiamo esplicitamente fatto riferimento nelle nostre lettere prima alla famiglia e poi ai giovani. Pensiamo adesso di dedicare un po’ di spazio al grande tema dell’evangelizzazione, che poi si manifesta nella comunione
e, come espressione concreta, nella missionarietà, in
relazione anche al mese straordinario indetto da Papa
Francesco il prossimo ottobre.
Don Francesco Piccirillo nella sua relazione ha fatto una sintesi, molto bella e concreta, del cammino

M

missionario della Chiesa di Napoli, a partire dal XXX
Sinodo indetto dal Cardinale Corrado Ursi e portato
avanti dal Cardinale Michele Giordano. Questo cammino missionario che ha contraddistinto il cammino
della Chiesa di Napoli. In questa prospettiva s’inserisce naturalmente la dimensione evangelizzatrice. Se
togliamo, infatti, la parola evangelizzazione alla
Chiesa, rimane una comunità vuota e senza alcun senso. Cristo quando ha fondato ha dato agli apostoli il comando di andare e di evangelizzare. La Chiesa non può
che essere in uscita.
Si tratta di comprendere come attualizzare q
uesto “comando” nel nostro contesto storico, non solo,
ma anche ambientale e territoriale, perché l’evangelizzazione è sempre calare la buona novella, il Vangelo,
nella realtà in cui la Chiesa si trova a vivere. La Chiesa
sussiste quando è incarnata in un territorio e in un contesto socio-culturale particolare. Questo è molto importante se vogliamo sottolineare la dimensione missionaria della Chiesa napoletana.
In tal senso diventa centrale anche vivere la spiritualità di comunione. Noi parliamo tanto di comunione ma fattivamente e concretamente: la sappiamo vivere, cerchiamo di sforzarci di realizzarla?
L’esperienza personale che ci ha donato don Dario
Ferrara ci ha aiutato a fare un esame di coscienza su
questo tema.
Anche l’esperienza di accoglienza di alcuni sacerdoti del Vietnam, per aiutarli ad approfondire la conoscenza biblica e teologica, così come la presenza di alcune suore, ha contributo alla crescita della comunione e ad irrobustire la dimensione missionaria. Su questo tema, poi, don Modesto Bravaccino, ci ha dato delle
ottime indicazioni per vivere l’«ottobre straordinario». Nostra intenzione è invitare il Cardinale albanese
Simoni, testimone della fede, con S.E. Angelo

olte proposte, tante idee poste all’attenzione dell’Arcivescovo, svariate riflessioni. Nel laboratorio coordinato da Antonio Spagnoli è emersa la necessità di «intensificare la promozione e la formazione di gruppi di volontari nel carcere come espressione di una comunità ecclesiale attenta, esprimendo
vicinanza ai detenuti stando accanto alle loro famiglie anche in forme molto semplici, in modo particolare ai loro figli con il sostegno scolastico».
Il gruppo guidato da don Giovanni Russo ha manifestato un grande apprezzamento per la relazione del Vescovo Cascio e ha chiesto di promuovere una maggiore coscienza della pastorale carceraria, scardinando una cultura giustizialista
innescando nelle comunità parrocchiali una mentalità di accoglienza non di “visita”.
Tre i punti fondamentali emersi nel laboratorio coordinato da don Francesco
Asti: suscitare modelli positivi per rigenerare l’azione educativa; imprimere una
mentalità ecclesiale offrendo un livello formativo teologico, attraverso l’impegno
della Facoltà nel formulare percorsi per operatori pastorali; creare legami con il
territorio, per far maturare una maggiore responsabilità nel prendersi cura dei carcerati non come lontani ma come parte di quel territorio nel quale vanno reinseriti.
Il gruppo guidato dal garante Samuele Ciambriello si è soffermato sull’importanza della prevenzione e dell’intervento successivo alla fine del carcere per aiutare
realmente i detenuti a passare dalla reclusione alla inclusione, alla luce di due dati
fondamentali: la scarsità delle pene alternative e l’altissima percentuale della recidiva (80%) che testimoniano il fallimento del sistema carcere. In tal senso è «necessaria l’evangelizzazione di tutta la realtà carceraria, a partire dalla Polizia penitenziaria e dall’adozione delle famiglie dei detenuti da parte delle comunità parrocchiali».
Carmine Matarazzo ha ricordato che la sezione San Tommaso della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ha avviato un apprezzato percorso di formazione laboratoriale ed esperienziale per i volontari.
Il ruolo della Chiesa, ha affermato, «non è quello di sostituire lo Stato ma di essere locanda dove siamo oggetto della misericordia, poiché la chiesa non è un’azienda che ragiona in vista di un profitto, ma è accoglienza cordiale, che nasce dall’amicizia con Gesù Cristo». Serve, quindi, un esercito di educatori per la prevenzione con risorse stabili per sostenere l’opera educativa dei professionisti coordinati con i servizi sociali.
Il Direttore di Nisida Gianluca Guida si è soffermato, in modo particolare, sul
tema della violenza giovanile.
«C’è un bisogno di sedazione, di estraniazione, di scavalcare il piano della realtà,

Massafra, perché ci raccontino si vive con la forza dello spirito l’adesione alla Chiesa nonostante le tante sofferenze.
Qualcuno, infatti, fa rilevare che il martirologio della Chiesa albanese, provocato dall’unico Stato ufficialmente ateo, è un martirologio non meno ricco e bello
di quello delle prime comunità cristiane e la raccolta
di questi atti di martiri e confessori sta per essere tradotta nelle lingue internazionali più conosciute.
Don Doriano De Luca, con il suo video, ha realizzato una sintesi meravigliosa del cammino della nostra
Chiesa, iniziato con la lettera pastorale del 2008.
Infine, S.E. Pasquale Cascio, ci ha aiutato a rileggere
l’opera di misericordia “visitare i carcerati” attraverso

Passare dal
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ella Diocesi per l’annuale Convegno ecclesiale e pastorale di verifica e di programmazione,
conclusive dell’Arcivescovo l’invito ad edificare, con coraggio ed entusiasmo,
ce di muoversi in obbedienza al comandamento della carità

delle opere di misericordia

Card. Sepe *

la rilettura dei tre varchi: carcere per colpa, carcere per
povertà, carcere per sofferenza morale. Quando parliamo di carcerati, ci riferiamo non sono solo a quelli
che stanno dietro le sbarre, con tutte le enormi difficoltà che conosciamo, ma anche a quelli ristretti da ordine morale ed etico.
Un momento forte in tal senso sono state le testimonianze di alcuni ex detenuti, per comprendere il significato di chi è privato della libertà, di chi si priva della
libertà, di chi non ha chi lo può aiutare a rompere le catene della schiavitù.
I laboratori, poi, hanno sottolineato l’importanza
dello stare accanto alle famiglie dei carcerati, alle spose e ai figli. Ed è venuta fuori la necessità di formare i

volontari e i formatori. Come hanno illustrato
Carmine Matarazzo, don Francesco Asti e Samuele
Ciambriello, si tratta di passare dalla reclusione all’inclusione, di rompere quelle catene che impediscono ai
detenuti di reinserirsi in una società che troppo spesso,
ingiustamente, erge un muro con chi è stato in carcere.
Una delle cose più belle di questo convegno è che
tanti hanno preso coscienza di un problema che forse
per troppo tempo è rimasto ai margini della nostra
preoccupazione.
Al di là dell’impegno dei volontari nelle carceri, si
conosce poco la drammaticità di queste situazioni e di
queste persone. La casa di accoglienza che abbiamo
realizzato con la pastorale carceraria è solo una goccia
in un mare enorme, un piccolo segno che ha la pretesa
di risolvere il “problema carcere” né di sostituirsi ai doveri di uno Stato assente o che promette e non mantiene.
Se andiamo nel carcere è in nome di Cristo che ha
fatto della carità il fondamento del suo insegnamento,
siamo mandati da Cristo e quando compiamo quest’opera in essa non vi è nessuna interpretazione sociologica: c’è solo Cristo, al quale vogliamo obbedire per seguire il comandamento della carità.
Sul tema dell’umanizzazione nel carcere le due direttrice, almeno in coscienza posso dirlo, mostrano
molta sensibilità. Abbiamo inaugurato anche una sorta di studio universitario per i carcerati che non possono frequentare corsi all’esterno, attraverso un comodato con docenti che gratuitamente si recano in carcere. A questo si lega il grande problema dell’evasione
scolastica. Come può lo Stato non educare i propri figli? È un patrigno che abbandona i ragazzi che si disperdono per le strade. Alla Casa di Tonia distribuiamo
centinaia di kit all’inizio di ogni anno scolastico per recuperare bambini. Il direttore del carcere di Nisida,

Gianluca Guida, sottolineava questa dimensione della
misericordia e della compassione, l’essere vicini, assumere su di sé la situazione veramente dura di questi ragazzi. Ci stiamo provando! Sono in via di realizzazione
due pizzerie per i giovani carcerati, una interna e l’altra
in una chiesa al centro storico. Saper fare le pizze significa sapersi integrare nella società, saper produrre.
E vorrei rilanciare anche l’idea che ogni parrocchia
adotti la famiglia di un carcerato. Da qualche anno i
nostri seminaristi vanno negli ospedali e nelle carceri
e tutti mi dicono che questa esperienza è un’occasione
straordinaria di crescita spirituale.
E alcuni di questi seminaristi mantengono un rapporto speciale con le famiglie. Vedete quanta ricchezza
possiamo ricevere quando compiamo quest’opera di
misericordia, tanti frutti spirituali, che la Diocesi ha ricevuto per quello che sta facendo, che, tuttavia, dobbiamo incrementare.
Ed allora chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti.
Le opere di misericordia hanno portato una bella vivacità nella nostra Chiesa: dal dare da mangiare al dar da
bere, dal vestire gli ignudi all’accogliere i pellegrini e
visitare i malati, ci ha fatto toccare le fibre più intime
e profonde della nostra gente. Il popolo si è sentito
chiamato, coinvolto, responsabile e partecipe di queste opere. Possiamo dire che è entrato nel cuore di tanti
l’esigenza di vivere la carità nella forma delle sette opere, e chissà quanta grazia di Dio si è potuta seminare.
Il Signore ci ha suggerito di camminare sulla strada
della carità! Credo che non ci sia strada più bella, più
cristiana, più profondamente coinvolgente che camminare lungo i sentieri delle opere di misericordia.
Ringrazio con tutto il cuore tutti voi per questi giorni
molto belli e riusciti e adesso scendiamo dal monte e
“mettimece a faticà”!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

lla reclusione all’inclusione
La sintesi dei laboratori sull’opera di misericordia
di Doriano Vincenzo De Luca

che fa ricadere i giovani in un atteggiamento di solipsismo. La nostra è una società
centrata sulla ricerca della propria realizzazione. Si attiva così nei ragazzi un obbligo di competizione.
Se non ce la si fa, tutto si tramuta in uno sfogo di violenza». Come immaginare
di potersi avvicinare a questa realtà? «Attraverso due atteggiamenti – sostiene
Guida -: da un lato la misericordia, dall’altro la compassione.
Ci siamo resi conto che soddisfare il bisogno di giustizia non è solo il carcere,
bisogna crescere nella mediazione. La compassione è un accompagnare senza giudicare. Il discorso della vicinanza è difficile, altro è l’accompagnamento delle vittime.
Altro punto importante è la cultura del lavoro». Per il Direttore Guida è importanteeducare al bene comune, creando reti con le agenzie educative del territorio:
famiglia, scuola, municipalità, associazioni, investendo su «una comunità strabica: se la gente si lamenta, probabilmente ha bisogno di essere ascoltata. È indispensabile, allora, mettersi in cammino verso chi vive la detenzione ma anche dando
uno sguardo a chi si sente vittima della violenza. Il disagio e il bisogno di sicurezza
vanno colmati».
Infine, nel laboratorio coordinato da don Franco Esposito, Direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale carceraria, è emersa la necessità di una nuova dimensione pastorale di reale attenzione al carcere e alla pastorale carceraria come luogo
di rivisitazione della propria identità di cristiani, per una rinnovata consapevolezza del ruolo della comunità in ordine alla evangelizzazione e alla missione.
La chiesa “si ricompone” nel carcere e il Signore ci parla attraverso i detenuti
per farci prendere coscienza della nostra stessa fragilità. Tutta la comunità ecclesiale, quindi, ha concluso don Franco, «dovrebbe interrogarsi e pensare a percorsi
di testimonianza da parte di chi ha subito atti di delinquenza e da chi li ha commessi, pentendosi e mettendosi alla ricerca di misericordia, poiché spesso chi delinque è stato vittima della propria storia personale di violenza, che non sempre è
conosciuta ed è alla base di storia di ordinaria violenza».
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Padre Modestino di Gesù e Maria

Una voce di speranza per il Rione Sanità
di Alfonso D’Errico

Con un programma e un metodo certamente diversi, padre Modestino di Gesù e
Maria seppe inserirsi nel contesto socioculturale e religioso di Napoli, operando
in modo prevalente a servizio e a difesa
della vita, il cui valore fondamentale di
dono di Dio e la cui sacralità egli seppe risvegliare nelle coscienze, a cominciare da
quelle delle mamme, perché accogliessero ed esercitassero il dono della maternità
secondo i principi cristiani.
Il messaggio pastorale di padre
Modestino di Gesù e Maria non ha perso
la sua attualità. Lo attestava già il Decreto
di approvazione delle sue virtù eroiche
(1985), affermando che «l’attenzione speciale e soltanto di natura sacerdotale e pastorale» che egli prestò al problema della
vita «acquista per il nostro tempo una rilevanza quasi profetica e provvidenziale».
Padre Modestino diventa, perciò, per il
nostro difficile tempo una voce di speranza per tutti gli emarginati e per quanti attendono che una mano amica li sollevi dal
degrado morale e sociale a cui spesso sono condannati dal nostro aberrante egoismo.
Con l’eloquenza della sua eroica carità
pastorale, giunta fino al dono supremo
della sua vita per sollevare i fratelli vittime dell’epidemia di colera, l’umile
Apostolo di Napoli si fa oggi pressante invito a vivere quella religione della responsabilità nei confronti di ogni uomo, che
non ammette e non tollera assenteismi.
Nel novello Beato francescano, esperto di povertà e perciò sensibile alla sofferenza degli altri, la Chiesa e la Società riscoprono un modello attuale di solidarietà sociale, che ci spinge ad impegnarci
attivamente nella promozione della vita e
nella edificazione di una “Città nuova”
che si ispiri alla testimonianza di carità
dei nostri Santi.
Accogliendo un recente appello del
Santo Padre, amo sperare anch’io che la
beatificazione dell’apostolo della vita sia
per le Chiese locali della Regione
Campania e dell’intero Meridione
d’Italia, ricche di un’antica tradizione cristiana di carità a servizio degli ultimi, l’inizio della nuova evangelizzazione che
reca a tutti i poveri la lieta novella della
salvezza e si fa certezza dell’eterno amore
di Dio per l’uomo e per tutte le creature.

Le umili origini
Nacque a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, il 5 settembre del 1802, da
una modesta famiglia di funai, l’arte ereditata dagli scampati di Miseno che rifugiatisi, nel nono secolo, nell’entroterra
campana, dettero origine allattuale, industria cittadina. I genitori, Nicola
Mazzarella e Teresa Esposito, sebbene
poveri, seppero educare il piccolo
Domenico al santo timore di Dio e alla
pratica di ogni buona virtù. A otto anni, in
deroga alle norme comuni, il giovanetto
fu ammesso per la prima volta alla mensa
eucaristica e cominciò a svolgere nella
parrocchia di San Sosio l’ufficio di ministrante. Un pio sacerdote frattese, don
Francesco D’Ambrosio, ha il merito di
aver avviato Domenico sulla via del sapere e del futuro ministero sacerdotale. A 16
anni fu ammesso, a titolo gratuito, nel
Seminario vescovile di Aversa.
Il Vescovo, Mons. Agostino Tommasi,
venuto a Frattamaggiore per la visita pastorale, fu colpito dalla pietà e dal fervore
del diligente ministrante. Intuì che in
Domenico si nascondevano autentici tesori di grazia e decise perciò di condurlo
con sé nella città episcopale. Morto però,
in modo tragico, il suo benefattore, e a
motivo della gelosia dei compagni, nel
1821 Domenico fu costretto a tornare a

casa. Don Francesco D’Ambrosio riprese
a curarne la formazione spirituale e culturale, impegnandosi perché il suo giovane alunno potesse raggiungere la tanto
desiderata meta del sacerdozio. Il
Signore guidava però il cammino del giovane verso altri traguardi.
A Grumo Nevano, la cittadina contigua a Frattamaggiore, esisteva ed esiste
un convento di Frati Minori. Vi vivevano,
secondo lo stile della Riforma
Alcantarina, uomini eminenti per virtù.
Tra tutti si distingueva padre Fortunato
della Croce «chiaro per virtù e solerte direttore di anime», morto in fama di santità
nel 1849. A questo provetto maestro di
spirito si affidò con filiale fiducia.
Affascinato poi dal tenore di vita dei buoni Frati, chiese di far parte della loro
Fraternità. E così il 3 novembre 1822, già
maturo negli anni e soprattutto nello spirito, Domenico Mazzarella indossava, a
Piedimonte Matese, in provincia di
Caserta, l’abito francescano con il nome
nuovo di frate Modestino di Gesù e Maria.
A Santa Lucia al Monte in Napoli, dove
si respirava ancora il profumo delle virtù
eroiche di San Giovanni Giuseppe della
Croce (1654-1734) e di cui si annunziava
imminente la canonizzazione, decretata
da Papa Gregorio XVI nel 1839, fra’
Modestino compi il suo noviziato.
Consacratosi al Signore, in maniera definitiva, il 27 novembre 1824, il 22 dicembre 1827 fu ordinato presbitero nella
Cattedrale di Aversa, da Mons. Saverio
Durini.

L’intenso ministero di carità
Ordinato sacerdote, fu subito ammesso nell’esercizio attivo del sacro ministero. Nelle diverse località campane dove fu

destinato
dai
superiori;
Portici,
Marcianise, Mirabella Eclano, Pignataro
Maggiore, Napoli - Santa Lucia al Monte,
fu ministro assiduo del sacramento della
Riconciliazione, annunziatore mite e
convincente della Parola di Dio, padre dei
poveri e consolatore degli emarginati.
Ognuno sapeva di essere da lui accolto e
di ricevere conforto e soccorso nelle sue
tribolazioni.
Trasferito a Napoli, nel 1839, presso la
Basilica di Santa Maria della Sanità, situata al centro di uno dei quartieri più popolari della città, là sarà il luogo privilegiato nel quale si svolgerà, per lo spazio di
circa quindici anni, un ministero di carità
che renderà padre Modestino un dono per
ogni categoria sociale e per ogni umana
sofferenza o povertà.
L’ispiratrice della sua instancabile
operosità fu la Vergine Santissima da lui
amata e invocata, fin dagli anni della fanciullezza, con il consolante titolo di

Madre del Buon Consiglio.
Alla scuola di Maria, padre Modestino
imparò soprattutto le virtù dell’umiltà e
del generoso servizio. Colei che ha generato il Signore della vita ed ha reso nostro
fratello il Signore della maestà ispirò a padre Modestino soprattutto una cura assidua e premurosa per la vita nascente.
L’attenzione speciale che il nostro
Beato dedicò alle partorienti, perché accogliessero ed esercitassero il dono della
maternità secondo i principi cristiani, lo
rende, anche per il nostro tempo, un autentico profeta della sacralità della vita
che padre Modestino considerò un magnifico dono di Dio e un segno della sua
gloria.
Come il buon Samaritano del Vangelo,
l’umile Frate Minore seppe farsi carico
della povertà e della sofferenza, delle delusioni e delle attese di quanti incontrò in
quel popoloso quartiere, sintesi allora,
come oggi, di tutti i problemi di cui ancora soffre Napoli.
Non istituì ardite opere sociali, ma
precorse, sotto molti aspetti, la carità sociale della Chiesa del nostro tempo. Non
ricopiò nessun metodo pastorale, ma
operò in maniera aderente alle necessità
dell’ambiente umano che lo aveva espresso, calandosi con cuore compassionevole
nella cruda realtà della vita quotidiana
della sua gente. Rivestì, in realtà, di forme
adeguate alla cultura e alla mentalità del
suo tempo, l’eterno Vangelo dell’Amore.
La morte eroica del nostro Beato accettata per amore dei fratelli colpiti dall’epidemia di colera, lo coinvolse, una volta
per sempre, nella sorte dei più deboli e degli infelici, sull’esempio di Colui che per
l’umanità non esitò a dare tutto se stesso.
Dal 24 luglio 1854 il nome di padre
Modestino di Gesù e Maria è entrato, così,
a far parte della lunga serie dei veri amici
dei fratelli, non avendo esitato a dare anche la vita per coloro che amava e che aveva servito con generosa e perseverante carità.

Modello attuale
di carità pastorale
Non è esagerato affermare che alla
Chiesa di oggi, cosciente più che mai di
dover essere la Chiesa dell’incarnazione,
della profezia e del servizio, padre
Modestino ha una parola da dire. A quanti, nella Chiesa e nella Società, sono chiamati a farsi carico della difesa dell’uomo
e dei suoi diritti inalienabili, il nostro
Beato svela l’autentico volto della carità
pastorale del Maestro e Signore che ha
amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.
Padre Modestino che fu vero uomo di
Dio e servo della Chiesa, come attesta il
Decreto di approvazione delle sue virtù
eroiche (1983), e ministro della misericordia di Dio a vantaggio del prossimo,
pienamente sacrificato ai bisogni spirituali e temporali del suo prossimo, come
rileviamo dalle testimonianze rese nel
Processo Apostolico sulle sue virtù, è modello sempre attuale per tutti coloro che
hanno scelto, per vocazione, di essere segno dell’Assoluto di Dio e operatori di misericordia.
Gli umili pastori del Popolo di Dio, che
nel nascondimento e con totale disponibilità, prestano ai fratelli il loro quotidiano e sofferto ministero di carità, i consacrati, i laici, i giovani e tutti gli operatori
pastorali hanno nel Beato Modestino di
Gesù e Maria un nuovo e convincente testimone di quell’amore che è lieto solo di
donarsi e di consumarsi per la vita dei fratelli. L’umile innamorato di Maria e autentico figlio del Poverello d’Assisi, vuole
oggi essere per tutti u rinnovato dono di
speranza e di evangelica compassione.

Città
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ella cultura classica, era sinonimo di “aretè”, della virtù da
spendere nella vita e, soprattutto, nell’ambito militare: alle soglie del
terzo millennio, lo sport è, forse più di
ieri, un modo per sviluppare valori e
condividerli con gli altri.
Il mann entrerà a far parte della programmazione culturale dell’Universiade Napoli 2019 grazie all’esposizione “Paideia. Giovani e sport nell’antichità”, in programma dal 1° luglio - vernissage alle 17 - sino al 4 novembre
prossimo: nella Sala dei Tirannicidi saranno presentati al pubblico venticinque reperti, provenienti, in particolare,
dai ricchissimi depositi del Museo e
non esposti da oltre vent’anni, insieme
ad alcune opere del Getty Museum di
Los Angeles.
Tra i reperti inseriti nell’exhibit vi saranno anfore paratenaiche (nell’antica
Grecia erano offerte come premio ai
vincitori delle gare e, generalmente,
contenevano olio), vasi con raffigurazioni delle diverse discipline sportive,
affreschi delle città vesuviane con rappresentazioni di lotte e corse con bighe,
sculture in marmo di atleti ed iscrizioni
provenienti da Napoli antica.
Disseminati all’interno del Museo ed
in dialogo con i capolavori delle collezioni permanenti, vi saranno dei pannelli che approfondiranno alcune tematiche legate allo sport nell’antichità:
il ruolo sociale dell’atleta, le discipline
più praticate (tra queste, lotta e pugilato, corsa con fiaccole tipica della Napoli
antica, corsa con cani, atletica), il mondo femminile nello sport (le donne, solitamente, gareggiavano nell’ambito di
cerimonie religiose ed in santuari dedicati alle divinità femminili).
«Benvenuta Universiade! Il Museo
Archeologico Nazionale si appresta a
vivere da protagonista un evento indimenticabile per Napoli e per l’Italia - dichiara il direttore del mann, Paolo
Giulierini - Negli ultimi mesi abbiamo
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Il 2 luglio la fiaccola dell’Universiade “dormirà” al Mann

Un evento indimenticabile

lavorato in grande sinergia con l’organizzazione
della
30ª
Summer
Universiade Napoli 2019 e con la
Regione Campania e oggi siamo orgogliosi ed emozionati: custodiremo la
fiaccola, qui nel cuore della città che fu
dei giochi Isolimpici, dove da sempre lo
sport fa parte della vita. E apriremo le
nostre porte ai giovani atleti di 127 pae-

si, certi che si sentiranno a casa. In
omaggio ai valori dell’Universiade abbiamo pensato a ‘Paideia’, una mostra
preziosa, con reperti ‘invisibili’ da tempo, dai vasi figurati ai mosaici, e prestiti
importanti. Ma come è noto sono tante
le testimonianze dello sport nell’antichità nelle nostre collezioni che a luglio
si arricchiranno con la ‘Magna Grecia’.

Vi aspettiamo, il mondo è invitato».
Si ricollegherà alla tradizione mitologica classica ed, in particolare, alla figura sacra di Ananke (per i Greci era la
Dea pre-olimpica del Fato), lo spettacolo “Patrizio VS Oliva”, che sarà in calendario il 1° luglio, alle ore 18, al Museo
Archeologico Nazionale in occasione
del vernissage di “Paideia”: il famoso
campione olimpico e mondiale di pugilato, Ambasciatore dell’Universiade,
sarà in scena con Rossella Pugliese per
raccontare la bellezza e la complessità
del ring della vita; la pièce, tratta dalla
biografia “Sparviero-la mia storia” di
Patrizio e Fabio Rocco Oliva, avrà la regia di Alfonso Postiglione.
Momento simbolico del gemellaggio
con la grande manifestazione sportiva
internazionale, sarà il passaggio al
mann della Torcia dell’Universiade: la
Torcia, icona di pace, unione e fratellanza, giungerà al Museo Archeologico
Nazionale nella serata di martedì 2 luglio, per “dormire” (è questo il termine
utilizzato, quasi per indicare la personificazione ed il valore affettivo della fiaccola) al mann dopo un lungo viaggio
nella penisola, le cui tappe emblematiche sono state la partenza torinese e la
benedizione in piazza San Pietro da
parte di Papa Francesco.
Infine, per vivere a pieno il legame
tra sport e cultura, visitando le collezioni museali e l’esposizione “Paideia”, dal
1° al 20 luglio il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli garantirà ingresso
gratuito agli accreditati (delegati, atleti,
giornalisti) e volontari Universiade; i
possessori di un ticket della manifestazione avranno accesso al mann ad un
costo simbolico di 2 euro.

Noa: lasciarsi morire
La vicenda della ragazza olandese è una inaccettabile sconfitta per tutti
«In questo caso amare è lasciare andare. È finita. Non sono stata davvero viva
per così tanto tempo. Sopravvivo, e nemmeno quello. Respiro ancora, ma non sono più viva», questo il drammatico e straziante ultimo saluto di Noa prima di
morire. Ragazza olandese di appena 17 anni, vittima di abusi sessuali, con
stress post-traumatico, anoressia e depressione; tentativi di suicidio e autolesionismo. Diversi ricoveri in centri specializzati fino al tragico epilogo.
Dalle poche notizie filtrate tramite stampa, si sarebbe lasciata morire rifiutando cibo e acqua, ricorrendo a trattamenti palliativi, verosimilmente la sedazione profonda.
In Olanda l’eutanasia e il suicidio assistito è legale dal 2001, anche a partire
da 12 anni. Con un protocollo che prevede, con il consenso dei genitori per i minori di 16 anni, una prima valutazione medica che prenda in considerazione
anche le alternative e successiva conferma da parte di altro medico.
Una procedura che viene algidamente rappresentata come una garanzia per
evitare gli abusi e consentire il rispetto della legge.
A Noa è stata negata la vita due volte. Prima per le violenze sessuali subite e,
definitivamente, con il suicidio medicalmente assistito o, secondo altri con terminologia non meno inquietante, lasciandola morire. Come se questa ultima
procedura fosse eticamente giustificabile.
È una inaccettabile sconfitta della nostra civiltà che in nome dell’autodeterminazione è disponibile a sacrificare i fondamenti dell’umana convivenza e solidarietà.
Una inaccettabile sconfitta per la medicina fatta di “cura”, e non solo di “terapia”, che sostiene la morte di una ragazza - solo perché una legge lo consente
– giustificandola in quanto la sofferenza è stata certificata come insopportabile
e senza prospettive di miglioramento.
Nonostante i vari tentativi terapeutici, non saprei con quali motivazioni derubricati come falliti, rimangono interrogativi laceranti che non hanno più possibilità di trovare una risposta per Noa.
Eppure sono interrogativi che ineludibilmente irrompono nella nostra coscienza; che rientrano nell’essenza del nostro umano e nell’esistenza del vivere;
che scuotono le nostre pigrizie e disattenzioni.

Sofferenze accantonate se non rimosse. Pronti a dolersi sull’onda dell’emotività, effimera e superficiale. E poi il silenzio, vale a dire l’oblio.
Quanta cura e vicinanza ancora più da offrire per contrastare la sofferenza?
Quanta compassione viene a mancare perché non ci si possa sentire ancor
più soli?
Quanto imprescindibile la vita di ogni altro per la vita di ognuno di noi?
Quanto la richiesta di lasciarsi andare non è altro che una inappagata richiesta di amore e vicinanza?
“[…] come un povero sul ciglio della strada: ascoltate, voi che avete il vostro
amore, le mani piene di luce, datecene per piacere”. Così scriveva Emmanuel
Mounier nella lettera alla figlia Francoise, gravemente ammalata.
Lucio Romano

Città
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Una rappresentazione fotografica di Massimo Pastore
per il progetto Santi Migranti,
nella Basilica di Santa Maria alla Sanità

San Gaudioso, il Santo Africano
In seguito alla messa in onore di San
Gaudioso, celebrata da don Antonio
Loffredo in occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato e alla vigilia della visita di Sua Santità Papa Francesco
a Napoli, giovedì 20 giugno svelata una
grande immagine fotografica, icona di
San Gaudioso detto anche “il Santo
Africano”. Opera site-specific di
Massimo Pastore che rientra nel progetto Santi Migranti. L’iniziativa è inserita in Benvenuti al Rione Sanità, manifestazione di eventi promossa dalla
Fondazione di Comunità San Gennaro
Onlus.
Santi Migranti è un logo/manifesto
ideato da Massimo Pastore che si innesta sull’azione collettiva #quiriposa ovvero la collocazione su selciati e muri di
diverse località italiane e non solo di
manifesti formato A3 che riproducono
le lapidi dei migranti, spesso non identificati, presenti al cimitero di
Lampedusa e le vicende legate ai grandi

naufragi degli ultimi anni, come quello
del 3 ottobre 2013 in cui, a poco più di
un miglio dalla costa di Lampedusa,
persero la vita 368 persone. La paternità
dell’azione #quiriposa è tuttora ignota.
Elvira Buonocore in una recente recensione sull’azione itinerante Santi
Migranti pubblicata su una rivista d’arte scrive:
«Dei santi, figure di culto e come tali
intoccabili, infallibili nel nostro immaginario, viene esaltata la natura migrante,
l’evidenza non sottolineata che si tratti di
uomini e donne venuti da molto lontano.
Approdati nella nostra cultura, con un
automatismo non più scontato.
…Avendo analizzato la portata comunicativa delle icone religiose, considerate
vere e proprie icone pop per la loro diffusione popolare, Pastore le ha utilizzate
come stendardo non più religioso ma
esortativo, figure da ammantare con un
drappo diverso e non convenzionale, uno
che respiri libertà».

Il drappo al quale fa riferimento la
Buonocore è la coperta isotermica di
primo soccorso, di quelle che vengono
date ai migranti stremati durante le
operazioni di soccorso.
Quella stessa coperta che ricopre
Santa Brigida, Compatrona d’Europa,
installata da Pastore nel mesi scorsi a
Matera, Riace, Bruxelles (nei pressi del
Palazzo della Commissione Europea),
Roma, Venezia e Lampedusa, ricoprirà
anche l’icona di San Gaudioso, che, perseguitato da Genserico, capo dei
Vandali, lasciò la Tunisia assieme a
Quodvultdeus Vescovo di Cartagine e su
una barca senza vele e remi, arrivò fortunosamente a Napoli dove trovò rifugio e dove fondò un monastero.
Fu sepolto nel cimitero ipogeo, poi
denominato di San Gaudioso, sul quale
fu eretta la Basilica di Santa Maria alla
Sanità. Oggi il santo Africano è Patrono
del Rione Sanità.
Oltre che nella Basilica di Santa

Maria alla Sanità, la grande fotografia
di San Gaudioso che misura cm 105 x
220 sarà installata anche a Caponapoli,
precisamente in Vico San Gaudioso, in
corrispondenza dei resti del monastero
fondato dal Santo. Dopo San Gaudioso
altre Icone di Santi Migranti saranno
collocate nella città di Napoli.

Inaugurazione a Bacoli della “Casa di Matteo”

Incontro ai bimbi ammalati
Giovedì 27 giugno 2019 verrà inaugurata la
Casa di Matteo Bacoli, in via Miseno 37/b.
La progettualità della “Casa di Matteo” nasce
nel 2016 per volontà dei genitori del piccolo
Matteo scomparso dopo poco più di un anno di vita, a seguito di un male incurabile: in collaborazione con l’Associazione A Ruota Libera Onlus di
Luca Trapanese è stata così fondata la prima Casa
di Matteo nel quartiere Vomero di Napoli, che attualmente ospita ed accudisce notte e giorno 6
bambini in stato di affido o abbandono orfani con
gravi disabilità e serie patologie. Una progettua-

lità che oggi si amplia dando vita ad una seconda
struttura situata a Bacoli, ottenuta in comodato
d’uso gratuito dal Pio Monte della Misericordia,
con una superficie di circa seicento metri quadrati, che è stata completamente ristrutturata ed arredata grazie al contributo dell’Associazione
Aves e della Fondazione Cannavaro-Ferrara, della
Fondazione Giglio e dell’Associazione Un Mondo
di Solidarietà.
Questa seconda struttura proporrà formule
differenziate di accoglienza ed assistenza per
bambini gravemente malati, non solo in affido o

in stato di abbandono ma anche accompagnati
dalle famiglie, oltre ad una moltitudine di attività
educative e riabilitative quali logopedia, psicomotricità, movimento danza terapia, con un’area
dedicata anche ai Bes (Bisogni Educativi
Speciali) ed uno spazio riservato alle attività sportive.
La Conferenza Stampa ed il taglio del nastro
inaugurale della Casa di Matteo Bacoli sono previste a partire dalle ore 10.30 di giovedì 27 giugno
in via Miseno 37/b, alla presenza delle autorità locali e dei principali sostenitori dell’iniziativa.
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Nasce a Forcella l’orchestra giovanile su modello della “Sanitansamble”,
per iniziativa de “L’Altra Napoli” onlus

Piccoli musicisti crescono
di Elena Scarici

Nasce a Forcella l’orchestra giovanile sul modello della Sanitansamble. Il
gruppo dei più piccoli (6-11) che arricchiscono l’ormai consolidata esperienza musicale nata nel Rione Sanità grazie alla felice intuizione de L’Altra
Napoli onlus e di don Antonio
Loffredo, sono stati nelle tre parrocchie del quartiere: San Giorgio
Maggiore, Annunziata Maggiore e S.
Maria Egiziaca per spiegare agli aspiranti musicisti del Centro Storico come
fare per imparare a suonare uno strumento, appassionarsi alla musica. Ed è
stato un successo.
«Sono state delle pre-audizioni spiega Antonio Lucidi, responsabile
della Sanitansamble - attraverso le quali abbiamo potuto individuare il grande
entusiasmo dei ragazzi di Forcella.
Abbiamo in programma di realizzare
con la direzione del maestro Paolo
Acunzo una orchestra di 35 elementi
che si chiamerà “Piccola Orchestra di
Forcella”.
Come per l’esperienza della Sanità
non ci saranno finanziamenti pubblici
ma solo sponsor privati che ci consentiranno di coprire le spese necessarie per
l’acquisto degli strumenti e per tutte le
altre necessità».
A concorrere a questo splendido progetto si sono fatti avanti la Borletti
Buitoni Trust, Bnp Paribas Foundation, Con i Bambini di Fondazione
con il Sud ed Eni.

Il progetto musicale che si ispira al
metodo del maestro argentino Abreu e
che mira ad utilizzare la musica come
strumento di riscatto sociale, al Rione
Sanità ha dato risultati straordinari.
Adesso L’Altra Napoli onlus ha deciso di
esportare il modello a Forcella perché
consapevole che l’orchestra rappresenta il fiore all’occhiello di un progetto più
ampio che punta a restituire anche a
questo quartiere dignità e riscatto. E le
premesse sono decisamente entusiasmanti.
«Le pre-audizioni hanno avuto un
successo al di sopra di ogni aspettativa commenta il parroco dell’Annunziata
Maggiore, don Luigi Calemme, i nostri

bambini sono rimasti folgorati nell vedere i loro compagni suonare, li guardavano ammirati ma nello stesso tempo,
con la semplicità che contraddistingue
i piccoli, facevano loro domande, volevano capire come fare per imparare anche loro.
È stato tutto così naturale. Li hanno
ascoltati suonare senza distrarsi, senza
chiacchierare, pur essendo stanchi e
sudati, dopo una giornata di giochi in
piscina. E quando ho chiesto a Leon,
uno dei nostri piccoli, che strumento
volesse imparare a suonare e ha detto il
violino, la cosa più naturale per uno dei
bambini della Sanità è stato passargli il
suo».

Uno dei punti di forza della gemmazione della nuova orchestra infatti sarà
che tra i tutor ci saranno i giovani della
Sanitansamble che oggi studiano al
Conservatorio e fanno concerti perfino
in Cina.
«Chi meglio di loro - conclude Lucidi
- che oggi è riuscito, ma che proviene da
quell’esperienza potrà insegnare ai piccoli di Forcella che il sogno della musica può portare così lontano?».
Le prove cominceranno a settembre.
Si comincia nella chiesa dell’Annunziata, poi in un’Arciconfraternita
che sarà restaurata, in un’ottica di recupero dei beni storico-artistici che il progetto prevede.
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Arciconfraternita
dei
Pellegrini
Dal 19 al 25 giugno,
nell’ambito delle
manifestazioni per i 440 anni
della fondazione
dell’Arciconfraternita, si
svolge il Pellegrinaggio a
Fatima e Santiago di
Compostela.
Hanno aderito circa
quaranta confratelli.
Da lunedì 17 giugno e fino a
venerdì 12 luglio 2019, i
bambini del Centro Didattico
“Fabrizio Pignatelli” saranno
impegnati nel Campo estivo
presso il Giardino degli
Scalzi.
La spesa, per questa
iniziativa, è stata donata dal
nostro confratello Paolo
Ruoppolo in occasione della
celebrazione dei suoi settanta
anni di appartenenza al
Sodalizio.
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Convegno nella parrocchia San Marco in Afragola,
in commemorazione del compianto parroco

Ricordando don Gabriele
di Antonio Botta

A 42 anni dalla morte di don Gabriele
Laudiero, il 29 Maggio scorso, nella parrocchia S. Marco all’Olmo è stato organizzato
dal Presidente della Pro Loco di Afragola,
Roberto Russo, in collaborazione con la rivista semestrale “Archivio Afragolese” e il
parroco don Peppino Delle Cave, il convegno “Ricordando don Gabriele”. Don
Peppino, nell’intervento introduttivo, ha
posto in rilievo che «per la terza volta si commemorano le elevate qualità umane e pastorali dell’amato Parroco del rione Casuobbeco,
dopo quelle del 1987 e del 2002, rispettivamente a 10 e a 25 anni dal suo transito al cielo». Dopo avere ringraziato Mons. Armando
Dini, Arcivescovo emerito di Campobasso –
Boiano, per avere accolto l’invito ad offrire
una personale rievocazione di don Gabriele,
don Peppino, evidenziando che è tuttora
molto vivo il Suo ricordo in tutta la comunità parrocchiale, ha riferito ai numerosi
convenuti l’osservazione di un fedele di 94
anni, il quale, quando vedeva passare il
Parroco di “Casuobbeco” nei pressi della
sua abitazione, commentava compiaciuto:
“Ecco il S. Giovanni Bosco del Sud”!
A seguire, i saluti di Russo, oltre che a
Mons. Dini, al magistrato e docente universitario, Marco Dulvi Corcione, fondatore
della Rivista storica e al sindaco di Afragola
Claudio Grillo. Il Presidente della Pro Loco
ha sottolineato «le elette virtù di don
Gabriele, attivissimo pastore che esercitò il
ministero sacerdotale vicinissimo alla sua
comunità, ponendosi, come Don Bosco, al
servizio dei ragazzi, per i quali costruì l’oratorio con lo scopo di allontanare dalle insidie
della strada tanti giovani» Anche il Sindaco
ha tessuto gli elogi di don Gabriele, che fu,
alla scuola media, suo insegnante di
Religione; lo ha definito “amico dei giovani”,
spiegando che “con la sua verve e grande e
spassosa comunicativa, ci coinvolgeva e ci
avvicinava a nostro Signore”. Parole di
profonda stima e di intenso affetto ha
espresso Corcione nei riguardi dell’amico
sacerdote, del quale ha ricordato un dono da

lui ricevuto, bene in mostra nel suo studio.
Fare memoria – ha aggiunto Corcione - «è
uno strumento e uno stimolo per noi per andare avanti, consentendoci di vincere il rischio di perdere, in assenza della memoria
storica, la propria identità con gli smartphone».
Mons. Dini, dopo aver ripercorso le tappe
del suo percorso di studente, con breve accenno a notizie relative agli anni trascorsi
con la famiglia a Milano, ha raccontato che
al terzo anno di studi teologici, fu nominato
Viceprefetto presso il seminario minore in
via dei Tribunali, in cui aveva il compito di
seguire i seminaristi di quarta e quinta ginnasiale; in assenza del Prefetto, che mai era
presente in camerata, egli, appena diciannovenne, incontrò enormi difficoltà nel dirigerli. A Gennaio dell’anno 1951 – 52, il
Prefetto si dimise e fu mandato, al suo posto,
don Gabriele. I due non avevano nulla in comune, con passati e provenienze molto diversi, milanese Dini, afragolese il secondo,
eppure subito si stabilì una stretta collaborazione e un’amicizia genuina e sincera,
creando fra loro “una positiva complementarietà”. «Ci univa - ha spiegato il vescovo Dini

l’impegno serio nella preparazione al sacerdozio, l’amore per lo studio teologico, il servizio
coscienzioso verso i ragazzi della nostra camerata. Oltre che “ammuinatore” e bravo nella soluzione di problemi che richiedevano immediata soluzione, era dotato di una bella intelligenza, mostrandosi anche un abile studente: leggeva fluentemente il latino dalla
Summa Teologica di San Tommaso D’Aquino
ed era anche capace di risolvere situazioni di
tensione psicologica fra i seminaristi con una
naturalezza immediata. Riuscì a creare, quindi, nella camerata un clima familiare e allegro. Dopo sei mesi trascorsi insieme, in un
rapporto fraterno e gioioso, lui fu inviato come parroco da voi, in questa parrocchia, io rimasi in seminario quale docente di filosofia:
lontani fisicamente, ma vicini spiritualmente, tanto che di frequente mi invitava per parlare ai suoi giovani».
Dopo aver narrato alcuni aneddoti,
Mons. Dini ha concluso con queste parole
l’intervento: «La sua morte è stata per tutti
una perdita enorme, ricordo il funerale: migliaia di persone pregavano, al passaggio del
feretro, per le vie di Afragola: amato e stimato
da tutti».

La matita di Dio in un recital
di Margherita De Rosa

Nella Basilica Pontificia Minore di sant’Antonio di Padova di
Afragola, lo scorso 9 giugno, si è potuta rivivere la suggestione della meravigliosa vicenda di vita, di fede e di santità, che fu di Madre Teresa di
Calcutta, della quale si è ripercorsa l’esistenza grazie alla sapiente ed
incisiva ricostruzione diLucia Antinucci, presenza storica della
Fraternità francescana di Afragola, nonché docente, scrittrice e donna
attivissima sotto il profilo dell’ecumenismo.
La teologa ha riproposto l’intera vicenda di questa straordinaria testimone del Vangelo attraverso l’alternarsi di racconti e rappresentazioni sceniche, che in maniera perfetta hanno reso l’idea di quanta sia
stata eccezionale la determinazione della “matita di Dio”, così come
Madre Teresa amava definirsi e così come s’intitolava la stessa manifestazione sacra. Eppure, questa matita ha saputo scrivere pagine immortali nella storia dell’umanità, fondando una congregazione, ponendosi al servizio degli ultimi in maniera concreta, rivoluzionando un
modo di pensare e di essere al punto tale da scuotere anche le coscienze
laiche e da meritare il premio Nobel: interpretata da Liana Coppola, affiancata dagli altrettanto validi membri della compagnia “ I Giullari di
Dio Antoniani”, l’immagine di madre Teresa è emersa in tutta la sua
dolcezza e determinazione: uno scricciolo tra le mani di Dio, che ha saputo spiccare voli altissimi, pure nelle tenebre che spesso oscurarono
la sua anima.
La grande Santa sperimentò un periodo di notevole aridità spirituale, dovuta all’insinuarsi dell’incredulità, nella finzione teatrale incarnata in maniera eccezionale dalla stessa regista, Lucia Antinucci, che
con un fare insinuante, tipico del maligno destabilizzatore, tentava di
indurre la consacrata a sprofondare nel suo malessere interiore e, appunto, nell’incredulità, ma la fede di Madre Teresa fu più tenace del male che intendeva annientarla, e lei si affidò a Dio, che pure la sottoponeva ad una prova durissima, considerando la notte buia della sua anima quale sofferenza da offrire al Signore, ch’ella mai smise di amare,
destando la dannazione della diabolica incredulità.

Ovviamente si trattò di un dramma tutto interiore, nel quale la
Santa ricevette il supporto di un sacerdote, oltre che dalle sue stesse
consorelle, ma fu la sua ferrea volontà a far sì che ella riemergesse da
quella intemperie spirituale per tornare sui suoi passi, per incarnare
nuovamente quella docile matita nella mani di Dio.
Madre Teresa vedeva lontano, leggeva nei cuori dei sofferenti, qualsiasi fosse la forma assunta dal dolore: non esisteva diversità alcuna al
suo cospetto, esistevano solo uomini e donne che soffrivano e, rispetto
a ciò, Madre Teresa spalancava le sue braccia, per accogliere e poi per
consigliare, orientare, far sì che il cuore si schiudesse verso orizzonti
nuovi, progettando la propria vita lungo la via della solidarietà.
Così la principessa Diana, una donna diametralmente opposta a lei
ma che, con la sua ricchezza esteriore mascherava una sofferenza ed
una profonda solitudine , un senso di inutilità che Madre Teresa riuscì
a colmare insegnandole ad amare il prossimo, facendole comprendere
che nel dare agli ultimi, ai derelitti, avrebbe avuto il cuore colmo della
vera gioia.
Questi e altri sono stati i momenti suggestivi della performance, accompagnata da brani musicali sapientemente scelti per sottolineare la
bellezza di una storia di vita e di santità calata in maniera eccezionale
nella realtà del nostro tempo.
Un plauso va tributato alla sensibilità di ogni attore: Vincenzo
Cerbone, Tina Manna, Alfonso Russo, Domenico Valentino, Giovanni
Russo, Emma D’Aniello, Italia Chianese, Linda Nocerino, Giovanna
Angelino e ai diversi tecnici, che hanno contribuito all’ottima riuscita
della rappresentazione tra cui Domenico Pirozzi.
I segni della più viva gratitudine sono poi da tributarsi al parroco
del Santuario, fra Luigi Campoli, che da sempre consente la realizzazione di momenti di grande spiritualità, veicolate attraverso l’arte, e
di fraternità, come nel caso della sagra-spettacolo di sabato 8 giugno,
resa possibile anche grazie al contributo dell’Amministrazione
Comunale.
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Manoscritti orientali in mostra
Alla Biblioteca nazionale convegno ed esposizione dal 18 giugno al 5 luglio
Corani splendidamente miniati, libri di
preghiere in armeno, la corrispondenza tra
il papato e la Persia del XVII secolo, uno dei
Corani più antichi risalente al 1100 ed una
copia di una grammatica siriaca compilata a
Napoli, in mostra a Napoli in occasione del
41° MELCom International, si tratta di uno
straordinario patrimonio di Manoscritti
proveniente dalle collezioni orientali della
Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio
Emanuele III”, e dell’ Università degli studi
di Napoli ‘L’Orientale’ fino ad ora noto solo
agli addetti ai lavori ed agli studiosi.
La mostra “Oriental manuscripts in
Naples“ (curata da Biblioteca Nazionale di
Napoli e Università degli studi di Napoli,
SiBA Sezione Asiatica”), presenta al pubblico oltre 60 preziosi manoscritti in arabo,
persiano e turco, datati dal XI al XIX secolo.
Accanto a questi, sono esposti 4 Corani miniati datati dal XV al XVII secolo e custoditi
nelle raccolte librarie del “L’Orientale”. Un
oriente colto che mostra gli eruditi del passato attraverso gli studiosi di oggi.
Per la prima volta è presentato al pubblico un numero così corposo e raro di mano-

scritti orientali della Biblioteca Nazionale di
Napoli, significative testimonianze di tutte
le lingue del Vicino e Medio Oriente: siriaco,
arabo, persiano, turco, ottomano e armeno.
Non solo manoscritti di origine islamica ma
anche testi del cristianesimo tradotti in arabo e portati in oriente alcuni pezzi, significativi per la bellezza delle miniature o perché
testimoni secolari di contatti tra culture diverse, con Napoli spesso punto di origine.
Uno dei Corani più antichi ritenuto del XI
secolo, un manoscritto armeno datato 1651,
contenente meditazioni e prediche cristiane, compilate da fra’ Dat’ os (Taddeo)
Šahpunik’ (o Šahbunik’) dell’ordine dei predicatori (domenicano). Un Corano arabo illustrato del XVII secolo Ed ancora il
“Registro copialettere” della corrispondenza tra la Santa Sede, regni e principati europei, e la Persia di Sh h ‘Abb s (989-1038 H.
/1581-1629). Copie persiane di 167 documenti, che concernono l’attività dei padri
Carmelitani della missione di Isfah n, Il registro copre gli anni 1617-1623.
Poco noti al grande pubblico, gli oltre 62
manoscritti fanno parte della collezione di

264 manoscritti orientali della Biblioteca
Nazionale di Napoli, la maggior parte dei
codici in mostra proviene dalle biblioteche
napoletane dei gesuiti e degli agostiniani di
San Giovanni a Carbonara, incamerate dalla
Biblioteca Borbonica ora Nazionale di
Napoli gli altri sono arrivati nei fondi librari
della Nazionale attraverso strade e storie affascinanti e diverse.
Maggiore è invece la consistenza della
collezione di manoscritti orientali posseduti
dall’Università di Napoli “L’Orientale”, un
fondo di circa 360 manoscritti conservati in
biblioteca da cui provengono i 4 Corani bellissimi esposti in mostra . Datati tra il XV e
il XVIII secolo, integralmente miniati e con
legature originali furono acquistati al Cairo
nel secolo scorso. Una collezione che si è sviluppato fin dal XVIII secolo, epoca in cui nasce l’istituto, parallelamente agli interessi di
studio dell’accademia, attraverso acquisti e
donazioni da parte di studiosi, o in alcuni casi ad opera del Ministero delle Colonie negli
anni ‘20 del secolo scorso.
L’inaugurazione il 18 giugno nell’ambito
MELCom International, Middle East

Librarians Committee, l’associazione europea dei bibliotecari del Medio Oriente, di cui
fanno parte bibliotecari e studiosi provenienti dalle più prestigiose accademie e istituzioni europee, americane, del nord Africa
e del Medio Oriente. Ad ospitare la 41nesima
Conferenza annuale, che si tiene per la seconda volta in Italia dopo quasi vent’anni (la
prima fu a Venezia) sarà ospitata dal
Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo
dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”, diretto da Michele Bernardini. Meritato riconoscimento all’infaticabile lavoro compiuto in Italia e all’estero dall’università napoletana è il numero delle registrazioni pervenute al MELCom di Napoli
sono state superiori di gran lunga a tutte le
precedenti edizioni.
L’organizzazione del convegno è stata curata da Antonella Muratgia, bibliotecaria
orientalista dell’Università Orientale, la mostra da Antonella Muratgia e dalle bibliotecarie Paola Corso e M. Gabriella Mansi della
Sezione Manoscritti della Biblioteca
Nazionale.

Percorso di preparazione laboratoriale per bambini promosso dalla compagnia teatrale “Oltres”

Per una nuova generazione di attori
Sperimentare per sperimentarsi. Raggiungere il confine dei limiti per imparare a riconoscerli e superarli. E’ il fil rouge che ha accompagnato i bambini della compagnia teatrale “Oltres” durante il percorso di preparazione laboratoriale in vista dello spettacolo “Al di Là degli angoli del mondo”, andato in scena lo
scorso sabato pomeriggio presso il teatro “ Paradiso” della parrocchia S. Maria
di Costantinopoli a Cappella Cangiani.
In una rivisitazione delle favole Peter Pan e Alice nel Paese delle meraviglie,
il regista Emilio Marchese ha inteso condurre i piccoli attori in un mondo di riflessione fatto di grandi valori: coraggio; sogni, libertà e tenacia.
In un gioco di paradosso temporale, dove il passato e il presente si sovrappongono, il personaggio di Wendy, che compare in versione bambina e anziana,
racconta la storia d’amore nata tra capitan Uncino e la Regina di cuori, uniti
nell’intento di distruggere i sogni.
Conquistano l’isola che non c’è, imprigionano tutti i sogni nella torre d’argento e sono pronti ad eliminare la bellezza nell’umanità, per ottenere il potere
assoluto.
L’isola che non c’è ha però la speranza dei bambini sperduti che lottando con
tutte le loro forze, oppongono resistenza.
Peter Pan insieme a Trilly chiede aiuto a Wendy ed Alice, che, arrivata sull’isola, scopre che la regina di cuori sta distruggendo tutto e Capitan Uncino con
l’aiuto del pirata Spugna e tutta la ciurma si appresta a bombardare quel luogo
magico, senza tempo, dove ogni desiderio diventa possibile.
I bambini fanno scudo e con il coraggio di chi crede ancora nei sogni, nell’amicizia e nella Pace riescono a raggiungere il loro obbiettivo, scardinando la antica rivalità tra Peter e Uncino.
Un lavoro corale perfettamente riuscito, dice con soddisfazione il regista
Emilio Marchese, dove bambini dagli otto ai tredici con il coraggio di chi crede
in quello che fa e che cresce all’insegna di valori fondamentali per la vita hanno
mostrato la capacità di mettersi in gioco superando ciascuno i propri piccoli limiti per fissare un tassello importante nella propria crescita individuale.
Così i piccoli attori, Leonard Avadanei, Andrea Cacciapuoti, Alexandra
Constantin, Alessia Cestaro, Letizia Di Marzo, Patty Esposito , Morena Ferrara,

Luigi Fornaro, Danila La Mura, Riccardo Maiello, Emmanuelle Mongillo,
Veronica Musella, Chiara Pagnotta; Gianfrancesco Pagnotta, Adriano Venuto,
Lorenzo Zerlenga, hanno positivamente impressionato il folto pubblico con le
loro capacità artistiche degne di piccoli grandi attori. Notevole infatti la loro
abilità di tenere la scena, rispettando posizioni sul palco, tempi del dialogo e capacità di prendere le giuste luci e rispettare lo spazio proprio e altrui.
Rosaria La Greca
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