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dell’Anno Giubilare
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La devozione al volto santo è devozione al volto incarnato di Cristo, diventato uomo perché potessimo essere redenti e riprenderci la dignità di
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Ufficio Matrimoni

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

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

Vita Diocesana

Nuova Stagione
Conclusione Lectura Patrum Neapolitana

La “Vita di Costantino”
Si è concluso, sabato 18 maggio al Tempio del Volto Santo, il
XXXIX ciclo di incontri di Lectura Patrum Neapolitana, l’associazione di studi patristici curata dalla religiose della
Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo Re insieme al prof.
Antonio Vincenzo Nazzaro.
L’ultimo simposio ha visto in cattedra il Prof. Giuseppe
Caruso, Preside dell’Istituto Augustinianum di Roma, che ha letto alcuni stralci del volume “Vita di Costantino”. Un testo, curato
da Laura Franco, che è stato pubblicato dalla BUR nel 2009 che
mette in luce le virtù del primo imperatore cristiano.
L’accademico ha avviato il suo intervento concentrandosi
sull’ambiente storico in cui fu scritto e sulla vita dell’autore.
“Eusebio nasce in Palestina, probabilmente a Cesarea nel 265 d.c.
e cresce in un contesto cristiano. Diventa il vescovo fino alla sua
morte avvenuta nel 340.
Impegnato in diverse polemiche tra cui Ario, la c.d. crisi ariana,
Eusebio non si limita a raccontare ma inserisce dei documenti nel-

le sue opere. E La Vita di Costantino si colloca in questa falsariga,
fu un lavoro di lunga gestazione e rappresenta un testimonianza
preziosa che racconta tante cose dell’imperatore. E’ un testo
che contiene notizie di prima mano, in seguito alla conversione
dell’imperatore al Cristianesimo, su avvenimenti che segnarono la
nascita dell’impero bizantino come, ad esempio, il concilio di
Nicea, e sono presenti aspetti innovativi della politica del fondatore
della “nuova Roma”.
Ha fatto da cornice all’evento un folto e qualificato pubblico:
oltre ad uno stuolo di religiose delle Piccole Ancelle di Cristo Re,
ad iniziare dalla Madre Generale suor Leonia Buono che ha annunciato la data del prossimo seminario fissata per sabato 16 novembre: in tale occasione, Sua Eccellenza mons. Enrico dal
Covolo, insieme al prof. Ulderico Parente, terrà una lectio su
Madre Antonietta Giugliano, la fondatrice della Congregazione,
dichiarata recentemente Venerabile.
Antonio Boccellino

Il raggio
del suo richiamo materno
Il Cardinale Sepe approva definitivamente l’Associazione Maria Santissima di Fatima

Comunità del Magnificat

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

Cattedrale gremita di fedeli partecipi in
occasione della solenne celebrazione eucaristica dello scorso 12 maggio, presieduta da S. E. Mons. Gennaro Acampa, in
ricordo dell’anniversario delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli.
Al termine Santa Messa è stata data lettura del decreto di approvazione definitiva, da parte del Cardinale Crescenzio
Sepe, dell’Associazione Maria Santissima
di Fatima che intende richiamare alla affettuosa vicinanza della Madonna ad
ognuno di noi. La Vergine, nelle caratteristiche fattezze in cui apparve a Fatima, si
fa pellegrina per incontrare quanta più
gente è possibile. Gli associati, attualmente circa centocinquanta iscritti, si impegnano personalmente ad una vita cristiana esemplare e a farsi tramite perché la
Madonna, quale mamma, possa raggiungere il cuore degli uomini.
Strumento privilegiato dell’associazione è la caratteristica statua della Vergine:
dovunque arriva, smuove e intenerisce,
nessuno può resistere al raggio del suo richiamo materno. Scolpita in Portogallo
su legno di cedro del Brasile, benedetta
nel Santuario di Fatima, fu portata a
Napoli dove fu incoronata solennemente
dal Cardinale Michele Giordano, nella
chiesa di Santa Maria della Sanità, il 15
maggio del 1884, nella Solennità

dell’Ascensione.
L’Associazione Maria Santissima di
Fatima nasceva nel 1975, per iniziativa di
Pasquale Zerlengo, tuttora presidente e
del compianto don Emanuele Amati. Da
Papa Giovanni Paolo II, speciale propagatore del messaggio di Fatima, l’associazione ha ricevuto, negli anni, particolare impulso.
Principale attività dell’associazione
quella di portare la Madonna pellegrina
nelle parrocchie e nei santuari che ne fanno richiesta. Tante le comunità visitate
nella nostra diocesi, da tutti sempre bene
accolta e venerata.
L’Associazione Maria Santissima di
Fatima ha un proprio statuto. Nel 2014 veniva approvata “ad experimentu” ed ora,
come associazione di fedeli, gode dell’approvazione
definitiva
da
parte
dell’Arcivescovo di Napoli.
Un sentito ringraziamento va a tutti i
numerosi partecipanti alla Celebrazione
del 12 maggio, in particolare le numerose
associazioni che vi hanno preso parte con
i loro labari, e la Banda musicale dei
Carabinieri che ha arricchito con dignità
civile una manifestazione di schietta devozione popolare. La Madonna sa come
ricompensare ognuno.
Romualdo Gambale
Assistente spirituale dell’Associazione
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Solenne Eucaristia presso la Casa del Volto Santo
ai Ponti Rossi in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Madre Flora

Non tradire mai l’amore di Cristo!
@ Crescenzio Card. Sepe *

Mentre viviamo ancora questa atmosfera, così solenne e pasquale, dopo aver
contemplato e confessato la nostra fede in
Cristo risorto, la liturgia di questa domenica, quinta di Pasqua, ci fa riflettere su quello che è il punto fondamentale e centrale di
tutta la vita e l’insegnamento che Gesù ci
ha lasciato prima di ritornare al Padre:
amare Dio, con tutto il cuore e con tutta la
forza, amarci tra di noi perché fratelli e sorelle, figli di un unico Padre.
È questo il testamento che il Signore ci
ha lasciato, è questa la sua volontà. Per essere suoi discepoli, per dirci realmente cristiani, dobbiamo amare Dio e il prossimo.
Se lo facciamo rientriamo nella Chiesa, ovvero in quell’assemblea che è il suo corpo
mistico.
Il giorno in cui siamo stati battezzati il
Signore ha posto nel nostro cuore questa
radice dell’amore. A noi il dovere di farla
crescere, fisicamente e spiritualmente, al
punto che oggi ci domandiamo se siamo
veramente cristiani, se siamo coerenti con
la fede che professiamo. Il metro, la misura è amare Dio e i fratelli così come ha fatto
il Signore, che ci ha amato non solo con le
parole ma con i fatti, dando la sua vita, il
suo sangue, le sue sofferenze per noi.
L’amore è il fondamento unico con cui
possiamo proclamare agli altri che siamo
discepoli di Cristo ed è in forza di quest’amore, come abbiamo ascoltato dal libro
degli Atti, che gli apostoli vanno nel mondo ad annunziare e a raccontare questo
mistero. Le prime comunità cristiane, che
vivevano nascoste perché perseguitate, si
amavano, tanto da stupire i pagani per la
forza e l’abbondanza del loro amore.
La Chiesa dei primi secoli era segno e
testimonianza
di
questo
amore.
Guardiamo agli apostoli e ai martiri: erano
radicati e fondati sull’amore di Dio. Anche
oggi la Chiesa, diffusa in tutto il mondo, è
fondata sulla forza che viene dai santi.
Napoli è come un piccolo Paradiso per il
considerevole numero di santi proclamati
dal Papa, ma anche per quelli anonimi, le
tante anime buone, le tante mamme che si
sacrificano, che affrontano disagi, che
sanno mantenersi fedeli all’amore coniugale, che sanno amare i figli, i tanti malati

che offrono le loro sofferenze, i tanti che lavorano per il bene comune. Probabilmente
non saranno mai proclamati ufficialmente
santi ma sono convinto che la maggior parte del Paradiso è pieno di questi santi anonimi di cui Napoli è veramente ricca.
E così, in qualche maniera, in questa
lunga schiera rientra anche Madre Flora,
che ricordiamo, a cinquanta anni dalla
morte, avvenuta il 31 maggio del 1969, una
donna che ha lasciato un solco, un’orma di
vita dedita al Signore, in una maniera
straordinaria, da quando nel febbraio del
1932 nella sua casa a Meta di Sorrento insieme al marito, attraverso la luminosa visione del Volto Santo ebbe l’intuizione di
diffonderne il culto.
Si diventa santi solo attraverso la Croce,
si diventa santi accettando di fare la volontà
di Dio laddove la Provvidenza ci ha messi a
vivere, cercando di realizzare il progetto
che il Signore ha per ciascuno di noi. Madre
Flora era una donna semplice, umile, anche
se forte e risoluta, perché quando era certa
della volontà di Dio nessuno poteva fermarla, così quando si è trovata a dover costruire
questo Tempio. Non è stato facile, ma ispirata da Dio, con la forza dello Spirito, ha saputo realizzare questa vocazione profonda.

Madre Flora si è sentita spinta ad amare a
far amare il Volto di Cristo, tanto offeso e ingiuriato, quel volto impresso dalla Veronica
in un panno mentre Gesù saliva al Calvario,
il volto di Dio, il volto sofferente delle tante
miserie, delle tante debolezze, dei tanti peccati dell’umanità. E Cristo ha preso su di sé,
sul legno della croce, tutti noi, ci ha donato
il suo spirito per darci forza e coraggio nella
vita.
La devozione al volto santo è devozione
al volto incarnato di Cristo, diventato uomo perché potessimo essere redenti e riprenderci la dignità di figli di Dio ricevuta
nel giorno della nostra creazione. Madre
Flora, nonostante sia vissuta in un ambiente difficile di Napoli in cui forte erano la miseria e la violenza, ha saputo dare un messaggio di carità verso tutti coloro che avevano bisogno di riscattarsi, di rinnovarsi,
di cambiare vita, di sentirsi veramente figli
di Dio. E così anche le Piccole Ancelle di
Cristo Re, che portano avanti questa particolare devozione, sono il segno di questa
speciale donazione ad altri, la testimonianza che dell’amore di Dio, la certezza che il
bene si diffonde più del male, che l’amore
vince l’odio.
E allora, cari fratelli e sorelle, chiedia-

mo al Signore di non tradire mai l’amore.
Nel momento in cui lo facessimo ci incammineremmo per le strade del male, dell’odio e della violenza. Non tradiamo Cristo,
non tradiamo l’amore, non tradiamo la
Chiesa anzi ritroviamo tutta questa benevolenza e misericordia di Dio in questo
Tempio santo, nell’immagine di questo
Volto Santo, così come ci ha insegnato
Madre Flora.
Il Signore Dio benedica questa
Congregazione: moltiplicatevi e diffondetevi, perché il bene che fate deve essere
sempre più testimoniato nella nostra società. Preghiamo per le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà. Preghiamo anche per
la Chiesa di Napoli e per la Chiesa sparsa in
tutto il mondo, con l’aiuto di Colei che ha
formato il Volto Santo di Gesù, la
Madonna, carne della sua carne, volto del
suo volto, anima della sua anima. E allora,
con l’aiuto e l’intercessione della nostra
Beata madre Maria, andiamo avanti con
coraggio senza mai farci prendere dalla
paura, perché siamo in Cristo, apparteniamo a Maria e ci sono i Santi che ci aiutano
nel nostro cammino. Dio vi benedica e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Un esempio di devozione a Cristo
L’Arcivescovo rende omaggio all’Apostola del Volto Santo
Il Cardinale Sepe ha ricordato, con una solenne celebrazione eucaristica, Madre
Flora De Santis, la donna che ha fatto dell’apostolato del culto del Volto Santo la ragione
della sua esistenza, nel cinquantesimo anniversario della sua nascita al cielo. Nel
Tempio dei Ponti Rossi, lo scorso 19 maggio, la Santa Messa ha visto la partecipazione
di diversi Concelebranti e la presenza delle religiose della Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cristo Re che hanno organizzato tutte le iniziative commemorative. Ad accrescere il clima di spiritualità della giornata, le musiche e i canti del coro e una folla di fedeli.
L’Arcivescovo, partendo del Vangelo del giorno, «Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni per gli altri», ha tratteggiato le caratteristiche principali del cristiano:
amare Dio e il prossimo come se stessi. L’amore è il fondamento unico con cui noi possiamo proclamare agli altri che siamo discepoli di Cristo.
Il Cardinale, poi, ha declinato il concetto di santità spiegandone l’attualità: “Oggi la
Chiesa è nel mondo e c’è una diffusione di Santi. E anche la nostra città, Napoli, da questo
punto di vista, è un piccolo Paradiso, dove sono ci sono santi, e non solo a quelli proclamati:
tante persone semplici, che si sacrificano, che sono fedeli all’amore coniugale, all’assistenza
ai figli, ai bisogni del prossimo. E così anche Madre Flora, una donna che ha lasciato un’orma di vita dedita al Signore in una maniera straordinaria». Il Cardinale ha, poi, espresso
parole di apprezzamento per i risultati e la diffusione della Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cristo Re.
A seguire, il saluto della Madre Generale, suor Leonia Buono che ha ringraziato
l’Arcivescovo per «la sua pastorale e paterna presenza. La sua parola, pacata e incoraggiante, trasmette serenità e nel contempo sollecita ad uscire da se stessi, dai propri confini umani e familiari per allargare lo sguardo ai tanti bisogni e urgenze che caratterizzano la società
intera e il nostro territorio in particolare. Grazie per questo impegno di mente e di cuore che
profonde quotidianamente con l’obiettivo di dare risposte concrete alle diverse forme di povertà».

Inoltre Suor Leonia ha tratteggiato il carisma di questa donna forte: «Madre Flora fu
mossa dalla stessa forza interiore, si impegnò materialmente e spiritualmente per sollevare
quanti a lei ricorrevano e chiunque fosse in necessità. Rinunciò all’uso personale di beni
terreni e scelse per sé una vita povera e penitente. Le sue risorse ed energie furono tutte convogliate verso la diffusione del culto al Volto Santo e nelle opere caritative a favore dei bisognosi, soprattutto degli orfani. Il 31 maggio 1969, all’età di settant’anni morì in assoluta
povertà. Tutte le offerte spontanee dei devoti e il suo patrimonio personale volle che fossero
destinati alla costruzione di questo tempio dedicato al Volto Santo».
Antonio Boccellino
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Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re

Madre
Antonietta
Giugliano
Venerabile
Rendimento
di grazie alla
Santissima Trinità
Il 21 dicembre del 2018
Madre Antonietta Giugliano
è stata dichiarata Venerabile.
La Congregazione delle
Piccole Ancelle di Cisto Re,
nell’ambito delle iniziative
legate al Rendimento di
Grazie alla Santissima
Trinità, ha programmato
quattro eventi distribuiti nel
corso dell’anno 2019.
Sabato 1° giugno, alle ore 20,
nella Basilica Pontificia
Sant’Antonio di Padova ad
Afragola, si terrà la veglia di
preghiera: “Auguro a tutti la
vera felicità: la Santità”.
Sabato 15 giugno, alle ore
17.15, presso il Tempio del
Volto Santo a Capodimonte,
si svolgerà la
Concelebrazione Eucaristica
e lettura del Decreto di
Venerabilità. Presiede il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Sabato 19 ottobre, alle ore
18, al Teatro “Gelsomino” di
Afragola, in via don
Giovanni Bosco 25, sarà
rappresentato un recital sulla
figura della Venerabile Madre
Antonietta Giugliano.
Sabato 16 novembre, alle ore
17, nell’Aula Magna del
Tempio del Volto Santo a
Capodimonte, un
appuntamento della Lectura
Patrum sarà dedicato ad un
convegno sulla figura di
Madre Antonietta Giugliano.
Interverranno: S. E. Mons.
Enrico dal Covolo, Assessore
del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche; Vincenzo
Antonio Nazzaro, professore
emerito di Letteratura
Cristiana Antica; Ulderico
Parente, docente di Storia
Contemporanea.
Altri eventi celebrativi sono
in programma in tutte le sedi
all’estero.
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L’apertura dell’Anno Giubilare presso la parrocchia di S. Gioacchino

Tempo per una rivoluzione
della Carità
Domenica 19 maggio 2019, il
Superiore Generale della Congregazione
della Missione padre Tomaz Mavric ha
presieduto la Solenne concelebrazione
Eucaristica presso la Parrocchia San
Gioacchino in Napoli, in occasione dell’apertura dell’Anno Giubilare nel sessntesimo anniversario della Parrocchia ricordando il 26 maggio del 1960 quando il
Visitatore dei Missionari Vincenziani padre Luigi Malara benedisse la Chiesa che
il 25 giugno dello stesso anno, il Cardinale
Alfonso Castaldo eresse a nuova
Parrocchia. All’inizio della Celebrazione è
stata data lettura del Decreto della
Penitenzieria Apostolica, su mandato di
Papa Francesco, ottenuto il parere favorevole del Cardinale Arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe con cui è stato concesso
l’Anno Giubilare con annessa indulgenza
plenaria.
Il Superiore Generale padre Tomaz,
nella sua omelia, riprendendo l’immagine
della vela (At 14,26) ha esortato a prendere il largo vivendo il comandamento nuovo dell’amore (Gv 13,34).
Si tratta – ha continuato padre Tomaz
- di percepirsi non solo destinatari recettivi di un amore che ci precede e sovrasta,
ma anche chiamati all’impegno di una risposta attiva, che per essere adeguata non
può essere che una risposta d’amore.
A tal proposito, ha richiamato la storia
di carità che la Parrocchia sta scrivendo
attraverso l’opera segno la Casa di Efeso e
attraverso il sostegno al Progetto
Mediterranea, progetto vincenziano per
l’integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati politici.
Ha concluso la sua omelia augurando
alla Comunità di vivere il Giubileo «opera
santa e importante per la nostra salvezza»
(San Vincenzo) come un tempo per una rivoluzione interiore, una rivoluzione della
carità. Alla fine della Celebrazione euca-

ristica, è stato distribuito il materiale per
il Giubileo preparato da padre Salvatore e
padre Francesco: spiegazione del logo del

Giubileo, indicazioni sull’indulgenza plenaria, il programma giubilare, il testo per
aiutare i fedeli all’esame di coscienza.
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38° Congresso dei ministranti

Con fede viva, sulle orme di San Vincenzo Romano
Sabato 18 maggio, la diocesi di Napoli ha vissuto, presso la Basilica di Santa
Croce in Torre del Greco, il 38° Congresso dei Ministranti. Il tema di questo evento
diocesano è stato “Con fede viva, sulle orme di San Vincenzo Romano”, parroco
della nostra diocesi canonizzato il 14 ottobre 2018 da Papa Francesco. La scelta di
questo luogo, così carico di spiritualità, è stata dettata dalla familiarità del Santo
con esso e dalla presenza delle sue reliquie all’interno della Basilica.
I singoli partecipanti sono stati calorosamente accolti dal parroco della Basilica
don Giosuè Lombardo e dal vicario parrocchiale don Domenico Panariello, i quali
li hanno accompagnati in un percorso volto alla conoscenza più approfondita della
chiesa e del Santo.
I seminaristi della nostra diocesi, successivamente, hanno presentato la figura
di questo Santo Parroco riconducendo tutta la sua vita intorno a tre segni: la patena, la stola e l’ancora. La patena, contenente delle particole, faceva riferimento
all’appellativo “scialone” attribuitogli nel periodo del Seminario a causa del suo
amore per l’Eucarestia, della quale si nutriva ogni giorno e che per l’epoca era cosa
insolita. La stola, segno del servizio sacerdotale, richiamava un altro appellativo
“lu prevete faticatore” (in dialetto, «il sacerdote lavoratore»), acquistato a motivo
della sua instancabile attività pastorale. L’ultimo segno presentato è stato l’ancora,
simbolo della fede salda che il Santo ha avuto e trasmesso in tutta la sua esistenza
terrena, e che ancora oggi esprime l’esempio di una vita radicata in Cristo.
Al termine del momento catechetico, i ministranti hanno indossato il camice e
hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare
di Napoli, mons. Lucio Lemmo, durante la quale hanno rinnovato il loro impegno
al servizio liturgico. Nella sua omelia, mons. Lemmo, ha sollecitato i ministranti a

desiderare la santità riscoprendola come vocazione da vivere nella quotidianità e
attraverso il loro servizio. Inoltre, il Vescovo, riprendendo le parole del Vangelo li
invitava a vivere con generosità e amore il servizio all’altare.
Il responsabile diocesano dei collegi liturgici, don Ciro Sorrentino ha infine
concluso la giornata riprendendo le parole di San Vincenzo Romano “fate bene il
bene”, augurandosi che queste parole possano costituire la base dei nostri servizi
all’interno della comunità ecclesiale.
Domenico Lamagna

Riflessioni a margine dell’Esortazione Apostolica “Christus vivit” di Papa Francesco

«Cristo vive e ti vuole vivo!»
di Enzo Cozzolino*

«Cristo vive e ti vuole vivo!»: inizia così l’Esortazione
Apostolica post-sinodale “Christus vivit” di Papa Francesco. Il documento, composto di nove capitoli, è indirizzato ai giovani e a
tutto il popolo di Dio.
Il primo capitolo parte dalla domanda: che cosa dice la Parola
di Dio sui giovani?. Presentando brevemente figure di giovani
dell’Antico e del Nuovo Testamento, il Papa ricorda che per Gesù
l’età non stabiliva privilegi e che non bisogna pentirsi di spendere
la propria gioventù essendo buoni, aprendo il cuore al Signore,
vivendo in un modo diverso.
Nel secondo capitolo, dal titolo “Gesù Cristo sempre giovane”,
il Papa affronta il tema degli anni giovanili di Gesù, ricordandolo
non come un adolescente solitario, ma come un giovane che condivideva tutta la vita di una famiglia ben integrata nel villaggio.
Non si devono creare progetti che isolino i giovani dalla famiglia
e dal mondo, ma che li rafforzino, li accompagnino e li proiettino
verso l’incontro con gli altri, il servizio generoso, la missione.
Francesco parla anche di una Chiesa che deve rimanere giovane, proprio grazie all’aiuto dei suoi giovani fedeli.
Questi ultimi, spesso, finiscono per percepirla come fastidiosa
e perfino irritante e le rimproverano di non ascoltare abbastanza,
ma di condannare continuamente il mondo. Ma il cuore della
Chiesa è anche pieno di giovani Santi e il Papa ne ricorda molti,
tra essi, San Sebastiano, San Francesco d’Assisi, Santa Giovanna
d’Arco. Il titolo del terzo capitolo “Voi siete l’adesso di Dio”, ci fa
capire che i giovani non sono solo il futuro del mondo, ma innanzitutto il presente, arricchiscono con il loro contributo e, pertanto, vanno ascoltati. Il Papa ricorda in particolar modo i giovani
che vivono in contesti di guerra, quelli sfruttati e vittime di rapimenti, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, schiavitù
e sfruttamento sessuale e anche quelli che patiscono forme di
emarginazione ed esclusione sociale per ragioni religiose, etniche o economiche. A tutto ciò non possiamo e non dobbiamo mai
fare l’abitudine.
Il Papa mette in guardia anche dal modello giovanile di bellezza diffuso dalla cultura di oggi e dall’ambiente digitale, che oltre
ad aver creato un nuovo e più facile modo di comunicare è anche
un territorio di solitudine, manipolazione, sfruttamento e violenza. In esso le relazioni possono diventare disumane e favoriscono
una sorta di migrazione digitale, vale a dire un distanziamento
dalla famiglia, dai valori culturali e religiosi, che conduce molte
persone verso un mondo di solitudine. Il Papa ricorda anche i tanti giovani coinvolti nelle migrazioni, paradigma del nostro tempo. Questi, spesso, devono fare i conti con una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi, a cui occorre reagire
con decisione. A questo proposito, Francesco ricorda ai giovani
che c’è una via d’uscita in tutte le situazioni buie e dolorose, grazie
alla buona notizia donata il mattino della Risurrezione.
Nel quarto capitolo il Papa ha un grande annuncio per tutti i
giovani: Dio è amore e dunque ti ama, non dubitarne mai. Inoltre,
Cristo ti salva poiché Egli perdona settanta volte sette. Infine, Egli
vive. E questa è una garanzia che il bene può farsi strada nella nostra vita.

Nel quinto capitolo il Papa analizza più da vicino i percorsi di
gioventù. La giovinezza è l’età delle scelte in ambito professionale, sociale, politico e anche nella scelta del partner o nell’avere i
primi figli. Non bisogna bloccarsi per insicurezza, avere paura di
rischiare e di commettere errori, ma li invita a vivere il presente
godendo con gratitudine di ogni piccolo dono della vita senza essere insaziabili e ossessionati da piaceri senza fine.
Accanto alla normale crescita e maturazione, è necessario
quindi cercare uno sviluppo spirituale e coltivare dei valori, da ricordare una volta diventati adulti. Tutto ciò non deve essere vissuto chiudendosi nell’individualismo o in piccoli gruppi, ma in
connessione con l’intera comunità, attraverso l’impegno sociale
e il contatto diretto con gli altri. I giovani sono chiamati ad essere
missionari coraggiosi, testimoniando ovunque il Vangelo con la
propria vita.
Nel sesto capitolo, “Giovani con radici”, Francesco dice che gli
fa male vedere che alcuni propongono ai giovani di costruire un
futuro senza radici, come se il mondo iniziasse adesso. Purtroppo
oggi si promuove una spiritualità senza Dio, un’affettività senza
comunità e senza impegno verso chi soffre. Il Papa invita i giovani
a non lasciarsi dominare da questa ideologia e a coltivare soprattutto il rapporto con gli anziani, che aiutano i giovani a scoprire
la ricchezza viva del passato, facendone memoria.
Nel settimo capitolo il Papa spiega che anche la pastorale giovanile ha subito l’assalto dei cambiamenti sociali e culturali.
Essa, però, deve essere sinodale, cioè capace di dar forma a un
camminare insieme e deve comportare due grandi linee di azione: la ricerca e la crescita.
Le istituzioni della Chiesa, a questo proposito, devono diventare ambienti adeguati e sviluppare capacità di accoglienza. Per
questo servono una pastorale giovanile popolare più ampia e flessibile e una Chiesa con le porte aperte che dia spazio anche a coloro che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Ciò implica che i giovani
siano guardati con comprensione, stima e affetto e che si cammini insieme a loro nel rispetto della loro libertà.
L’ottavo capitolo affronta il tema della vocazione, che è una
chiamata al servizio missionario verso gli altri. Nella vita di ogni
giovane, essa è normalmente collegata a due questioni fondamentali: la formazione di una nuova famiglia e il lavoro.
Nonostante le difficoltà che si possono incontrare in essi il Papa
invita a non arrendersi e a lottare per questi obiettivi. Inoltre, nel
discernimento di una vocazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a Dio.
Il nono e ultimo capitolo si occupa dell’importanza del discernimento, una decisione molto personale che nessun altro può
prendere al nostro posto, ma in cui si può essere guidati. A chi aiuta i giovani nel discernimento è richiesto di accompagnare processi, non imporre percorsi.
L’Esortazione si conclude con il desiderio del Santo Padre che
i giovani mettano a disposizione della Chiesa il proprio slancio,
le proprie intuizioni, la propria fede, in una concreta carità.
*Direttore Caritas Diocesana di Napoli

Don
Orione
bussa e la
Campania
risponde

Serata di beneficenza da noi, lo
scorso 17 maggio, a Villa
Parthenope a Posillipo,
organizzata dall’associazione
“Farmaciste insieme”. La
presidente del sodalizio, Angela
Margiotta, incontrando la piena
disponibilità delle associate, ha
accettato di promuovere una
ricerca fondi a scopo benefico da
destinare al Centro “Don
Orione” di Ercolano, interessato
ad allestire un’altra sala
multisensoriale in favore
dell’attività di riabilitazione dei
nostri ragazzi e dei molti altri
giovani utenti dei diversi
ambulatori.
Nel piacevole clima di un festoso
incontro svolto alla presenza del
sindaco e di numerose autorità
civili, più di cinquecento
farmacisti hanno preso parte
alla consegna del ricavato, frutto
della loro generosità e ricca
sensibilità umana nei confronti
di chi è in difficoltà: un
sostanzioso assegno di ben
diecimila euro, consegnato
direttamente nelle mani di don
Nello Tonbacco, direttore degli
Istituti “Don Orione” di
Ercolano e di Napoli. A loro la
nostra grata riconoscenza
mentre restiamo impegnati a
condurre a buon fine l’impegno
dichiarato.
Enza Scognamiglio
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Il ventunesimo Convegno nazionale della Pastorale della Salute

Feriti dal dolore, toccati dalla grazia
di Aldo Bova*

Record
di
contatti
per
Maria Tv
Nei primi 120 giorni del 2019
Maria Tv ha superato i 2
milioni di contatti unici
2018 pari al 12% in più
rispetto allo stesso periodo
2018.
Nel 2018 un anno Record di
contatti unici 5.574.991
quasi un milione in piu
rispetto al 2017.
La tecnologia va avanti in
modo meraviglioso
proponendo sia alle aziende
RadioTelevisive che agli
utenti nuovi strumenti e vie
di accesso alla
comunicazione con lo
streaming audio e televisivo
Aver superato al 10 maggio
2019 i 2.milioni i contatti
unici vuol dire per noi un
incremento del 12% rispetto
allo stesso periodo del 2018 .
Nell’analizzare questi dati
abbiamo notato che i
Santuari in streaming Tv (
che utilizzano la nostra
banda ) hanno contribuito a
questo alto numero di
accessi con un incremento
del 38% rispetto al 2018
Ora i nostri server puntano a
chiudere l’anno superando i
6 milioni di utenti unici ;
una lunga cavalcata
cominciata nel 2006 con 600
mila contatti unici e
gradualmente a 1.500.000
per poi arrivare a 5.574.991
nel 2018
Lanciamo dai nostri server
capacita di banda
trasmissiva per Emittenti
Radiotelevisive, Associazioni
ed Enti vicini a Diocesi ,
Amministrazioni Comunali
per un complessivo di oltre
200 milioni di
visualizzazioni
Numeri importanti che
testimoniano come oramai,
se si hanno cose importanti
da tramettere, la rete sia una
piattaforma e un sistema di
comunicazione che premia
sia i programmi
Radiotelevisivi di qualità che
gli avvenimenti religiosi
importanti.

Il XXI Convegno nazionale della
Pastorale della salute , tenutosi a Caserta
dal lunedì 13 al giovedì 16 maggio, (presso
l’Hotel Golden Tulip Plaza), ha avuto come
tema “ Feriti dal dolore, toccati dalla grazia”. I lavori hanno posto a tema il toccare,
l’avvalersi del senso del tatto per il contatto
con la persona sofferente. Sono stati approfonditi tutti gli aspetti che riguardano
questo elemento per il rapporto diretto con
l’ammalato da quello fisico, a quello psicologico, neurofisiopatologico, filosofico,
teologico, pastorale.
Magnifica organizzazione preparata in
modo meraviglioso da parte di don
Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio
Nazionale della Pastorale della salute, collaborato dal Gruppo della Programmazione
ed, in particolare, dal dott. Gianni
Cervellera.
Angelelli ha segnalato a proposito del
tema la frase di Stephen Levine «Guarire
è toccare con amore ciò che abbiamo precedentemente toccato con paura». Circa
700 i partecipanti, che vanno aggiunti ai
125 relatori, impegnati in 21 sessioni tematiche e quattro sessioni plenarie. Lunedì
e martedì sono state dedicati a sessioni tematiche, curate da varie strutture ed associazioni impegnate nel mondo della cura.
Fra le sessioni tematiche vanno segnalate
quella curata dai Medici Cattolici, dal
Forum delle Associazioni sanitarie e dalla
Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche).
I Medici Cattolici hanno sviluppato l’argomento dell’uso della robotica in
Medicina e chirurgia e della necessità di
avere comunque, anche con l’uso della tecnologia robotica avanzata, al centro l’attenzione alla Persona umana ammalata.
Boscia, Presidente nazionale dell’Amci, ha
dichiarato che il medico deve rapportarsi
sempre direttamente col sofferente e con la
sua famiglia. Il Forum delle associazioni
sociosanitarie in un incontro seguitissimo
con presenza di circa 220 persone ha affrontato il tema “Per una medicina solidale
ed efficace”. Sono stati affrontati argomenti
relativi al funzionamento del SSN nella prima fase e nella seconda fase aspetti riguardanti i volti concreti della sofferenza.
Partecipazione , come relatori, di
Dirigenti del Ministero della salute, di ASL,
Medici di grande esperienza e dell’economista Nadia Di Paola , che ha affrontato il de-

I convegnisti, accompagnati dal Vescovo di Caserta, S.E. Mons. D’Alise,
accolti dal Cardinale nel salone arcivescovile, per un momento conviviale,
dopo la Santa Messa nel Duomo di Napoli

licato argomento “La centralità del paziente e la co-creazione del valore in sanità”.
Andrea Piccioli, Direttore ufficio Qualità,
Rischio Clinico e Programmazione
Ospedaliera, ha portato un rilevante contributo sul tema “SSN: luci, ombre e prospettive”.
Il Presidente del Forum ha puntualizzato le finalità del Forum delle associazioni
sociosanitarie, fra le quali ha sottolineato
la promozione e la difesa della vita , l’indispensabile promozione della cultura della
Umanizzazione in medicina e la necessità di
far conoscere la presenza in Italia della
Salute Diseguale. Condizione che porta i
più poveri e meno colti a vivere meno a lungo e ad ammalarsi più facilmente e che va
certamente combattuta.
La Fnopi (Federazione nazionale ordini
professioni infermieristiche) ha curato una
sessione interessantissima e seguitissima,
in cui è stato presentato il nuovo Codice
Deontologico della categoria. La presidentessa Barbara Mangiacavalli ha dichiarato:
«Non siamo per l’eutanasia, perché in ogni
caso salvaguardiamo la vita».
Nelle sessioni plenarie, sviluppatesi da
martedì pomeriggio a giovedì mattina, vi
sono state tutte relazioni stupende relative
al rapporto di cura. Da segnalare: Emanuela
Vinai che ha approfondito la violenza di

genere con approfondimenti statistici, sociologici e psicologici di alto livello.
Luigina Mortari che ha presentato con
grande sapienza ed arte gli aspetti della
gratuità alla base della relazione di cura .
Filippo
Anelli,
presidente
della
Fnomceo, che con grande determinazione
e chiarezza ha dichiarato che i medici devono promuovere e favorire la vita e che
certamente ritengono giusto e doveroso avvalersi nelle occasioni opportune dell’obiezione di coscienza. Mercoledì 15 maggio
nel pomeriggio tutti i convegnisti da
Caserta si sono portati in pellegrinaggio alla
Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli, per pregare all’altare del medico santo Giuseppe
Moscati.Sono stati successivamente tutti ricevuti dall’arcivescovo di Napoli, Cardinale
Crescenzio Sepe, al Duomo di Napoli , dove
è stata celebrata la Santa Messa.
Il Convegno si è chiuso a Caserta al termine della mattinata di giovedì con la benedizione ai convegnisti e la consegna del
mandato ad operare con amore nel mondo
della salute da parte del Vescovo, Mons.
Corrado Pizziolo, presidente ad interim
della Commissione Episcopale della CEI
per il servizio della Carità e della Salute, che
ha partecipato a tutte le fasi del convegno.
*Presidente nazionale del Forum
delle Associazioni sociosanitarie

La catechesi del Santo Padre all’udienza generale

«La vera pace viene della Croce»
di Antonio Colasanto

Eccoci infine arrivati alla settima domanda del “Padre nostro”:
«Ma liberaci dal male» (Mt 6,13b).
Con questa duplice supplica: “non abbandonarci” e “liberaci”,
emerge una caratteristica essenziale della preghiera cristiana.
«Gesù insegna ai suoi amici a mettere l’invocazione del Padre
davanti a tutto – dice il Papa durante l’udienza generale del mercoledì - anche e specialmente nei momenti in cui il maligno fa sentire
la sua presenza minacciosa. Infatti, la preghiera cristiana non chiude gli occhi sulla vita. Non è così infatuata della paternità di Dio,
da dimenticare che il cammino dell’uomo è irto di difficoltà».
Se non ci fossero gli ultimi versetti del “Padre nostro” come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i disperati, i morenti?
L’ultima petizione è proprio la petizione di noi quando saremo nel
limite, sempre.
«C’è un male nella nostra vita, che è una presenza inoppugnabile – aggiunge ancora il Pontefice - In qualche momento pare prendere il sopravvento: in certi giorni la sua presenza sembra perfino
più nitida di quella della misericordia di Dio. Lo scorge nella natura, nella storia, perfino nel suo stesso cuore. L’ultimo grido del
“Padre nostro” è scagliato contro questo male “dalle larghe falde”,
che tiene sotto il suo ombrello le esperienze più diverse: i lutti del-

l’uomo, il dolore innocente, la schiavitù, la strumentalizzazione
dell’altro, il pianto dei bambini innocenti. Tutti questi eventi protestano nel cuore dell’uomo e diventano voce nell’ultima parola
della preghiera di Gesù». È proprio nei racconti della Passione che
alcune espressioni del “Padre nostro” trovano la loro eco più impressionante. Gesù sperimenta per intero la trafittura del male. Il
cristiano sa quanto soggiogante sia il potere del male, e nello stesso
tempo fa esperienza di quanto Gesù, che mai ha ceduto alle sue lusinghe, sia dalla nostra parte e venga in nostro aiuto.
«Così la preghiera di Gesù ci lascia la più preziosa delle eredità:
la presenza del Figlio di Dio che ci ha liberato dal male, lottando
per convertirlo. Nell’ora del combattimento finale, a Pietro intima
di riporre la spada nel fodero, al ladrone pentito assicura il paradiso, a tutti gli uomini che erano intorno, inconsapevoli della tragedia che si stava consumando, offre una parola di pace: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).
Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la vera pace
viene dalla croce: è dono del Risorto, un dono che ci dà Gesù.
Pensate che il primo saluto di Gesù risorto è “pace a voi” – conclude Papa Francesco - pace alle vostre anime, ai vostri cuori, alle
vostre vite».

Pastorale e Domenica
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26 maggio. Sesta Domenica del Tempo Pasqua

«Vi lascio la pace,
vi dò la mia pace»
Atti 15, 1-2. 22-29; Salmo 66; Apostoli 21, 10-14. 22-23; Giovanni 14, 23-29
Gesù non ha solo chiesto ai discepoli di
amarsi gli uni gli altri: egli ha anche chiesto
di essere amato, ponendo l’amore che il discepolo ha per Lui come condizione perché possa
irrompere nell’uomo stesso la novità più sorprendente che si possa immaginare, vale a dire
la presenza di Dio non accanto all’uomo,
ma dentro di lui. Il Quarto vangelo, che era iniziato con la solenne affermazione che Gesù è la
Parola (cfr. Gv 1, 1ss), arriva a dire che chi custodisce la Parola di Gesù diventa luogo di Dio.
È possibile entrare in una circolarità di
amore in cui si ama il Cristo e si conservano le
sue parole, diventandone scrigno e tesoro.
Tutto questo permette al Padre di riconoscere nel discepolo, innamorato di Cristo e custode della sua Parola, il volto del Figlio amato.
Il Padre ed il Figlio desiderano essere abitatori di quel cuore, ma chi opera tutto questo, chi,
cioè, realizza questo desiderio del Padre e del
Figlio, è lo Spirito, il Soccorritore, il quale, poiché difende i diritti di Dio nel cuore del credente, lo fa ricordando Gesù ai discepoli. Non si
tratta tanto di ricordare dei contenuti, un messaggio, delle osservanze da compiere: qui si
tratta di tenere presente una persona, Gesù,
con tutto ciò che ha detto e fatto.

Nel vangelo di Luca il tema è ricorrente e
anche gli angeli al sepolcro chiedono alle donne, se vogliono comprendere la tomba vuota,
di ricordarsi delle parole di Gesù (cfr. Lc 24, 68): e le donne potranno andare ad annunziare
la grande notizia agli apostoli proprio
perché si ricordarono (cfr. Lc 24, 8). Il ricordarsi di Gesù, opera dello Spirito, rende viva la sua
Parola e rende palese all’intimo dell’uomo di
essere abitato da Dio. Qui si giunge alla pienezza di rivelazione e di realizzazione in Cristo di
quanto già la Prima Alleanza aveva riconosciuto come la grande meta della vita del credente. Lo Shemà Israel ha esattamente questa
dinamica: dall’ascolto la conoscenza, l’adesione e, finalmente, l’amore. Come dicevano i
rabbini di Israele, lo Shemà provoca nei credenti la Shekinà, cioè la presenza del Signore.
Il Salmo 132 dice: «Non concederò sonno ai
miei occhi né riposo alle mie palpebre, finché
non avrò trovato una dimora per il Signore», ma
la tradizione sinagogale amava tradurre, interpretando questo versetto in modo straordinari: «Non concederò sonno ai miei occhi finché io
non divenga un luogo per la Shekinà del
Signore».
Già Israele aveva questa attesa e Gesù ne è

RECENSIONI

Le storie in tasca
Piero frequenta la terza elementare e vive in
campagna con i genitori e i nonni. Ma, al termine
dell’anno scolastico, tutta la famiglia si trasferisce
in città. Non è facile, cambiano abitudini, scuola,
compagni. In compenso, i nuovi amici sono fantastici: c’è Carlo, che fa ridere tutti, Mimmo, eroe improbabile, e Giorgina, sua sorella, intraprendente
e coraggiosa. In classe poi, si leggono i libri, non solo quelli scolastici, ma romanzi che accendono la
fantasia e ispirano imprese spericolate, come quelle dei Ragazzi della via Pal o dei Tre moschettieri.
E quando il richiamo dell’avventura e del mistero
si fa irresistibile, Piero, Carlo, Mimmo e Giorgina
si intrufolano in un villino abbandonato del quale
gli adulti non parlano volentieri.
Guido Quarzo
1958. Le storie in tasca
Edizioni San Paolo – 2019
Pagine 112 – euro 10,00

Il silenzio
dove il cuore riposa
Queste pagine raccontano un viaggio alla ricerca di una gemma rara: un viaggio che fa attraversare le distese, i sentieri, le risalite e le vallate del silenzio. La gemma rara da trovare è quel silenzio
che ci consente di entrare in relazione con Dio.
Solo una spiritualità umile e profonda, fondata
sulla preghiera, permette di scoprirci amati.
Compagni di viaggio in questa avventura sono i
Padri del Deserto maestri di silenzio e di ascolto. I
loro detti rappresentano dei cartelli indicatori
messi agli incroci che ci aiutano ad addentrarci nel
profondo del cuore. La testimonianza di
Francesco d’Assisi e la presentazione, grazie all’icona della Vergine del silenzio, del mondo della
clausura, offrono spunti stimolanti per riflettere
sul silenzio che non è mai fine a se stesso. Non
mancano anche riferimenti al silenzio cattivo che
pure si incontra nel cammino. Infine il viaggio è reso ancor più interessante dalle testimonianze, raccolte dall’autore, di amici che ci parlano del silenzio nelle loro personali esperienze di vita.
Mario Allasia
Il silenzio dove il cuore riposa.
In viaggio alla ricerca di una gemma rara
Tau Editrice – 2019
Pagine 124 – euro 13,00

il compimento. E il discepolo di Gesù è chiamato a vivere di questo compimento: egli, allora, è chiamato a non fondare la propria vita
su di sé, ma su Dio che abita il suo cuore. In tal
modo, diviene possibile gustare la pace, che è
il biblico shalom, unificazione del volere e del
sentire, unificazione del pensiero e dei gesti,
unificazione di sé con sé stessi, unità con Dio e
con il creato. Lo shalom è armonia, è pace su
scala totale: è, in fondo, l’essere pienamente se
stessi nell’amore e nella libertà, realizzando
l’uomo che Dio ha sognato nell’in-principio.
Una tale pace può essere solo dono dall’alto, dono di Dio. Nel Quarto vangelo la pace (come anche la gioia: cfr. Gv 15, 11 e 17, 13) può
essere solo quella di Gesù: «Vi lascio la pace, vi
dò la mia pace». Questa pace è il limpido prodotto della presenza di Dio nella vita concreta
dell’uomo. Dio genera nell’uomo la pace, liberandolo dalla paura, che costituisce la grande
nemica della pace, perché è la grande nemica
dell’amore e solo l’amore può vincerla:
«Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore
perfetto scaccia il timore» (cfr. 1 Gv 4, 18).
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Agostino di Canterbury
Vescovo – 27 maggio
Quando Papa Gregorio Magno giudicò maturi i tempi per l’evangelizzazione della
Gran Bretagna, la missione fu affidata al priore del monastero benedettino di
Sant’Andrea sul Celio, Agostino.Partito da Roma alla testa di quaranta monaci nel 597,
per incoraggiarlo, Gregorio lo nominò abate e poco dopo, quasi ad invogliarlo al passo
decisivo, appena giunto in Gallia, lo fece consacrare vescovo. Raggiunsero l’isola britannica di Thenet, dove il re in persona, spintovi dalla buona consorte, andò ad incontrarli. I missionari avanzavano verso il corteo regale in processione al canto delle litanie, secondo il rituale appena introdotto a Roma. Fu per tutti una felice sorpresa. Il re
accompagnò i monaci fino alla residenza già fissata, a Canterbury, a mezza strada tra
Londra e il mare, dove sorse la celebre abbazia che prenderà il nome di Agostino, cuore
e sacrario del cristianesimo inglese. L’opera missionaria dei monaci ebbe un esito insperato, poiché lo stesso re domandò il battesimo, spingendo col suo esempio migliaia
di sudditi ad abbracciare la religione cristiana.
A Roma la notizia venne accolta con gioia dal Papa, che espresse la sua soddisfazione nelle lettere scritte ad Agostino e alla regina. Insieme con un gruppo di nuovi collaboratori, il santo pontefice inviò ad Agostino il pallio e la nomina ad arcivescovo primate d’Inghilterra. Seguendo le indicazioni del Pontefice per la ripartizione in territori
ecclesiastici, Agostino eresse altre due sedi vescovili, quella di Londra e quella di
Rochester, consacrando vescovi Mellito e Giusto. Il santo missionario morì nel 604 e
fu sepolto a Canterbury nella chiesa che porta il suo nome.

San Giuseppe Marello
Vescovo – 30 maggio
Era nato il 26 dicembre 1844 a Torino, dove suo padre gestiva un negozio ed era stato amico di Don Giuseppe Cottolengo al quale regalava le lenzuola per gli ospiti della
“Piccola Casa”. Battezzato con il nome di Giuseppe nella chiesa del Corpus Domini, a
quattro anni era già orfano di mamma. Il papà lo riportò a San Martino Alfieri, dove
vivevano i nonni. Lì, nella sua bella casa, sui colli astigiani, a un passo dal fiume
Tanaro, tra il verde delle vigne e dei prati, Giuseppe Marello crebbe, ragazzo intelligente e generoso, chierichetto e catechista. A 12 anni, si recò in pellegrinaggio al Santuario
della Madonna della Misericordia, presso Savona: davanti all’altare di Maria, nella penombra della cripta, si sentì chiamato da Dio a farsi sacerdote. Nel 1856, entrò nel
Seminario di Asti.
Partecipò con il suo Vescovo al Concilio Vaticano I, a Roma, dove incontrò il Santo
Papa Pio IX, e il Cardinale Pecci, futuro Papa Leone XIII. Una volta divenuto vescovo
ed attento ai problemi gravi del suo tempo, Mons. Marello presenta Gesù come l’unica
risposta all’uomo che cerca e si interroga come costruire la vita della società. Le sue
lettere pastorali sono capolavori di direttive per l’evangelizzazione, non solo per il suo
tempo, ma anche per il nostro, sui grandi temi dell’educazione cristiana dei giovani,
del catechismo, della testimonianza dell’apostolato cattolico e delle missioni.
Andato a Savona per il terzo centenario di San Filippo Neri, nel maggio 1895, celebra la sua ultima Messa nel Santuario della Madonna della Misericordia, proprio là
dove era iniziata la sua avventura sacerdotale. Il 30 maggio 1895, nel vescovado di
Savona, si spegne improvvisamente a soli 50 anni di età, tra il pianto dei suoi diocesani
e dei suoi figli, i Giuseppini di Asti. Papa Leone XIII lo aveva definito, lui presente, tra
migliaia di pellegrini in San Pietro a Roma nel 1891, “una perla di Vescovo”. Oggi questa perla risplende in tutta la Chiesa: il 26 settembre 1993, il Papa Giovanni Paolo II,
in visita pastorale ad Asti lo ha beatificato. A otto anni di distanza, riconosciuto il miracolo della guarigione di due bambini peruviani da gravissima malattia, il 25 novembre 2001, in San Pietro a Roma, lo ha iscritto tra i Santi.
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Se mi
amaste…
«Se uno mi ama…». Inizia così
il Vangelo della sesta domenica
di Pasqua. E ci si aspetterebbe
una serie di elenchi di richieste
infinite e molto serrate… giacché
chi parla non è un maestro
qualunque. E invece quel “se” è
seguito solo da una richiesta e
da una straordinaria promessa.
La richiesta è una, appunto:
osservare la sua Parola. Nella
consapevolezza però che la sua è
una Parola di peso, è la parola
di Dio Padre… parola capace di
portare vita, di rivitalizzare ciò
che è morto, di creare. E dove
«osservare» non ha
propriamente né il senso che
facilmente potremmo dargli,
quale scrutare, guardare con
attenzione, penetrare (significato
a cui saremmo anche più
abituati da un uso quotidiano)
né significa semplicemente
«obbedire». Osservare la parola
di Dio, la legge di Dio, i suoi
comandamenti, significa
propriamente e primariamente:
«custodire». Per il Vangelo è
beato colui che ascolta e
osserva: cioè ascolta e
custodisce, non disperde, non
sperpera il dono. Poiché la
Parola donata da Dio è quel
seme che viene gettato da lui su
ogni terreno e affidato alla
libertà di ognuno. Allora… se
uno ama Gesù di Nazaret non
può che ascoltare e custodire la
sua Parola. E chi custodisce, poi
scruta, discerne e sceglie se
seguire ciò che ha ascoltato.
E se lo fa, ecco che qualcosa di
straordinario gli si apre davanti.
Proprio perché la Parola del
Maestro non è semplice parola
umana, ma parola di Dio, allora
ciò che accade in chi la
custodisce, la segue e la realizza
nella propria vita è qualcosa che
ha a che fare con il divino. Più
precisamente, costui o costei
poiché è divenuto casa della
Parola diviene anche casa di
Colui che l’ha pronunciata: Dio.
Dio stesso, nella totalità del suo
essere, vive e si diffonde in colui
che custodisce la sua Parola.
Questo l’augurio per tutti noi.
Amare il Signore, fino al punto
da custodire e dare vita alla sua
Parola, per diventare casa di
Dio.

La preghiera
Signore risorto,
vogliamo amarti,
vogliamo ascoltare
la tua Parola
e aderire con anima e corpo
a quanto ci chiede.
Lo vogliamo anche se è difficile.
Lo vogliamo
anche se tanto di noi
e delle nostre idee ci frena,
ci impedisce di fidarci.
Signore, manda il tuo Spirito,
perché ci insegni ad ascoltare
e seguire la tua Parola.
Manda il tuo Spirito,
perché ci insegni a scoprire
e percorrere le vie che
la tua Parola ci indica.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il 15 Maggio si è celebrata la Giornata Internazionale della Famiglia. Due appuntamenti
e il Forum promosso dal Garante dell’infan

È tempo di agire insieme pe

L’intervento del Cardinale Crescenzio Sepe al Forum «Famiglia e min
@ Crescenzio Card. Sepe *

La partecipazione al Forum organizzato dal Garante regionale per l’infanzia e
l’adolescenza, dott. Giuseppe Scialla, al
quale desidero rivolgere vivo compiacimento per l’impegno e la passione che
sta mettendo nello svolgimento di questo delicato ma coinvolgente incarico,
offre l’occasione per una riflessione, sia
pur breve, sul complesso rapporto tra
famiglia e minori, legati da vincoli parentali e di sangue, ma anche da problematiche serie, che chiamano in causa
ruoli, responsabilità e valori.
C’è da porsi, a mio avviso, una prima
domanda: quale vita, quale sicurezza,
quale protezione per i minori? che cosa
offre ai minori la nostra società, come li
tutela? E ancora, pur non generalizzando: lo Stato riesce a essere presente nella crescita e nella formazione di un minore?
In special modo, un minore che appartiene ad una famiglia povera, se di salute cagionevole, può essere curato?
Faccio fatica a dare una risposta affermativa a questa domanda e lo vedo dai
tanti bambini che le mamme portano
alla nostra Farmacia solidale per ricevere un aiuto, del latte, un farmaco, una
visita specialistica perché non hanno
adeguate risorse economiche.
Questo stesso minore riesce ad essere
ammesso ad un asilo pubblico o deve
restare a casa perché i genitori non hanno soldi per iscriverlo a un asilo privato? Quanti minori non vengono mandati a scuola perché i genitori non hanno
il danaro sufficiente per comprare
grembiule, quaderni e penne? Io lo registro ogni anno, a settembre, quando distribuiamo centinaia di kit scolastici a
bambini indigenti. E sembrano non bastare mai!
Può un minore passeggiare con genitori
o nonni in un parco pubblico o comprare un gelato senza subire molestie o addirittura essere ferito da un proiettile
vagante, come è capitato in questi gior-

«T

ni alla piccola Noemi, alla quale vogliamo rivolgere ancora un pensiero e un
augurio? Può un minore aggirarsi accompagnato per strada senza dover assistere ad una sparatoria tra bande, come pure è capitato purtroppo poco tempo fa?
Sono interrogativi dolorosi, tristi e inquietanti che dobbiamo porci e capire
dove sta lo Stato prima ancora di domandarci dove sta la famiglia, per capire dov’è la sicurezza individuale e collettiva e come viene garantita, dal momento che si gioca addirittura con la pistola nei luoghi della movida. È da questo che bisogna partire nell’affrontare
un discorso sui minori. Poi, senza dubbio, viene il ruolo della famiglia.
C’è lassismo e incapacità assistenziale
ed educativa dei minori o c’è impossibilità per mancanza di reddito, conseguente alla mancanza di lavoro? Una famiglia che non riesce a sbarcare il lunario quanti mezzi ha per seguire e curare
i minori? Può assicurare loro una vita
normale fatta di scuola e svago? Riesce
a tenerli in casa senza farli finire sulla
strada con tutte le insidie che questo
comporta? Quanto incide sulla formazione e sulla serenità dei minori una famiglia che vive il dramma della miseria
o i cui genitori litigano continuamente
e addirittura arrivano alla separazione
e al divorzio? Quale esempio resta nel
minore? Quale equilibrio psichico si
potrà avere negli anni dell’infanzia e
dell’adolescenza?
Anche queste sono domande che dobbiamo doverosamente porci perché interrogano le coscienze e il ruolo di ciascuno e di tutti, anche perché lo stato di
abbandono in cui finiscono molti minori diventa motivo di rischio per incontri
sbagliati, da cui derivano, purtroppo,
situazioni drammatiche come molestie, pedofilia, arruolamento nelle baby
gang e nella malavita.
Non si tratta di fare del facile morali-

utelare e garantire sempre il superiore interesse
del minore in ogni contesto e processo sociale in
un tempo in cui c’è una progressiva perdita di risorse e di certezze sociali, le nuove generazioni chiedono una
famiglia caratterizzata dal dialogo e non dalla distanza generazionale, e da un nuovo legame tra autonomia e responsabilità», ecco l’obiettivo del Forum Regionale sul tema:
“Famiglia e Minori: rigenerare i legami e aprirsi al futuro”,
spiegato dal Garante dell’Infanzia e dell’ Adolescenza
Giuseppe Scialla, che si è svolto il 13 e il 14 presso
l’Auditorium della Regione Campania (Centro direzionale di
Napoli, aula Torre C3)
Due giorni di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e della politica, esperti ed esponenti dell’associazionismo
e della società civile, in cui sono state analizzate tutte le principali tematiche, sociali e giuridiche, inerenti il mondo dei
minori, dell’adolescenza e della famiglia. «Le trasformazioni
della famiglia – ha aggiunto Scialla - da un lato concorrono
a ridefinire il ruolo e la funzione della famiglia nel processo
di costruzione e di affermazione identitaria, dall’altro creano
allarmati preoccupazioni sul ruolo e sulle responsabilità
educative e di benessere della prole. La radicale e
silenziosa trasformazione in atto del concetto di famiglia,
merita, dunque, la necessaria, forte e urgente attenzione da
parte delle istituzioni politiche ed educative affinché si approfondisca e se ne garantisca l’efficacia di ogni nuovo paradigma sociale. La famiglia, quale habitat e humus
naturale, genuino e indispensabile di ogni fanciullo, adempie al compito di socializzazione primaria e secondaria di
ogni minore fornendo loro gli strumenti fondamentali
per una crescita armoniosa e di inserimento relazionale nel
contesto comunitario in cui la stessa agisce. La trasformazione dei ruoli parentali e il cambiamento dei rapporti tra ge-

smo né scaricare colpe su qualcuno. Ma dobbiamo interrogarci, immaginare possibili iniziative e misure comuni, intervenire al più
presto perché è in gioco il futuro delle giovani

generazioni, sempre più esposte a pericoli di
ogni genere con il rischio ancor più grave di
restare fuori dal mondo produttivo e dal diritto alla pensione.

«I minori innanzitutto»
Così il Garante Giuseppe Scialla
nerazioni sembra aver comportatouna debolezza emotiva a
cui corrisponde la crescente richiesta da parte dei figli di una
maggiore presenza e collaborazione dei genitori nella loro
educazione e cura».
Cinque sono state le sezioni di lavoro, moltissimi gli interventi previsti: i lavori sono stati aperti dal Garante Giuseppe
Scialla, mentre i saluti Istituzionali sono stati affidati alla
presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosetta
D’Amelio in rappresentanza dell’intera assise. A conclusione
dell’ultima giornata, i saluti sono stati affidati al Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli.
Prevista, inoltre, la presenza del presidente nazionale di
“Telefono Azzurro”, Ernesto Caffo, del presidente di Unicef
Italia, Francesco Samengo, del presidente di Csvnet, Stefano
Tabò e del presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria
Grazia Giuffrida. Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato
invece, il testimonial dell’evento.
Il Forum si è aperto il 13 Maggio con un confronto tra le
varie tesi politiche su famiglia e minori, al quale hanno partecipato tra i parlamentari: Edmondo Cirielli (Fratelli
d’Italia), Paolo Siani (Pd), Gilda Sportiello (M5S), Gen.
Carmine De Pascale. Nel pomeriggio è stata aperta dalla
Dottoressa Bozzaotra (Presidente Ordine Psicologi della
Campania) la seconda sezione “Dal paradigma della famiglia
tradizionale a nuove configurazioni generazionali”. A seguire intorno le 16,30 è stata aperta l’ultima sezione della gior-

nata presieduta da Nadia Carigliano (Dir. Gen. Politiche
Sociali Regione Campania) su “Rigenerare i legami nonostante le sofferenze”.
A seguire il giorno 14 Maggio, l’apertura dei lavori con i
saluti del Garante Scialla, di Francesco Samengo (Presidente
Nazionale “Unicef Italia) e di Stefano Tabò (Presidentr Csv).
Al seguito l’avvio alle ultime due sezioni del Forum Regionale
la prima presieduta da Gilda Panico (Presidente Croas della
Campania) sul tema “Genitorialità nel civismo moderno” e la
seconda ed ultima sezione affidata alle “Adozioni, affido e integrazioni” moderata da Pietro Avallone (Presidente
Tribunale per i Minori di Salerno). A conclusione i saluti del
Cardinale Crescenzio Sepe. «Abbiamo voluto dare vita ad
uno spazio di partecipazione e confronto su tematiche che
non sono solo attuali, ma che richiedono sempre più riflessioni attente per tutelare e garantire sempre il superiore interesse del minore in ogni contesto e processo sociale», spiega Giuseppe Scialla, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
della Campania.
Il Forum regionale Famiglia e Minori è stato realizzato col
patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Campania,
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania,
dell’Unicef, di Telefono Azzurro, dell’Istituto degli Innocenti
e del Csv Napoli. Media partner è Comunicare il Sociale, la
testata giornalistica del Csv Napoli.
Gaia Uliano
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i per l’Arcivescovo: la Giornata promossa dall’Ufficio Famiglia e Vita
nzia e dell’adolescenza

er il futuro dei giovani

nori. Rigenerare i legami e aprirsi al futuro»

Qualcuno può domandarsi qual è, in questa
situazione così difficile e complessa, il ruolo
della Chiesa. Come Diocesi, pur non avendo
ruoli istituzionali né soluzioni tecniche, non

ci tiriamo indietro, non restiamo fermi, viviamo in pieno il territorio, facendo nostre le ansie e i disagi della gente, restando accanto alle
famiglie, soprattutto quelle più problemati-

che, accompagnandole, ascoltandole, sostenendole anche nei bisogni materiali, laddove è possibile.
La Chiesa di Napoli in questi anni ha cercato
di coinvolgere e impegnare i minori in molteplici iniziative. Basti pensare alla realizzazione degli oratori nelle parrocchie e al torneo di calcio che impegna, ormai da diversi
anni, oltre duemila minori, con il coinvolgimento anche delle famiglie. E come non ricordare, grazie al contributo della Regione,
la realizzazione, in alcune parrocchie che
operano in quartieri che presentano fragilità
sociali delle bande musicali che stanno facendo emergere vocazioni e talenti, aprendo
la strada a tanti ragazzi di una reale attività
professionale.
Sappiamo bene che non basta e soprattutto
non basta agire da soli. Ho proposto la costituzione di un tavolo permanente che affronti
esclusivamente le problematiche dei minori
e dei giovani. Ci siamo detti pronti a dare il
nostro apporto. Ma finora non abbiamo avuto risposta. Il primo passa da compiere è
camminare insieme, fare rete: chiesa, scuola, famiglia, istituzioni debbono agire insieme, riflettere, confrontarsi, trovare soluzioni, impegnarsi, in un lavoro di profonda collaborazione e cooperazione, pur nel rispetto
dei propri ruoli. Solo così potremo rigenerare i legami all’interno della famiglia e nella
società. Solo così sarà possibile aprirsi al futuro, un futuro non lontano, perché il futuro
è, anzi deve essere, già oggi!
Bene ha fatto, quindi, il Garante Scialla ad
organizzare questo Forum, che ha acceso i
riflettori su tematiche importanti, indifferibili e delicate, dalle quali veramente dipende
il futuro di tanti minori e giovani, il futuro
prossimo della nostra società, con la speranza di guardare ai nostri ragazzi con occhi diversi, non come un problema da risolvere,
ma come una opportunità per rigenerare le
nostre città e il nostro Paese dotandolo di
quelle energie e di quelle spinte ideali che solo i giovani hanno, se adeguatamente formati e responsabilizzati.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Tutti in festa per la famiglia
«La famiglia ha un buon profumo… odora di Dio!». Con queste parole
il Cardinale Sepe ha commentato il titolo della V Edizione della Festa della Famiglia: “Il profumo della famiglia. La riscoperta del Matrimonio come sogno di Dio”. La Festa si è svolta la scorsa domenica 19 maggio 2019
a Marechiaro, presso il “Centro di Apostolato Padre Dehon”, ed è stata
promossa dall’Ufficio “”Famiglia e Vita” della Diocesi di Napoli, in collaborazione con diverse associazioni laicali.
E’ una domenica qualunque ma anche una domenica speciale. A
Marechiaro, su di una terrazza con una vista mozzafiato sul golfo di
Napoli, le coppie della Diocesi di Napoli innalzano a Dio la bellezza di essere “famiglia”. La gioia è contagiosa, si propaga in un’atmosfera dove si
respirano divertimento e lode. Tutto è studiato e predisposto affinché le
famiglie vivano la Festa come un dono, come un momento di pura felicità
e comunione.L’accoglienza è allietata da un aperitivo preparato dalla fattoria sociale “Fuori di Zucca”, un progetto di reinserimento sociale nato
dall’impegno della Cooperativa Sociale Onlus “Un Fiore per la vita”. Così
adulti e bambini sono catapultati in una dimensione spensierata, attraverso l’animazione e i giochi proposti dagli animatori del CSI e
dell’Azione Cattolica, la musica curata dal gruppo “Musicammore” del
Movimento dei Focolari, e con l’intervento di un giovane comico,
Massimo Langella, espressione di un laboratorio teatrale parrocchiale.
Grande gioia ha destato il sorteggio che ha visto una famiglia vincere il
premio offerto da “Fuori di zucca” e consegnato da Sua Eminenza il
Cardinale, ossia un pranzo per tutta la famiglia presso la Fattoria Sociale.
Il coro del Rinnovamento dello Spirito introduce la preghiera: in questo
magnifico sfondo, lo Spirito scende, i cuori sono connessi e nel silenzio
generale l’attenzione si canalizza sulle parole dell’Arcivescovo, che sottolinea il prezioso ruolo delle famiglie nella vita e nella città.

Esse sono esattamente il riflesso dell’amore divino, luogo ideale per
edificare, accogliere, sostenere, curare ed amarsi. Dio ripone fiducia nelle famiglie. Il Cardinale Sepe ha invitato i presenti a difendere la famiglia,
ma specialmente a proporne il profumo negli ambienti in cui si lavora e
si vive.
Al termine della preghiera la tradizionale foto di gruppo con il nostro
Pastore: i presenti si sono lasciati dandosi appuntamento per la prossima
edizione, portando con sé il profumo della famiglia e del Vangelo.
In conclusione, questa Festa ha avuto il coraggio di sognare ciò che
oggi Dio ci chiede: di essere famiglie con le famiglie, per le famiglie.
Famiglie in Dio!
Ufficio Famiglia e Vita

26 maggio 2019 • 9

Premio
alla
fedeltà
Promosso
dal Comitato
San Gennaro
35esima edizione del Premio
Fedeltà alla Famiglia, promosso
dal Comitato Diocesano San
Gennaro e patrocinata dalla curia
di Napoli. Evento di altissimo
valore simbolico al quale il
Comitato Diocesano attribuisce
particolare importanza perché
esso, più di tutte le altre iniziative
sponsorizzate dall’Associazione
sangennariana, tocca il cuore del
messaggio cristiano, che si fonda
sull’unità e sull’amore del nucleo
familiare. La celebrazione,
presieduta da mons. Vincenzo
Papa in Cattedrale, sabato 11
maggio, ha avuto inizio alle
17,30 con l’accoglienza, nella
basilica di Santa Restituta, delle
80 coppie di coniugi da parte dei
cavalieri e dame di San Gennaro.
Qui gli sposi hanno ricevuto dal
Comitato una pergamena con
l’attestato di benemerenza e una
coroncina – offerta dal cav. Paolo
Murante, referente del Premio
Fedeltà –con incisa una frase che
nella sua sinteticità riassume il
significato più autentico
dell’iniziativa: amore e fedeltà
coniugale. Il segretario generale
dell’Associazione, Carlo Carrabba,
rivolgendosi alle coppie di coniugi
ha esaltato in un breve discorso i
sentimenti d’amore e di rispetto
che sono alla base di una salda
unione matrimoniale. Al termine
le coppie di sposi sono
ordinatamente confluite fra le
navate del massimo tempio
cittadino prendendo posto fra i
banchi. È cominciata così la
celebrazione eucaristica nel corso
della quale – prima della
benedizione finale – ha preso la
parola il presidente del Comitato,
Carminantonio Esposito. Nel suo
articolato intervento egli ha
invitato gli sposi a proseguire il
cammino di condivisione iniziato
tanti anni fa con lo scambio delle
fedi sull’altare. Ha poi ricordato
due fatti tristemente noti accaduti
nella nostra città: «il ferimento
della piccola Noemi e l’uccisione
del vigilante Francesco Della
Corte nella stazione della
metropolitana di Piscinola l’anno
scorso», come esempi di
degenerazione dei valori sociali e
familiari e che devono indurre
tutti a riflessioni sulla sacralità
della vita e sulla necessità di
ricostruire unioni basate
sull’amore. Il solenne momento
della benedizione, che ha
concluso la celebrazione, è stato
per le 80 coppie particolarmente
emozionante perché gratificato
quest’anno dalla presenza delle
ampolle col sangue di San
Gennaro. Un cappellano ha
infatti recato presso l’altare
maggiore la teca contenenti le
preziose reliquie. E,alla presenza
del sangue del Martire, mons.
Vincenzo Papa, ha benedetto gli
sposi presenti. Un regalo e un
viatico prezioso che ha chiuso la
35esima edizione del Premio
Fedeltà alla Famiglia.
Gennaro Giannattasio
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San Tommaso d’Aquino e il Beato Angelico: la religiosità nella poesia, la filosofia, la teologia e la pittura

Un Ordine mendicante
di Alfonso D’Errico
Alla glorificazione di San Tommaso
d’Aquino non hanno contribuito solo la
Poesia, la Filosofia e la Teologia ma anche
la Pittura, che tra le arti figurative più commuove la nostra fantasia e il nostro sentimento, per i valori cromatici che subito
colpiscono i nostri occhi. Le raffigurazioni
nell’arte di San Tommaso d’Aquino si fecero frequentissime fin dalla sua canonizzazione, nel 1323, prima di tutto nelle chiese
domenicane, dove veniva rappresentato
unitamente a diverse scene della sua leggenda nelle grandiose allegorie della sua
gloria quale Dottore Angelico.
Sembra che San Tommaso d’Aquino sia
stato ritratto, essendo in vita, in un affresco del convento di Santa Maria di Gradi a
Viterbo. Quella pittura è andata perduta:
però essendo stata più volte copiata si può
credere che l’immagine di Tommaso
d’Aquino quale è stata definita nella sua
iconografia si riallacci agli autentici lineamenti del Santo. Fra Carnevale in un pannello del Poldi-Perroli a Milano raffigurò
San Tommaso d’Aquino vestito dell’abito
nero dei dottori.
Fra le numerose raffigurazioni trecentesche della figura di San Tommaso
d’Aquino si ricorda quella del trittichetto
domenicano della Pinacoteca Vaticana, ritenuto opera del senese Lippo Vanni e dove
al centro si vede San Domenico, nello sportello di sinistra San Pietro martire e in
quello di destra San Tommaso d’Aquino.
Una scena della leggenda di San
Tommaso d’Aquino è stata dipinta dell’orcagna nella predella della pala d’altare della Cappella Storri in Santa Maria Novella a

Firenze. Questa pala, datata 1357 mostra
nella sua parte superiore tra l’altro Nostro
Signore che consegna a San Tommaso
d’Aquino il libro del Sapere. Lo squisito
pannello del Fassetto, di proprietà della
Pinacoteca Vaticana, con San Tommaso
d’Aquino in estasi davanti alla Croce, dalla
quale egli udì le parole «Hai ben scritto di
me, Tommaso» sembra sia la sola scena
conservatosi tuttora di una smarrita pradella con la leggenda del Santo.
Fra le grandiose scene allegoriche della
gloria di San Tommaso d’Aquino si citano
in primo luogo la grande Tavola di
Francesco Traini dipinta verso il 1345 per
la Chiesa di Santa Caterina a Pisa e l’affresco di Andrea da Firenze del Cappellani degli Spagnoli a Firenze, risalente intorno al
1370.
Una Gloria di San Tommaso concepita
nello Spirito umanistico della Rinascita è
stata dipinta nel tardo Quattrocento da
Filippino Lippi in Santa Maria sopra
Minerva a Roma. Tra gli altri, però, vogliamo ricordare un domenicano, di cui si è celebrato il quinto centenario come rappresentante dell’arte quattrocentesca, appartenente allo stesso ordine religioso cui appartenne San Domenico.
La produzione artistica di Guido o
Guidolino di Pietro, detto Beato Angelico
per la religiosità della sua anima e della sua
arte ma non perché fosse canonizzato, è di
una serenità che non conosce turbamenti,
dalle tavolette più antiche agli affreschi
dell’ultimo periodo: tutto pare che fiorisca
in un giardino ideale, paradisiaco fuori del
tempo e dello spazio, perpetuamente inon-

San Tommaso d’Aquino
Tommaso era nato nel 1224 nel castello di famiglia a Roccasecca, contea di Aquino, ai confini tra il Lazio e
la Campania. Come figlio minore, la
sua destinazione, era la vita ecclesiastica e infatti a cinque anni Tommaso
venne offerto dal padre come oblato
al vicino e celebre monastero di
Montecassino. Tommaso vi soggiornò per una decina d’anni, fino intorno al 1239, e furono anni fondamentali per la sua formazione religiosa e letteraria tanto debitrice al maestro per eccellenza della contemplazione. il monaco Papa Gregorio
Magno.
Quella del monaco, tuttavia, non
era la Vocazione di Tomrnaso. Nel
1239, per ragioni di sicurezza, fu levato da Montecassino e inviato a Napoli
a frequentare studi delle arti e della filosofia presso lo studium generale,
che Federico II vi aveva fondato nel 1224. Il nobile d’Aquino al prestigioso ordine
monastico benedettino predilige un ordine mendicante, sorto da poco dal risveglio
evangelico del suo tempo.
Quella dei Predicatori appare al giovane d’Aquino un ideale insuperabile di vita.
Lo insegnerà nella “Summa theologiae”, trovandone il modello in Cristo stesso, a
colloquio con il quale trascorreva la vita, definendolo la ragione delle sue ingenti
fatiche di teologo, il tema del suo insegnamento e il premio di tutto il suo lavoro.
Dopo un periodo segregato in un Castello di famiglia a Montesangiovanni
Tommaso riprese il suo cammino tra i frati Predicatori. Dapprima per tre anni nel
convento domenicano di Parigi dal 1245 al 1248 insieme a Alberto Magno, alla cui
scuola impara a essere teologo. Nel 1252 Tommaso e inviato a Parigi, e nel 1256 riceve il titolo di maestro in teologia.
L’insegnamento teologico del “dottore angelico” è, dunque, animato tutto dalla
Parola di Dio, dall’ascolto diligente del Verbo divino. Ma anche un terzo impegno
sarà svolto dal maestro di teologia, quello della predicazione, e vediamo i frutti di
fra’ Tommaso predicatore nei suoi sermoni, colpisce la capacità di Tommaso di un
discorso semplice, chiaro, gustoso. La sua attività teologica è prodigiosa. Quella
di Tommaso fu una vita di assiduo insegnamento, intercalato da faticosi spostamenti. Lungo il viaggio verso Lione per il concilio ecumenico a cui era stato invitato, sentendo prossima la fine si fece tra trasportare presso i cistercensi di
Fossanova, e qui spirò il 7 marzo 1274, circondato dalla venerazione di quei monaci. Tommaso, sarà canonizzato ad Avignone i1 18 luglio 1323 e proclamato dottore della Chiesa il 15 aprile 1567.

dato di luce: anche nelle composizioni più
tragiche del ciclo cristiano non si hanno
gesti violenti o accenti drammatici, ma tenui sospiri, mentre una dolce pietà traspare dai volti commossi.
Egli rivela l’indole serafica della sua
anima nelle figurazioni che esprimono la
pace terrena o il gaudio eterno, quando inchina l’angelo annunziante dinanzi alla
Verginale immagine di Maria, quando
muove figure di Santi dalle vesti lucenti sopra un prato smaltato di fiori, quando investe le sue angeliche creature, assorte in
Dio di tutti i colori dell’iride. Però vi sono
particolari delle stesse che dimostrano come gli occhi suoi abbiano guardato intensamente alla terra, e siano indugiati a considerare con amore infinito le forme delle
cose create, abbiano chiesto ad esse il segreto della loro bellezza.
In questa giusta contemperanza fra l’ideale e il reale, fra il sogno e la vita, consiste principalmente l’originalità e il pregio
della sua arte.
E neanche si può negare ch’egli dal
chiuso della sua cella, non abbia talora volto lo sguardo a quel passare di vita artistica, annunziatrice dei nuovi tempi, che fu
proprio della prima Rinascita fiorentina
ora derivando qualche elemento dal linearismo plastico donatelliano, ora giovandosi delle armonie architettoniche del
Brunelleschi, ora facendo sue le esperienze formali e spaziali di Masaccio.
Gli affreschi del convento di San
Marco, eseguiti nel chiostro nelle celle e
nei corridoi, formano il primo dei grandi
cicli pittorici del maestro e culminano nel-

la solenne Crocifissione della sala capitolare ove egli volle glorificare il suo ordine
introducendo i santi, i martiri e i dottori
della chiesa a testimoni dell’epilogo della
Passione. In questa vasta composizione,
quanto in quelle più ridotte delle celle, che
illustrano i fatti della vita di Cristo, l’arte
dell’Angelico, con una grande semplificazione di mezzi, raggiunge una rara intensità espressiva.
Specie attraverso il colorito di assoluta
sobrietà, che si riduce spesso a poche note
di bianchi e di grigi, con effetti che danno
colore alle forme e le sviluppano in un
chiarore diffuso.
Gloria del suo Ordine era stato Fra’
Tommaso e l’Angelico in pittura non poteva dimenticare l’Angelico della Filosofia e
della Teologia ed ecco che egli lo riproduce
in una lunetta nel chiostro di San Marco e
poi tra i Dottori della Chiesa nella Cappella
Nicolina del Palazzo Vaticano. Il Santo è
raffigurato vestito del saio domenicano,
con un libro aperto in mano ed un piccolo
sole che irradia dal suo petto; la sua figura
è robusta e corpulenta i lineamenti del viso
sono marcati e larghi.
Atteggiamento più consono al carattere
del Santo Dottore non poteva dargli.
Tommaso fu sole splendido di dottrina e
nobiltà. Egli fece rifulgere in lui tutta la luce della sapienza classica in mirabile armonia con la sapienza divina, rivelata incarnata, Cristo Gesù Verbo eterno di Dio.
E quel sole per il magico pennello di luce
infinita di Fra’ Guidolino da Fiesole continua a risplendere dinanzi ai nostri occhi e
alle nostre menti avidi di sapienza.

Beato Angelico

Guido di Pietro nacque il 1387, a Firenze. Quando aveva vent’anni, mentre
ascoltava, in una notte di Natale, l’omelia di un noto domenicano, Fra Giovanni,
decise di entrare nell’Ordine dei Predicatori e vi fu ammesso come novizio nel
convento di San Domenico, a Fiesole. Il giovane dimostrava già una grande attitudine artistica, ma ritenne più opportuno abbandonarla per consacrarsi a Dio.
I suoi confratelli di abito invece lo dissuasero da questa idea, incoraggiandolo a
sviluppare i suoi talenti. Perciò, il priore gli ordinò subito di ornare i ‘Libri delle
ore’ della biblioteca conventuale. Da buon domenicano, aveva un grande entusiasmo per l’opera di San Tommaso d’Aquino, la conosceva perfettamente, di essa
nutriva la sua pietà e su di essa, inconsciamente, fondava le basi della sua opera
futura. Nella “Somma Teologica” scopriva la sua nuova ragion d’essere e il suo
ideale artistico.
Uno di loro disse: «Fra Giovanni non dipinge, prega». In effetti la sua arte era
un cantico, una preghiera. Un unico religioso, prima di lui, era stato degno di averlo: San Tommaso d’Aquino, la sua guida e il suo maestro. Da quel giorno in poi,
Fra Angelico si meritò l’epiteto di “divino” e divenne il “San Tommaso della pittura”. Nel 1435, Fra Angelico fu incaricato di dipingere gli affreschi del vecchio
Convento di San Marco, a Firenze. Nel convento dei Frati Predicatori di Santa
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“Generare Futuro”. I vincitori della borsa di studio per pizzaiolo e del concorso di idee
per un foulard, offerte rispettivamente dalla pizzeria “Da Michele” e dalla Maison “E. Marinella”

I giovani, l’oro di Napoli
La voglia di inserirsi nel mondo del
lavoro ha la faccia pulita di un ragazzo
srilankese e lo sguardo determinato di
un giovane napoletano. Si chiamano rispettivamente Prijan Warnakulasoorya
e Davide Saraiello e sono, il primo, il
vincitore della borsa di studio per pizzaiolo offerta dall’Antica Pizzeria “Da
Michele”- Michele in the World e il secondo il vincitore del concorso di idee
per la creazione di un foulard bandito
dalla Maison “E. Marinella”.
Si chiude così Generare Futuro, il
progetto nazionale promosso dal
Forum delle Associazioni Familiari e
volto a rinforzare le capacità di orientamento e ingresso nel mondo del lavoro
di giovani appartenenti a target in difficoltà.
A Napoli l’iniziativa, condotta dal
Forum Provinciale delle Associazioni
Familiari in collaborazione con le Acli e
l’Arcidiocesi, ha registrato gli esiti migliori in termini di partecipazione e di
ricaduta territoriale. Come dimostra
l’adesione di imprese che incarnano le
eccellenze dell’artigianato napoletano e
che hanno offerto ai partecipanti laboratori pratico-attitudinali gratuiti, al
termine dei quali sono scaturite spontaneamente le due occasioni della borsa
di studio e del concorso di idee.
Le premiazioni dei vincitori si sono
svolte in due giornate consecutive dedicate al mondo giovanile. Prijan, dicianovenne srilankese che vive con il padre
e le sorelle nel rione Sanità e sogna di

aprire una pizzeria nel suo Paese, è stato premiato per il suo elevato livello motivazionale nel corso dell’evento
“Michele in the world per i giovani”, una
festa dell’integrazione e della promozione sociale nella storica pizzeria di
Forcella, che ha visto anche la partecipazione della Cooperativa Sociale
“Giancarlo Siani” e dell’Associazione
“Amici di Peter Pan”.
Davide, diciottenne e alunno
dell’Istituto Professionale “Isabella
d’Este Caracciolo” – indirizzo grafico, è
stato designato vincitore nella cornice
del Salone degli Affreschi della Maison
“E. Marinella” dopo la presentazione di

Le proposte della Federazione Stampa
in vista degli Stati generali dell’editoria

Il diritto ad essere
informati
«Gli Stati generali dell’editoria siano l’occasione per una vera riforma del settore
e delle leggi di sistema, non una resa dei conti. Le premesse non sono incoraggianti,
ma noi ribadiremo nel confronto con il sottosegretario Crimi e con l’esecutivo i temi
che riteniamo imprescindibili: buona occupazione, abolizione del carcere per i giornalisti, strumenti di contrasto alle querele temerarie, tutela delle fonti e del segreto
professionale, applicazione della direttiva europea sul copyright». Così Raffaele
Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana,
aprendo i lavori dell’assemblea convocata al cinema teatro Adriano di Roma per raccogliere ed elaborare le proposte che la Fnsi porterà agli Stati generali promossi dal
governo. Alla luce degli interventi, si legge nel documento approvato all’unanimità a
conclusione dei lavori, l’assemblea «condivide le preoccupazioni dei colleghi per i
continui attacchi subiti dall’informazione: i tagli dei contributi pubblici – a partire da
Radio Radicale, il Manifesto, Avvenire, i giornali diocesani e in cooperativa – volti a
scardinare i principi sanciti dalla Costituzione per il diritto dei cittadini ad essere
informati; i bavagli che vengono posti attraverso le minacce ai cronisti; le querele temerarie e, ancora oggi, il carcere per i giornalisti previsto in caso di condanna per diffamazione; l’umiliazione del lavoro autonomo». L’assemblea, prosegue il documento,
«raccoglie la sfida del governo per gli Stati generali dell’editoria, che devono costituire un’occasione per il rilancio dell’occupazione e complessivamente di un settore fondamentale per la tenuta democratica del Paese», ritiene «indispensabile un’azione del
governo nei confronti degli “over the top” che prosperano aumentando il loro fatturato anche attraverso lo sfruttamento del lavoro dei giornalisti italiani» e chiede, infine, «al governo e alle forze politiche rappresentante in Parlamento di recepire al più
presto la direttiva sul diritto d’autore». Per ottenere questi obiettivi, concludono i
giornalisti, l’assemblea «metterà in campo tutte le più efficaci forme di lotta, compreso lo sciopero, assegnando alla segreteria e alla giunta della Fnsi il compito di determinare tempi e modi di attuazione».
Presenti ai lavori, fra gli altri, anche il direttore Alessio Falconio e il Comitato di redazione di Radio Radicale; i giornalisti del Manifesto, di Avvenire, del Messaggero di
Sant’Antonio e di altre testate colpite dai tagli all’editoria; la presidente dell’Inpgi
Marina Macelloni; il presidente del Fondo di previdenza complementare, Enrico
Castelli; il segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Guido
D’Ubaldo; la presidente dell’Odg Lazio, Paola Spadari; il segretario dell’Usigrai,
Vittorio Di Trapani; il presidente dell’Ungp, Guido Bossa; il segretario nazionale
dell’Ucsi, Maurizio Di Schino; Vincenzo Vita dell’associazione Articolo21; rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, delle associazioni di stampa e degli ordini regionali, dei piccoli
editori.

oltre cinquanta lavori. Ma i suoi bozzetti dalle fantasie geometriche vivaci e colorate sono valsi a questo giovane, anche lui residente nel rione Sanità e campione di pugilato, il plauso della commissione presieduta da Maurizio
Marinella.
La premiazione è avvenuta a conclusione dell’evento “I giovani, l’Oro di
Napoli” in cui sono stati illustrati i risultati del progetto dalla Vicepresidente
del Forum Nazionale delle Associazioni
Familiari, Emma Ciccarelli, dopo i saluti di Monsignor Mario Cinti, Vicario
per il Laicato dell’Arcidiocesi e di Maria
Pia Mauro, neo eletta Presidente del

Forum Provinciale. «A Napoli» - ha sottolineato Emma Ciccarelli - «la costruzione, grazie al Forum provinciale, di
una rete tra associazionismo familiare
e imprenditoria per favorire l’occupazione giovanile ha mostrato una comunità viva.
L’alto tasso di disoccupazione di
Napoli era stato l’indicatore che aveva
spinto a includerla tra le sedi del progetto Generare Futuro, che qui ha messo in
risalto piuttosto creatività e voglia di
emergere».
È, come scriveva Marotta, l’Oro di
Napoli che continua a brillare.
Monica Citarella
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Aci Napoli

Servizi Pra
solo su
appuntamento
Data ed orario
confermati
per e-mail o sms
Ha preso il via lo scorso 21
maggio un nuovo sistema di
accesso agli uffici del Pubblico
Registro Automobilistico dell’Aci
di Napoli. I cittadini e gli
operatori professionali potranno
richiedere le formalità (prima
immatricolazione, passaggio di
proprietà, fermo
amministrativo) solo previo
appuntamento, seguendo una
semplice procedura che annulla
le file e velocizza il servizio. La
prenotazione si effettua
direttamente sul sito
dell’Aci (www.aci.it), previa
registrazione o Spid (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), su
quello del Pra di
Napoli (www.up.aci.it/napoli),
sempre mediante registrazione o
Spid, o direttamente presso la
sua sede di piazzale Tecchio,
49, esibendo un documento di
riconoscimento. La
prenotazione può essere
effettuata esclusivamente dal
giorno successivo alla data di
richiesta e soltanto a proprio
nome. È necessario indicare la
targa del veicolo, il tipo di
formalità, un recapito telefonico
ed un’eventuale mail. Al termine
della procedura il sistema, in
automatico, invia una mail e un
sms di conferma, con un codice
appuntamento ed informazioni
relative alla documentazione da
esibire ed i costi da sostenere.
Inoltre, via mail in prossimità
dell’appuntamento è previsto
l’invio di un promemoria
mediante sms. Queste le
principali formalità che saranno
gestite mediante la nuova
procedura: prime iscrizioni;
prime iscrizioni estere;
trasferimenti di proprietà;
duplicati del Certificato di
proprietà; perdite di possesso;
revoche e sospensioni;
demolizioni; rettifica dei dati
anagrafici e cambi residenza.
Non è, invece, necessaria la
prenotazione per le pratiche a
favore di soggetti diversamente
abili; gli estratti cronologici e le
visure; le ipoteche; i
pignoramenti; i sequestri; le
domande giudiziali e le
prenotazioni annullate per cause
di forza maggiore. «Si tratta di
una rivoluzione che modifica
radicalmente i rapporti con la
pubblica amministrazione,
andando pienamente incontro
alle esigenze dei cittadini,
dichiara il presidente dell’Aci di
Napoli, Antonio Coppola. Grazie
a questa nuova procedura
digitale, infatti, l’utente sa con
certezza giorno ed ora in cui
presentarsi agli uffici Aci per
espletare la formalità richiesta,
evitando così i rischi tipici degli
sportelli liberamente aperti al
pubblico, spesso con file che
allungano i tempi del servizio».

Città
L’assise dei soci della Bcc di Napoli
alla Camera di Commercio

Bilancio in utile
tra efficienza
e solidarietà

«Una banca che si occupa di solidarietà, di migliorare il tessuto sociale
della città, dei più deboli. È questa la banca di credito cooperativo di
Napoli e per questo motivo sono a questa assemblea. È importante che le
forze migliori della città lavorino insieme per riaffermare la speranza». Il
cardinale Crescenzio Sepe ha commentato l’assise dei soci della Bcc di
Napoli che si è svolta lo scorso 18 maggio alla Camera di Commercio.
L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio 2018 che conferma
il trend di crescita per il decimo anno consecutivo. «Siamo una banca con
solide radici, in questi anni abbiamo declinato un modello di sana e prudente gestione che mettendo al centro del processo economico la persona
e non solo il rating, ne esalta le peculiarità e l’inventiva; riuscendo così a
ingenerare un circolo virtuoso che investe nel proprio territorio ciò che
nel proprio territorio raccoglie. Siamo nati, siamo cresciuti, siamo diventati una realtà aggregante, trasformando il nostro Dna da banca a banca
di relazione. Siamo una banca anticiclica, che ha saputo anticipare le scelte odierne del settore bancario, che oggi, ma solo per spot pubblicitario,
valorizza ciò che a me piace definire il “Rating Umano”, quel corollario di
progetti e valori che completano il mondo degli algoritmi e dei rating». Lo
ha dichiarato il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli,
Amedeo Manzo durante la relazione tenuta davanti ai numerosissimi soci
e alle tante autorità civili, religiose e militari intervenute all’assemblea.
Erano presenti oltre al cardinale Crescenzio Sepe, il Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, il Procuratore Generale della Repubblica a Napoli
Luigi Riello, il Questore di Napoli Antonio De Iesu, il Presidente della
Commissione Finanze della Camera dei Deputati On. Carla Ruocco, il
Comandante Interregionale dei Carabinieri Gen. Vittorio Tomasone, il
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Gaetano
Manfredi, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola,
il Presidente dell’Unione Industriali di Napoli Vito Grassi, il Presidente
dell’Acen Federica Brancaccio.
I soci sono aumentati del 7% rispetto al 2017, con l’ingresso di circa 189
nuovi soci da inizio 2018 e un totale di oltre quattromila clienti (+1,70%).
Tutti in crescita gli altri indicatori: gli impieghi (finanziamenti alla clientela) segnano +18% rispetto all’esercizio precedente e che sommati ai finanziamenti accordati dalle banche del gruppo (Bcc Factoring, Iccrea
BancaImpresa, Bcc Credito al consumo) si attestano a oltre 205 milioni di
euro di finanziamenti distribuiti sul territorio.
Il risultato economico, determinato da un margine di interesse che segna +17% e dalle commissioni nette con +3%, si attesta a 1.221 milioni di
euro con un incremento del 7% rispetto al già positivo esercizio 2017, contribuendo così a aumentare il patrimonio netto che passa da 14.400 milioni di euro del 2017 a 16.400 milioni di euro del 2018, con un +12% da inizio
anno. Risultati che portano il coefficiente di adeguatezza patrimoniale
(Cet 1) al 40%. Positivo anche il rapporto tra sofferenze nette e impieghi
pari all’1,36%, frutto di una sempre prudente gestione, con un coverage
per le sofferenze pari al 72%; per i crediti deteriorati al 57%, dati di copertura ai massimi livelli dell’intero sistema.
«Abbiamo dimostrato in questi anni - ha concluso Amedeo Manzo - che
efficienza e umanità non sono in antitesi, ma sono anzi il mix giusto per fare
di un’impresa, un’impresa di successo. Quest’anno cade il nostro decennale
e 10 anni di attività sembrano poca cosa, soprattutto per una banca, ma per
noi questi 10 anni sono valsi 100. Mentre nel 2009 la Lehman Brothers chiudeva i battenti, innescando la più grande crisi economica della storia moderna, noi inauguravamo la sede nel distretto finanziario di Napoli, rivoluzionando così il concetto di Banca di Credito Cooperativo tradizionale, sinonimo spesso di realtà bancaria da piccolo centro».

Nuova Stagione
L’Accademia Apple a Napoli

Esplorare
con gli occhi
di un bambino
La Apple Developer Academy presso l’Università
Federico II di Napoli, ha pubblicato il bando per la selezione dei nuovi studenti.
Sono circa quattrocento i posti disponibili per futuri sviluppatori e imprenditori che vogliono partecipare al corso gratuito di un anno che aiuta i partecipanti ad acquisire competenze pratiche e formazione
su come sviluppare app per l’ecosistema di app più vivace al mondo.
Il corso è stato appositamente progettato da esperti di formazione Apple, e tutti gli studenti saranno dotati dell’hardware e del software necessario per i loro
studi, fra cui iPhone e Mac. Dall’apertura
dell’Academy nel 2016, sono stati formati quasi mille
studenti.
L’attuale corso comprende studenti che arrivano
da trenta paesi diversi tra cui Austria, Belgio, Francia,
Finlandia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi,
Spagna, Svizzera e Regno Unito.
35 studenti dell’Academy sono stati appena selezionati per partecipare alla Conferenza di Apple in
California a giugno, dove la comunità di sviluppatori
più creativa al mondo si riunirà con i team Apple per
conoscere le ultime novità sulle piattaforme Apple.
L’Academy vuole attrarre quei giovani interessati a
lavorare nell’app economy. Con una forte enfasi sulla
collaborazione, gli studenti acquisiscono una vasta
esperienza pratica oltre a frequentare corsi progettati
per acquisire nozioni e fiducia sulla creazione di startup e il design delle app.
Oltre quattrocento idee di app sono state sviluppate dagli studenti dell’Academy. Hear Me Well (un’app
che trasforma l’iPhone in un apparecchio acustico) è
una delle oltre cinquanta già disponibili sull’App
Store.
Gli studenti hanno anche l’opportunità di partecipare a un “Enterprise Track”, che fornisce una formazione approfondita sull’intero ciclo di vita di un’app,
dalla progettazione all’implementazione, all’utilizzo
sul cloud, alla sicurezza, alla risoluzione dei problemi
e all’archiviazione dei dati.
Cosa dicono gli studenti di quest’anno: Giovanni
Bueti definisce l’Academy «l’ambiente educativo perfetto per sviluppare una sete insaziabile e una curiosità per lo sviluppo». Giovanni è convinto che
l’Academy sia «in grado di darti una vera e propria cassetta degli attrezzi per prendere la tua idea e trasformarla in realtà e stimolare davvero la tua creatività».
Michele Marrazzo dice che stare all’Academy sia
«come esplorare con gli occhi di un bambino il fantastico mondo dello sviluppo delle app». E aggiunge: «Sono
orgoglioso di aver acquisito nuove competenze, tra cui
cose che non avevo mai provato prima, come il design e
la gestione di un team, e di aver stretto amicizie con studenti che arrivano dalla Cina, dalla Spagna e dagli Stati
Uniti, il tutto senza allontanarmi dalla mia città d’origine».
Eric Ordonneau, francese, ha apprezzato il fatto di
avere “la libertà di imparare” e l’opportunità di lavorare con “persone davvero eccezionali che mi hanno
aiutato davvero tanto a crescere e sviluppare le mie
competenze”.
Martina D’Urso descrive l’Academy come «un’esperienza unica che mi ha aiutato a crescere personalmente
e professionalmente». È convinta che il coding sia «un
grande strumento che aiuta chiunque a dare vita alle
proprie passioni e idee».
Le iscrizioni chiudono il 21 giugno. Gli studenti sono tenuti a compilare una domanda online sul sito
www.developeracademy.unina.it/it/. Gli studenti selezionati saranno invitati a sostenere un test e a partecipare a un colloquio a Napoli, Londra, Monaco di
Baviera o Parigi. Apple ha dato il via alla rivoluzione
delle app con il lancio dell’App Store nel 2008.
Nel decennio che ne è seguito un intero settore è
stato costruito intorno alla progettazione e allo sviluppo di app, generando oltre un milione e mezzo di posti
di lavoro in Europa e facendo guadagnando più di 25
miliardi di dollari agli sviluppatori europei.
L’Apple Developer Academy mira ad aiutare i futuri sviluppatori a raggiungere il loro potenziale e rientra nell’ambito del costante impegno di Apple nel rendere il coding accessibile a tutti.
I test nelle sedi internazionali si svolgeranno: lunedì 1 luglio a Parigi, mercoledì 3 luglio a Londra, venerdì 5 luglio a Monaco.
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Due giorni per Torre del Greco

er due giorni, sabato 1 e domenica 2 giugno, Torre del Greco
aprirà le porte dei suoi monumenti per promuovere e valorizzare
la cultura e le bellezze del territorio e
per raccogliere fondi destinati al restauro della chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli, tra le più significative
testimonianze storico-artistiche tuttora esistenti dell’antico tessuto cittadino.
La manifestazione “Due giorni per
Torre… insieme per Santa Maria di
Costantinopoli”, organizzata dalla
Basilica Pontificia di Santa Croce e
dal Gruppo archeologico torrese, presenta un programma fitto di appuntamenti tra arte, eventi e degustazioni.
Dolce tipico dell’evento sarà la frolla che sarà distribuita in diverse postazioni da alcune famose pasticcerie
del territorio.
Quattordici i siti che rimarranno
aperti e che saranno visitabili grazie
ai volontari del Gruppo archeologico
torrese e ai ragazzi delle scuole del territorio (oltre trecento) che faranno da
guide.
«Una grande mobilitazione che
mira da un lato a far riscoprire le bellezze artistiche del territorio, dall’altra a riaprire un gioiello risalente al
1500, la chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli - spiega Ettore
Fidanza, direttore artistico della manifestazione insieme ad Enrico Di
Maio.
Per il restauro completo della chiesa occorrono settecentomila euro prosegue l’architetto. La Basilica di
Santa Croce si è fatta carico della sistemazione del colonnato mentre le
spese per il portone ligneo sono state
sostenute dal Pio Monte dei Marinai e
dalla Banca di Credito Popolare. Il
Rotary si occuperà del restauro dello
splendido affresco della Madonna».
Situata in una caratteristica piazzetta, la chiesa è circondata da alti palazzi che creano un gradevole effetto
scenografico. La facciata, di gusto
settecentesco, è ripartita in due ordini
architettonici.
L’interno è in stucco in uno stile di
transazione tra barocco e roccocò.
Don Giousè Lombardo, parroco
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Sabato 1 e domenica 2 giugno la cittadina vesuviana
mette in mostra le sue bellezze storiche e artistiche
di Elena Scarici

della Basilica di Santa Croce precisa:
«Vogliamo accendere i fari sopra l’antica Chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli che è stata lo scenario
dell’apostolato di San Vincenzo
Romano. Ma ancor prima di lui, dal
1699, abbiamo traccia dell’istituzione
del Pio Monte dei Marinari, oggi presieduta da Peppino D’Amato, che poi
con Vincenzo Romano ebbe un nuovo
impulso, a servizio dei pescatori di corallo che a suo tempo erano numerosi
e bisognosi.
Nel corso della due giorni verrà
inaugurato il restaurato portone di
castagno a cura del Pio Monte dei
Marinai. Ricordo inoltre che nella
chiesa è conservato il più antico organo dell’Italia meridionale, che necessita anch’esso di restauro».

Tra le attività in programma nel
corso della due giorni cinema, mostre
fotografiche, momenti musicali, presentazione di libri, conferenze con la
possibilità di visitare Palazzo
Vallelonga, sede della Banca di
Credito Popolare.
«La nostra Banca – afferma il presidente Mauro Ascione – ha il dovere
di sostenere questo tipo di iniziative.
Apriremo il nostro palazzo, ospiteremo una serie di manifestazioni e credo che sia doveroso farlo.
La Banca è dei torresi e questa è
una buona occasione per mettere in
campo nuove iniziative per rilanciare
la città di Torre del Greco».
L’invito allora è per tutti i cittadini
a scendere in piazza e a visitare tutte
le bellezze della città del corallo.

I monumenti aperti

Altri eventi

Villa Sora – Domenica dalle 10 alle 13
Chiesa di Santa Maria del Purgatorio – Sabato e domenica dalle
10 alle 13 e dalle 17 alle 20
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Sabato e domenica dalle 10
alle 13 e dalle 17 alle 20
Museo del Corallo – Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20
– Domenica dalle 10 alle 13
Casa San Vincenzo Romano – Sabato e domenica dalle 10 alle 13
e dalle 17 alle 20
Basilica di Santa Croce – Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle
17 alle 20
Grotte di Santa Croce – Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle
17 alle 20
Chiesa di Santa Maria Assunta con Ipogeo – Sabato e domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli – Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20
Cappella della Madonna dell’Arco – Sabato e domenica dalle 17
alle 20
Palazzo Baronale – Sabato e domenica dalle 10 alle 13
Chiesa di San Michele con Ipogeo – Domenica dalle 10 alle 13
Chiesa di Santa Maria del Principio con Ipogeo – Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20
Palazzo Vallelonga – Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 20

Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e domenica dalle 10 alle
13: Museo del Corallo “Le Cento Fontane”, una mostra fotografica a cura degli studenti dell’Istituto Superiore “F. Degni”.
Sabato e domenica dalle 10 alle 13, nel Palazzo Baronale:
“Quando giocare costava niente”. Laboratorio con i giochi di una
volta a cura di Carlo Boccia.
Sabato, alle ore 17.30, nella Corte di Palazzo Vallelonga, concerto
di voce e tammorra con Antonio Quartuccio.
Sabato, alle ore 19, in Largo Costantinopoli, Ricordi in Musica e
Poesia, spettacolo a cura dell’associazione culturale “La Giostra”.
Sabato, alle ore 21.40, in Largo Costantinopoli, concerto del chitarrista Antonio Onorato.
Domenica mattina, a partire dalle ore 8, in piazza Santa Croce
sarà allestita un’emoteca dell’Avis di Torre del Greco con stand e
visita audiometrica per chi dona.
Domenica, alle ore 18 a Palazzo Vallelonga “Lo Stato Di Attività
Del Vesuvio a 225 anni dall’eruzione del 1794”. Relatore
Giuseppe Luongo.
Domenica alle ore 21.20, in largo Costantinopoli Luna Janara in
“Radici Di Fede”. Concerto di musica popolare italiana.
Le visite guidate saranno effettuate dai volontari delle associazioni Pio Monte dei Marinai, Gruppo Archeologico Torrese,
Wesuvio, Forum dei Giovani e Gruppo Archeologico Vesuviano
e dagli studenti degli Istituti Superiori di Torre del Greco:
Degni, Pantaleo, Nobel e De Bottis.

Comune di San Giorgio a Cremano

Soggiorno estivo per gli over 65
Al via le domande, bando on line
Inclusione e partecipazione. Torna dopo molti anni il soggiorno estivo gratuito per gli over 65 voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio
Zinno, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali affidato a Michele
Carbone. Dal 30 giugno al 6 luglio 2019, 80 anziani residenti nei comuni
dell’Ambito N28, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio, avranno
l’opportunità di trascorrere un soggiorno in un resort a quattro stelle sito nel
Comune di Sangineto (CS). L’ iniziativa è finanziata con il Fondo Unico
d’Ambito e rientra nelle attività che l’Ambito N28, di cui San Giorgio è comune
capofila, ha fortemente voluto per i cittadini che non hanno la possibilità di andare a vacanza.
Per partecipare al soggiorno è necessario rispondere all’avviso pubblico,
pubblicato sul sito istituzionale: www.e-cremano.it, in homepage, compilare il
modello in allegato e consegnarlo entro e non oltre il 12 giugno 2019 presso il
protocollo del Comune di residenza insieme alla certificazione medica attestante lo stato di autosufficienza e le condizioni di salute non pregiudicanti la
partecipazione all’iniziativa; copia del documento di riconoscimento in corso
di validità, copia dell’ Isee ordinario vigente; allo scopo, verrà stilata una apposita graduatoria che terrà presente il valore dell’attestazione Isee. A parità di
graduatoria varrà il principio della maggiore anzianità anagrafica.
Il trasporto da e per Sangineto (Cs) avverrà con pullman Gran Turismo. Gli
anziani saranno ospitati in camere doppie (chi sceglierà una camera singola do-

vrà pagare un supplemento di 150 euro) in pensione completa (con colazione,
pranzo e cena). Sono inclusi il servizio spiaggia, l’animazione serale, due escursioni culturali al Cristo di Maratea ed alla città di Diamante. È garantita assistenza medica per tutto il soggiorno.
«Abbiamo ripristinato un’iniziativa a favore dei cittadini over 65 finalizzata
al benessere e alla qualità della vita - spiega il sindaco Giorgio Zinno. Una promessa che manteniamo, con l’obiettivo di prevenire la solitudine e l’isolamento
dei nostri concittadini anziani, favorendo al contrario la socializzazione e l’aggregazione, mantenendo allo stesso tempo una vita attiva socialmente e fisicamente.
È dovere di un’amministrazione - aggiunge Zinno - quello di mettere in campo progetti di sostegno a 360 gradi, rivolti a tutte le fasce di età. Oggi realizziamo
nuovamente il soggiorno climatico grazie alla programmazione delle risorse
economiche, per offrire questo servizio dall’alto valore sociale».
D’accordo Michele Carbone: «Il Piano delle Politiche Sociali dell’Ambito N28
ha individuato servizi da offrire alla cittadinanza dopo aver ascoltato le richieste e i bisogni dei cittadini e del terzo settore. Tra quelle a favore degli over 65 vi
è anche il soggiorno climatico che era atteso da molti e che oggi è il segnale
di quanto l’amministrazione Zinno si sforzi di essere attenta alle esigenze di tutti».

Cultura
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XVII edizione del Premio nazionale di poesia “Padre Gaetano Errico”

Cambiare il mondo con la poesia
Cerimonia presso la parrocchia affidata ai Missionari dei Sacri Cuori a Secondigliano
di Rosanna Borzillo

Un «libro e una penna per scrivere, custodire e trasmettere la
storia»: il poeta che apre la raccolta degli elaborati della XVII edizione del Premio nazionale di poesia “Padre Gaetano Errico” sintetizza il senso di quest’anno.
È, infatti, sulla frase di Malala (giovane premio Nobel 2014)
che oltre 180 poeti in erba si sono cimentati per raccontare come “I nostri libri e le nostre penne sono le armi più potenti per
cambiare il mondo”. Grazie all’infaticabile lavoro della segreteria organizzativa il premio di poesia è giunto alla sua XVII edizione.
Quest’anno la giuria (composta dall’assessore Alessandra
Clemente, da padre Luigi Toscano, missionario dei Sacri Cuori,
padre Antonio Palmiero, decano del premio, presente sin dalla
prima edizione, dall’avvocato Clara Niola e dal dirigente scolastico dell’istituto Galileo Ferraris Saverio Petitti) ha espresso
giudizio concorde ed unanime sulle poesie stabilendo di assegnare il primo premio a Roberto Colonnelli con “Ponti di parole”; il secondo a Lucia Albano con “Parole”; il terzo a Stefano
Santoro con “E guerra sia”. Tre menzioni speciali per Salvatore
Esposito con “La verità è nuda”; per Nicolò Tommaso con “Fra
le righe e i confini”; e, infine, per Alessandro Amalfita con
“Conversioni”.
Nell’edizione 2019 l’artista Anna Mandia si è superata nell’immagine che raffigura il tema scelta: un mondo ferito e affranto
con bambini di ogni razza che brandendo le armi del sapere e della conoscenza cercano di lottare per condividere l’arma più potente: la conoscenza.
«Tema impegnativo – dice padre Luigi Toscano, che ha aperto
la cerimonia di premiazione ( che si è svolta sabato 18 maggio
presso la parrocchia dei sacri Cuori a Secondigliano) – e forse un
po’ al di là dell’età dei giovani studenti, ma la loro risposta è stata
genuina e interessante». Poi un ricordo di san Gaetano Errico
(nato a Secondigliano nel 1791 e morto nel 1860; canonizzato il
12 ottobre del 2008): «il prete del popolo e della sua gente – dice
padre Luigi - per la quale si spende senza tregua; il prete che per
amore del suo Dio e del suo popolo più di una volta riceve minacce di morte».
A lui e ai tanti Missionari dei Sacri cuori sarà intitolata la strada dove c’è la casa natale del Santo: è l’annuncio dell’assessore
Alessandra Clemente che diventa un segno importante per tutta
Secondigliano. «Nel nome di San Gaetano si può partire e ripartire per un risveglio della società e, in particolare, di
Secondigliano».
Lo dicono tutti, lo sottolinea padre Palmiero ribadendo che
san Gaetano «ha dato la vita per la scuola e per la sua terra: dal
suo sogno continuiamo a vivere e ad avere la certezza di un futuro migliore». Dal suo sogno nasce il premio di poesia con il quale
in tanti cercano di ribadire il valore della cultura, unico mezzo
per promuovere ogni persona e stimolarla al cambiamento.
Annunziato il tema del prossimo concorso: «si rifletterà sui
bambini. Anzi meglio – anticipa padre Toscano – su un mondo
senza bambini…».

Per la sezione giovanissimi: la vincitrice è Giada Loffredo con
“Passepartout per cambiare il mondo”; secondo classificato
Giorgia Schettino con “È solo una penna”; Gaetano Conforto con
“Le penne e i libri: le armi più potenti”. Un ringraziamento particolare alle scuole del territorio, con i loro dirigenti e docenti che
hanno partecipato, stimolando gli alunni all’impegno e seguendoli nelle composizioni, e cioè gli istituti comprensivi: RodariMoscati; Berlinguer; Sauro-Errico-Pascoli; Tito Lucrezio Caro;
Pascoli -Marta Russo; De Curtis; Grimaldi-Lombardo (Bari);
Oriani-Guarino; Savio-Alfieri.
Un plauso ai musicisti (tutti componenti dei un gruppo speciale: docenti del Galileo Ferraris) che hanno finanziato l’iniziativa e che – con generosità e grande spirito – hanno suonato per
tutta la serata.
Tante le menzioni per i ragazzi, premiati: Maria Sole Mangia
(De Curtis); Mary Odigie (Rodari-Moscati); Alessia Falcone
(Savio-Alfieri); Giulio Manzo (Pascoli-Marta Russo): Lahrouc
Yassmine (Sauro-Errico-Pascoli): Giovanna Cortese (OrianiGuarino). Piccoli poeti crescono…

Tre musei con un biglietto
Mann, Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e Musa
Da lunedì 13 maggio è possibile l’accesso ai tre siti museali - Mann, Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e Musa con un solo biglietto integrato a prezzi particolarmente convenienti.
È possibile grazie all’accordo tra Fondazione FS Italiane,
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (il Mann ha promosso la convenzione nell’ambito del progetto Obvia- Out of
Boundaries Viral Art Dissemination) ed il Centro Museale
“Musei delle Scienze Agrarie” (Università degli studi di
Napoli Federico II) che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio e incentivare gli spostamenti con la “Linea del Mare” (ovvero i treni
della Linea 2 metropolitana di Napoli diretti verso le principali località della costa campana).
La convenzione è stata siglata da Luigi Cantamessa
(Direttore Generale Fondazione Fs Italiane), Paolo Giulierini
(Direttore del Mann) e Stefano Mazzoleni (Direttore del
Museo delle Scienze Agrarie di Portici-Musa Federico II).
L’ingresso per maggiorenni avrà un costo di soli 15 euro,

13,50 euro per ciascun componente di gruppi formati da almeno 15 persone, 6 euro per comitive scolastiche di almeno
15 studenti o per giovani “under 18” accompagnati da un
adulto.
Il ticket integrato, acquistabile in alternativa a quello ordinario, ha la validità di due giorni dal momento del primo utilizzo e dà diritto all’ingresso e alla visita libera dei tre musei.
L’iniziativa sarà valida sino al 31 dicembre 2019.
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Fondazione Isaia-Pepillo

Corso
di lingua
napoletana
Organizzato dalla Fondazione
Enrico Isaia e Maria Pepillo, in
collaborazione con il Museo e
Real Bosco di Capodimonte, ha
preso il via un corso gratuito per
studiare storia, fonetica,
semantica, etimologia,
morfologia e sintassi della
lingua napoletana. Tra gli
argomenti in programma
le etimologie da greco, latino,
francese e spagnolo, prove
pratiche di lettura e scrittura,
poesia, canzoni, teatro e i grandi
capolavori in napoletano. Ogni
lezione prevede un intermezzo
musicale a cura
dell’associazione
MusiCapodimonte: l’antica arte
della posteggia napoletana di
Aurora Giglio.
Il secondo ciclo di lezioni, che
costituisce un vero e proprio
corso, si terrà a Casalnuovo,
negli spazi che il Comune ha
concesso in comodato alla
Fondazione all’interno dello
storico Palazzo Salerno
Lancellotti, in via XXV Luglio, a
Casalnuovo. Per questa seconda
fase è previsto un percorso
completo tra giugno, ottobre e
novembre: lezioni su tre livelli
da cinque incontri ciascuno.
Questi gli argomenti di studio:
storia, fonetica, semantica,
etimologia, morfologia, sintassi,
studio di testi dal Cinquecento
al Novecento e della Canzone
Napoletana.
«La lingua napoletana – afferma
il direttore Sylvain Bellenger –
ha pieno titolo di lingua storica,
concettuale, espressione
culturale contemporanea. È
nostra responsabilità contribuire
a tramandare questa cultura
molto viva e farla entrare a
pieno titolo in una struttura
dedicata alla storia e al mondo
contemporaneo come il Museo e
Real Bosco di Capodimonte».
«È per noi motivo di grande
soddisfazione
– sottolinea Gianluca Isaia,
Presidente della Fondazione
Isaia-Pepillo – avviare la piena
operatività della Fondazione con
tre giornate dedicate al recupero
di una parte del nostro
patrimonio storico-culturale,
all’interno di una struttura
prestigiosa come il Museo e Real
Bosco di Capodimonte ».
Tra gli invitati agli incontri,
diversi nomi della cultura e dello
spettacolo, napoletani e non, che
hanno mostrato forte interesse
verso un percorso che affonda le
radici nel territorio, attraverso lo
studio della sua lingua. Gli
incontri e il corso sono a
carattere completamente
gratuito. Per prenotare, è
sufficiente scrivere
all’indirizzo info@fondazioneisai
a.org. Sarà data risposta sulla
base dei posti disponibili.
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