N. 28 • 28 luglio 2019 • € 1,00
Anno LXXIII • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

SPECIALE

Come Maria, fare sempre
la volontà di Dio
@ Crescenzio Card. Sepe
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ARRIVEDERDI A SETTEMBRE

Dobbiamo imparare a pregare rivolgendoci a Dio, nostro Padre, in Gesù
Cristo, con la forza dello Spirito Santo, senza mai pretendere di pregare un Dio
che ci costruiamo con la nostra fantasia, ma un Dio al quale umilmente ci inchiniamo e al quale confidiamo il desiderio di fare la sua volontà.
Quest’apertura del cuore, profonda e reale, ci farà crescere nella fede e maturare come figli di Dio e di Maria.
a pagina 3

Come di consueto
“Nuova Stagione”
sospende le pubblicazioni
nel mese di agosto.
L’appuntamento
è per il numero
di domenica 1 settembre.
A tutti i nostri lettori
un cordiale augurio
di buone vacanze

In suffragio di S.E. Mons. Salvatore Angerami
Martedì 3 settembre, alle ore 18.30, nella Chiesa Cattedrale,
Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, Cardinale Crescenzio Sepe,
in ricordo del ritorno alla Casa del Padre di S.E. Mons. Salvatore Angerami,
Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli.
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Vita Diocesana

Nuova Stagione
Al liceo Albertini di Nola una serata dedicata
alla santità e alla buona musica

Note senza tempo
dedicate ad Enrichetta
Due grandi donne al centro dell’incontro: Hildegard von Bingen,
santa e dottore della Chiesa e la Serva di Dio Beltrame Quattrocchi

Santa Ildegarda di
Bingen, teologa, artista
e scienziata benedettina,
venerata come Santa
e Dottore della Chiesa
In questo mio lavoro ho cercato di descrivere l’essenza della
grandezza di questa figura. Ho
messo sullo sfondo l’Abbazia di
Disibodenberg dove visse per un
lungo periodo. In primo piano ho
inserito lo spartito di uno dei suoi
lavori musicali, “Ordo Virtutum”.
Da questo spartito ho fatto emergere delle bacche officinali per il
suo contributo alle scienze naturali con tutto il sapere medico e
botanico del suo tempo.
La Santa tiene in mano un giglio, simbolo della purezza. Sulle
foglie ho usato una particolare tonalità di verde per sottolineare l’aspetto filosofico del suo pensiero
relativo al Viridis, rappresentante
il verde, come quello dei germogli, energia spirituale in termini
di crescita vitale, forza e vigore.

Il 27 giugno scorso, presso le Basiliche
Paleocristiane di Cimitile, si è tenuta una serata dedicata… alla santità e alla buona musica. Due grandi donne al centro dell’incontro: Hildegard von Bingen, santa e dottore
della Chiesa, e la Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi.
Il Postulatore della Causa di Canonizzazione della Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, P. Massimiliano
Noviello, frate cappuccino, ha introdotto la
serata, sottolineando la grande importanza
del ritrovarsi insieme per gustare la santità
ordinaria di queste grandi donne:
Enrichetta vissuta nel nostro tempo e
Hildegard vissuta nel I sec. d.C.. Due donne
dalle grandi virtù, che hanno fatto della loro
vita un capolavoro.
P. Massimiliano ha citato San Paolo:
«Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri
pensieri» (Fil 4,8). Dunque, ha evidenziato
che la virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Essa consente alla persona, non soltanto di compiere atti buoni, ma
di dare il meglio di sé. Con tutte le proprie
energie sensibili e spirituali la persona virtuosa tende verso il bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete. Di conseguenza ha
richiamato San Gregorio di Nissa: «Il fine di
una vita virtuosa consiste nel divenire simili
a Dio».
La Preside prof.ssa Amelia La Rocca, ha
rivolto il suo saluto a tutti i presenti, ringraziando gli alunni del Liceo “G. Albertini”, sezione musicale dedicata ad Aldo Ciccolini,
che si sono esibiti nel corso della serata. Ella

ha sottolineato come questi eventi rappresentano occasione per fare anche dell’impegno musicale un “atto virtuoso”.
Il Professore Gianfranco Ferrara, docente di Storia della musica, ha relazionato
sull’opera musicale di Hildegard, la
“Symphonia harmoniae celestium revelationum”, soffermandosi in particolare sul
dramma liturgico “Ordo Virtutum” in essa
contenuto esplicandone la struttura e la sua
trama, ovvero il cammino dell’Anima verso
la Salvezza; e su come Hildegard, attraverso
la musica celestiale, ricercasse la purificazione del corpo e dello spirito.
L’opera narra la lotta per un’anima umana, tra le Virtù e il diavolo. Nella prima sezione del dramma, l’anima risiede beatamente
tra le Virtù, eppure sente la voce del diavolo
tentarla ai piaceri del mondo. Le Virtù cercano invano di trattenere l’Anima, ma lei le
lascia. La seconda grande sezione contiene
un contrappunto che si sviluppa tra gli insulti del diavolo e il coro che invece celebra le
presentazioni cantate di ciascuna delle

I

Virtù. L’Anima alla fine ritorna al suo luogo
d’origine, pentendosi dei suoi peccati e le
Virtù, guidate dalla vittoria, legano il diavolo
in catene e lodano il proprio Dio attraverso
una processione.
L’intenzione di fondo della realizzazione
di questa magnifica opera, come spiega il
prof. Luigi D’Arienzo, è quella di rendere interessante i contenuti di un’opera di diversi
secoli fa.
Alla rappresentazione hanno partecipato: alla parte recitata, le professoresse
Francesca Manzi, Filomena Barone ed il
professore Gianfranco Ferrara; alla parte
cantata, oltre gli alunni del coro
InCantiAmo, i professori Orsola Russo,
Gianfranco Ferrara, Daniele Zanfardino,
coordinati e diretti dal Maestro Luigi
D’Arienzo.
Uno speciale ringraziamento va alla professoressa Luigia Napolitano per la traduzione di una parte dell’opera Ordo Virtutum
dal latino all’italiano.
Osvaldo Iervolino

l laboratorio è proposto da un gruppo di
docenti ed ex-alunni dell’Istituto superiori
per Formatori e dell’Istituto di Psicologia
della Gregoriana, da tempo impegnati in varia
maniera nell’insegnamento, nelle attività formative, con giovani in formazione, seminaristi e sacerdoti, nella pastorale giovanile e vocazionale, nella direzione spirituale, come
parroci o come consacrate e formatrici.
L’iniziativa si offre come risposta ad un’esigenza espressa da molti per la formazione di
guide spirituali.
Il percorso di rivolge a tutti i sacerdoti. Da
quest’anno, poi, d’intesa con il Vicario per il
Clero e il Vicario per la Vita religiosa della
Diocesi di Napoli, la proposta si estende a
Consacrate e Consacrati già impegnati in attività di accompagnamento e direzione spirituale, maestre di formazione, che avvertano
l’esigenza di mettere meglio a fuoco il loro servizio e ricevere nuovi stimoli formativi in ordine ad esso.
La modalità laboratoriale, l’analisi di casi
per uso didattico e la possibilità di un confronto personale, ha suggerito una limitazione nel
numero dei partecipanti ed esige la partecipazione degli iscritti a tutto il percorso base.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, come
Arcivescovo di Napoli e Presidente della
Conferenza Episcopale Campana, ha mostrato attenzione al progetto e ne ha incoraggiato
sin dall’inizio la realizzazione.
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La solenne concelebrazione in Piazza del Carmine,
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, chiude i festeggiamenti
in onore della Beata Vergine del Carmelo. L’Arcivescovo annuncia
la nuova Lettera pastorale «Visitare i carcerati»

Come Maria, fare sempre
la volontà di Dio
@ Crescenzo Card. Sepe *

È sempre bello riunirci ogni anno in questa splendida piazza, all’ombra della magnifica Basilica dedicata alla Madonna Bruna,
Madre del Carmelo. Dovremmo dire anche
all’ombra del campanile, ma sono ormai anni che questo campanile doveva riprendere
la sua storica funzione e, invece, il restauro
finale tarda ad arrivare. Ma noi non veniamo per il campanile, noi veniamo per la
Madonna perché il vero campanile, la vera
basilica dal cuore grande che ci accoglie tutti con le braccia aperte è la madonna Bruna.
Un saluto a tutti, quelli di Napoli e anche
quelli venuti da altre parti, perché questo è
un centro di devozione universale e qui ci
sentiamo a casa nostra. Un cordiale ringraziamento ai padri Carmelitani che ci accolgono con proverbiale e fraterna bontà, sempre disponibili, sempre pronti e sempre coraggiosi nel vivere la lori spiritualità con
uno sguardo alla tradizione ma pronti ad
aprirsi ai tempi nuovi attraverso una pastorale fatta non solamente di sacramenti ma
di tanta carità e bontà verso i più poveri.
Ringrazio per le belle e significative parole
che padre Alfredo Di Cerbo mi ha rivolto, così come i nostri sacerdoti qui presenti in rappresentanza di tutti i sacerdoti di Napoli sono i più devoti alla Madonna del Carmine
-, e, con loro, ringrazio il Decano, don
Carmine Amore , al quale facciamo gli auguri di buon onomastico.
Vogliamo vivere questo momento come
occasione per crescere e maturare nella fede, per imparare ad amare sempre più Gesù
attraverso l’intercessione di sua Madre, e vogliamo farlo attingendo, come sempre,
dall’unica fonte che è la Parola di Dio. Nella
prima lettura abbiamo ascoltato come la
provvidenza di Dio viene in soccorso quando l’uomo si apre a Lui, ha fiducia e spera in
Lui. Elia sale sul monte Carmelo. C’era una
grande siccità, ci si trovava veramente in un
momento difficile anche da un punto di vista sociale. Il profeta intercede presso Dio
che manda la pioggia provvidenziale che, oltre ad aiutare a vivere umanamente, si carica di un messaggio interiore e di grazia.
È da questo episodio che è nato, in qualche maniera, l’Ordine dei Padri
Carmelitani. Un gruppo di monaci si riunì
nell’undicesimo secolo, carichi dell’insegnamento che veniva da questo episodio biblico. E fu così che nel 1251 il padre Simone
Stock ricevette l’apparizione della Madonna
che gli consegnò lo scapolare. E quante anime devote, ancora oggi, si rifanno a questa
tradizione, poiché la Madonna aveva pro-

messo a coloro che avessero portato lo scapolare, un aiuto particolare per poter salvare la propria anima.
In un momento di crisi, anche sociale ed
economica, in un momento in cui il mondo
sembrava dover affrontare situazioni che
umanamente non si potevano risolvere, nel
pieno deserto sociale è Dio che si fa presente
all’uomo e interviene concretamente nella
storia. Quanto deserto, soprattutto spirituale, costatiamo ancora oggi, quanti mali,
quanta sopraffazione, quanto odio, quanto
rancore, quanto sangue che continua ad essere sparso per le nostre città perché si è abbandonato Dio, si è persa la fede, perché non
si sa più amare, non si sa più vedere nella nostra esistenza un’occasione per donarci agli
altri.
Ecco, allora, che la Chiesa, nel nostro caso i padri carmelitani, vivono per irrigare di
valori, di bontà, di carità questa società che
è diventata un deserto, senza nessuna consistenza. E tutto questo perché, come ci ha ricordato San Paolo nella seconda lettura,
Cristo ci ha fatto diventare tutti figli di Dio.
Non siamo più rifiutati, non siamo più scartati, Cristo con il suo sangue ci ha resi figli
dello stesso Padre, ci ha resi fratelli e sorelle,
tanto che noi possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo: «Abbà, Padre!».
Essere figli significa che Dio per noi non
è un nemico ma un padre, colui che ci ha donato la vita, che ci ha amato da sempre, che
ci sostiene e che ci chiamerà domani ad ave-

re la vita che durerà per tutta l’eternità.
Questo tramite Maria. «Ecco tua Madre»,
abbiamo ascoltato nel Vangelo. Maria diventa nostra madre perché ha saputo donare tutta se stessa a suo figlio e alla Chiesa,
sposa di Cristo. Ci rivolgiamo a Lei e come
Lei è intervenuta nel 1251, così questa madre, che ci conosce uno per uno, agevolerà il
nostro cammino verso il Figlio. Tuttavia,
quando parliamo con la Madonna dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che lei ebbe quando le parlò l’Angelo, dobbiamo cioè
accogliere la volontà di Dio e non volere che
Dio faccia la nostra volontà. Se si pretende
vuol dire che non vi è un rapporto di amore
tra genitori e figli.
La Madonna ci accoglie, ci ama, ci conosce, ci vuole bene, ci assiste, ci solleva, ma
noi dobbiamo aprire il cuore e dire:
«Madonna mia, sia fatta la volontà del tuo
Figlio, perché solo così posso essere veramente degno di essere tuo figlio e figlio del
tuo figlio Gesù».
Dobbiamo imparare a pregare rivolgendoci a Dio, nostro Padre, in Gesù Cristo, con
la forza dello Spirito Santo, senza mai pretendere di pregare un Dio che ci costruiamo
con la nostra fantasia, ma un Dio al quale
umilmente ci inchiniamo e al quale confidiamo il desiderio di fare la sua volontà.
Quest’apertura del cuore, profonda e reale,
ci farà crescere nella fede e maturare come
figli di Dio e di Maria.
Oggi, come negli anni scorsi, ho firmato
e reso nota la nuova Lettera pastorale che
sulla sesta opera di misericordia «Visitare i
carcerati». Ho voluto mettere tutto il cammino della Chiesa di Napoli nelle mani e nel
cuore della Madonna. E così, tante cose che
noi possiamo porre nel suo cuore, lo dobbiamo fare con spontaneità, generosità e amore.
Chiediamo al Signore che benedica le nostre famiglie, i nostri quartieri, le nostre
piazze, le nostre città, che benedica anche la
nostra regione, la nostra Italia, il mondo intero, la Chiesa tutta.
E questa pioggia di grazia che viene dal
Signore come manifestazione della sua
bontà nei nostri riguardi, diventi anche la
nostra gioia, riempia i nostri cuori affinché
ci sentiamo veramente figli di Dio. E con la
benedizione di Dio, chiediamo a Lei, che ci
abbraccia nel suo Figlio, di accompagnarci
sempre: ‘a Maronna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La
storia
del
campanile
Benché costruito
contemporaneamente alla
Chiesa, del Campanile si parla
la prima volta nel 1439,
durante la contesa tra
Angioini e Aragonesi. Più
volte danneggiato e ricostruito,
assunse l’aspetto attuale nella
prima metà del XVII secolo. I
primi tre piani furono costruiti
(partendo dal basso) nello stile
ionico, dorico e corinzio, e si
devono all’architetto Giovan
Giacomo Di Conforto. Questa
parte, iniziata nel 1615 con la
offerta di 150 ducati, venne
completata nel 1620.
Nel 1622 fu innalzato il primo
piano ottagonale; nel 1627 fu
portato a termine il secondo
livello e, nel 1631, il
domenicano Fra Giuseppe
Nuvolo, costruì la cuspide
ricoperta di maioliche dipinte.
In cima troneggia la croce, su
di un globo di rame del
diametro di 110 centimetri.
L’intera struttura è alta 75
metri e risulta essere il
campanile più alto della città.
Sul numero originario di
campane non ci sono, invece,
notizie precise. Verso il 1500 se
ne contavano quattro ma, nel
corso dei secoli, vennero fuse
più volte e raggiunsero
l’attuale numero di cinque.
La campana “Sant’Alberto”
(1546): si affaccia verso il
mare, ha il diametro di 74cm,
detta “Sant’Antonino,
protettore dei marinai”;
“Sant’Angelo Martire” (1546):
si affaccia verso il Borgo
Loreto, ha il diametro di 86cm,
detta “campana del Loreto”;
“Santa Barbara” (1746): si
affaccia verso la via Lavinaio,
ha il diametro di 114cm, pesa
11 cantara e 40 rotoli, detta
anche “Maria Barbarao
Lavenarella”; “Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi” (1712):
si affaccia su piazza Carmine,
ha il diametro di 128cm, pesa
18 cantara e 38 rotoli, detta
“Maria Maddalena Teresa”; e
“Santa Maria del Carmine”
(1746): si trova al centro del
campanile, ha il diametro di
147cm, pesa 23 cantara e 70
rotoli, detta “Carmela”.
Il governo di Gioacchino
Murat le aveva requisite per
coniare moneta, ma alcuni
possidenti del quartiere le
fecero lasciare al loro posto,
sborsando la somma
corrispondente.

4 • 28 luglio 2019

Archivio
Storico
Diocesano
Si rende noto che la Sala Studio
dell’Archivio Storico Diocesano,
in largo Donnaregina 22, fino a
venerdì 2 agosto, sarà aperta alle
consultazioni degli studiosi nei
giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Dal 5 al 30 agosto l’Archivio
osserverà la chiusura estiva.
Riapertura lunedì 2 settembre.

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

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 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.c
om
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Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio
e dell’Unità della Chiesa a Capodimonte

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

Un ricordo di don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare,
a sessanta anni dalla morte (8 agosto 1959)

La via normale della Croce
Don Luigi Sturzo ha vissuto una spiritualità incarnata nel contesto sociale del
suo tempo e ha esercitato la sua carità pastorale attraverso un impegno culturale,
sociale e politico di ampio respiro, animato dalla fede cristiana e ispirato al motto
paolino, rilanciato da Papa Pio X, di instaurare “omnia in Christo”.
Il riferimento costante al mistero della
Croce e alla dimensione escatologica del
cristianesimo servì a liberare don Sturzo
dalla volontà di successo ad ogni costo.
Scrisse durante l’esilio nell’opera “La
vera vita”: «In via normale il distacco incomincia ad operarsi in noi quando ben comprendiamo ed esperimentiamo il mistero
del dolore, con le avversità, le contrarietà, le
malattie del corpo e dello spirito, colpiti nei
nostri affetti, nella vita sociale, politica e religiosa alla quale partecipiamo. Questa via
normale della croce che ciascuno deve
prendere su di sé, questo appello ai sacrifici
quotidiani, piccoli e grandi, è la sorte di tutti».
La sua fu una vita cristocentrica, permeata da continua contemplazione, che
trovò nella celebrazione eucaristica il suo
culmine di intimità con Dio e che scaturiva in una continua preghiera che accompagnava la sua opera sacerdotale, nell’abnegazione di se stesso, per aprire spazi alla presenza di Dio nella vita di ogni giorno.
Don Luigi Sturzo scelse il sacerdozio
rinunciando a una elevata posizione sociale, alle agiatezze di una ricca famiglia e
visse nell’autentico spirito di povertà.
Distribuì il suo notevole patrimonio in
opere caritative e sociali e visse giorno per
giorno del suo lavoro, della sua attività di
studioso e di scrittore.
Stando alla descrizione dei luoghi dove
ha abitato durante la sua lunga vita, in

Italia e all’estero, ci rendiamo conto che il
suo tenore di vita era molto modesto, fino
all’ultimo periodo vissuto in un Istituto di
suore, tra cappella, studio e camera da letto.
Nel suo testamento ha potuto scrivere:
«Dichiaro di non possedere nulla di beni,
avendo rinunciato all’usufrutto lasciatomi
dai miei congiunti, ai diritti sui miei scritti
e a ogni altro cespite che, a titolo gratuito,
ho ceduto all’Istituto “Sturzo” di Roma».
«L’errore moderno – sosteneva – è consistito nel separare e contrapporre umanesimo
e cristianesimo.
Bisogna ristabilire l’unione e la sintesi
dell’umano e del cristiano: il cristiano è nel
mondo secondo i valori religiosi, l’umano
deve essere penetrato di cristianesimo».
In un articolo del 1947 don Sturzo rilevava la riduzione del cristianesimo a natu-

ralismo e l’affannarsi di «apologeti maldestri e di cristianelli annacquati» a dimostrare che, nel campo naturale, individuale e sociale, il benessere viene con Cristo e
non per Cristo, mentre egli non promise
tale benessere né come finalità della fede,
né come concomitanza dell’agire cristiano, anzi chiamò beati i poveri in spirito,
coloro che piangono, coloro che soffrono
persecuzioni per la giustizia.
In tale prospettiva si comprende come
don Luigi Sturzo sia stato indicato come
modelli si seminaristi e ai sacerdoti nell’esortazione fatta da Papa Giovanni Paolo II
ai Vescovi siciliani nel 1981. La vita, l’insegnamento e l’esempio di Luigi, fedele al
suo carisma sacerdotale, seppe infondere
non solo ai siciliani, ma a tutti i cattolici
italiani, il senso del diritto-dovere.
Virgilio Frascino

Chiusura estiva
uffici di Curia

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

Attualità
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Il profilo “politico” delle opere
di misericordia corporale
Il contributo del Consiglio Pastorale diocesano
di Mario Di Costanzo
L’ultima sessione del Consiglio pastorale
diocesano ha avuto un oggetto, per così dire,
atipico. Come noto, in questi anni il Consiglio
ha centrato l’attenzione sulle opere di misericordia corporale attivando alcune commissioni che hanno prodotto qualificati contributi di
riflessione sempre, com’era prevedibile, sotto
un profilo che potrebbe dirsi pastorale-caritativo.
Peraltro, le opere di misericordia corporale
presentano anche dei profili di ordine politico,
ovviamente nel senso nobile della parola, a cui
i Pontefici hanno più volte fatto riferimento.
Politica da polis, città. Politica come vita delle
persone, meglio: capacità di dare risposte ai
bisogni veri di uomini e donne che in queste
nostre città vivono.
In questa linea da tempo si siano intensificati gli inviti dell’Episcopato ad un «rinnovato
impegno dei cattolici in politica». Questa non è
una novità. Si dia uno sguardo al magistero sociale dei decenni, a partire da Papa Paolo VI
che parlò della politica come «forma più alta
della carità» nel discorso alla Fao del 1970. E,
dopo Paolo VI, bastino qui almeno tre citazioni. Papa Francesco: «La politica è un obbligo
per un cristiano. Voi mi direte: ma è difficile. Ma
anche fare il prete è difficile» (discorso agli studenti delle scuole dei padri Gesuiti).
Ma si potrebbe tanto più citare il messaggio
del 1° gennaio scorso “La buona politica è al servizio della pace”. Ancora Papa Giovanni Paolo
II: «I fedeli laici non possono affatto abdicare alla
partecipazione alla politica che è la molteplice e varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere organicamente il bene comune».
Infine Papa Benedetto XVI: «Rinnovo l’appello perché sorga una nuova generazione di cattolici, persone interiormente rinnovate che si
impegnino nell’attività politica senza complessi
d’inferiorità. Tale presenza, certamente, non si
improvvisa; rimane, piuttosto, l’obiettivo a cui
deve tendere un cammino di formazione intellettuale e morale» (46a Settimana Sociale, 14 ottobre 2010).
Come si vede, tutti enunciano il principio di
doverosità della partecipazione politica.
Francesco con il suo stile apodittico, Giovanni
Paolo II chiarendo che si può fare politica in molti modi diversi («molteplice e varia azione»),
Benedetto XVI con un paio di sottolineature. La
prima: occorrono «persone interiormente rinnovate»; la seconda: «tale presenza rimane,
piuttosto, l’obiettivo a cui deve tendere un cammino di formazione intellettuale e morale».
È su queste premesse che il Cardinale
Crescenzio Sepe ha voluto accogliere l’idea di
un’ampia riflessione sui profili politici connessi alle opere di misericordia corporale. La scelta ha dei precedenti. Si pensi al “Giubileo della
città” come espressione di un’apertura della
Chiesa locale al tessuto vivo della comunità civile. O al piano pastorale “Organizzare la speranza” del 2008, là dove sollecitava «il coraggio
di intraprendere vie nuove, capaci di provocare
il dialogo con tutti gli uomini che vivono nel nostro territorio».
Sulla scorta di tutto quanto sopra, si è avviato il percorso delle commissioni del
Consiglio Pastorale Diocesano. Tra l’altro, tutte si sono avvalse di consulenti, creando una
rete virtuosa di interazioni con competenze
presenti nel nostro mondo. Il risultato è stato
una ricca serie di proposte che qui possono richiamarsi solo in estrema sintesi e nelle quali il
punto di riferimento è stato proprio il primo
dei princìpi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa: la dignità della persona creata
a immagine e somiglianza di Dio.
Così, ad esempio, nella commissione politiche sociali si è sollecitata l’attenzione sulla
«conoscenza delle realtà territoriali» il che significa «informarsi sull’ambito territoriale
competente per la singola parrocchia o per il singolo decanato: spesso non si ha neanche contezza che questi servizi sono gestiti per realtà macrocomunali e non per singolo Comune e non si
conoscono i servizi offerti, si pensi al rapporto

che si potrebbe istaurare, per esempio, con le
“educative territoriali” per ragazzi e adolescenti».
Analogamente nella Commissione che si è
occupata di Politiche di prevenzione giovanile,
emergenza giovani e situazione carceraria, ci
si è soffermati sulle novità del decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018 che «ha disciplinato, per la prima volta, in maniera organica l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione minorile» (cfr.
“Standard europei di vivibilità carceraria”). In
sostanza, la misura detentiva si configura come extrema ratio rispetto alle nuove misure
penali di comunità: affidamento in prova ai
servizi sociali; affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare; semilibertà. Ve n’è quanto basta per riflettere su
quello che potrebbe essere l’apporto della comunità cristiana su questo difficile versante.
Nella commissione per le politiche sanitarie è emerso che il «continuo rapporto tra costi
e spesa sicuramente limita il lavoro secondo
scienza e coscienza degli operatori sanitari».
Peraltro pochi sanno che «l’eccessiva informatizzazione che, pure, potrebbe agevolare l’operatore è divenuta preponderante» con l’obiettivo
di «controllare esclusivamente i costi indotti dagli operatori». Conclusione: «Tutto ciò, unitamente alla eccessiva burocratizzazione, ha determinato una trasformazione del rapporto medico-paziente».
Infine nella commissione che si è occupata
di migranti, cioè dei pellegrini dei nostri tempi,
è apparsa evidente la complessità delle problematiche, al di là, va pure detto, della qualità di
un’informazione che fornisce un quadro oggettivamente diverso da quello reale.
Molto articolate le considerazioni
dell’Arcivescovo. Da una parte è stata chiara la
sottolineatura che nella sfera sociale il laico
può e deve intervenire in ragione della sua specifica vocazione che, peraltro, si situa in linea
con tutto l’impegno che la comunità cristiana
profonde con la sua testimonianza. In realtà,
quella che emerge non è l’idea di una Chiesa
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Ospedale
Monaldi
all’avanguardia
Per le tecniche
mininvasive,
protesi cardiaca
malfunzionante
riparata senza
ricorrere a
intervento
chirurgico

che voglia «socializzare o politicizzare» ma è
l’attenzione di una Dottrina sociale che vuole
esprimere lo spirito del Vangelo di un Cristo
che è venuto nel mondo.
Per altro verso, incide pesantemente anche
una politica condizionata da logiche partitiche
che raramente tiene conto del bene comune.
Viceversa il cristiano ha la prospettiva della
santità. Da ciò il compito di sostenere il popolo
di Dio proprio alla luce delle opere di misericordia. Con questo spirito sembra che il lavoro
delle commissioni ha saputo toccare aspetti
molteplici in cui è centrale lo stile dell’accompagnamento. E, difatti, non a caso in diocesi si
sta potenziando il servizio dei Centri di ascolto
in favore di fratelli da aiutare a recuperare la
dignità della persona. Va da sé che il sostegno
materiale non è sufficiente. Si tratta di saper
infondere speranza con una sorta di addestramento alla missione per la quale va riconosciuto che non tutti sono preparati.
Sullo specifico tema dei migranti, l’impegno delle istituzioni rimane determinante. Dal
suo canto la Chiesa ha già operato molti e qualificati tentativi di aiuto e, tra l’altro, proprio a
Napoli si progetta, tra le altre cose, di invitare,
in futuro, un cappellano migrante al Consiglio
presbiterale della Diocesi.
Il Cardinale Sepe condivide anche l’idea di
una valorizzazione dei Consigli pastorali decanali e parrocchiali per una lettura del territorio. Si tratta di dare corso ad una partecipazione attiva per la diffusione delle informazioni e
la condivisone degli impegni in vista di un servizio ai vari livelli territoriali.
Analogamente merita attenzione il tema
dell’evasione scolastica che è conseguenza di
una debolezza della famiglia contemporanea.
È noto che la Chiesa di Napoli offre dei kit per
la scuola in favore di bambini e ragazzi che non
possono permettersi il corredo scolastico. In
questa linea va anche incrementata l’adozione
“di vicinanza” con uno stretto contatto con la
famiglia di origine. Ovviamente tutto questo
non è risolutivo. Si tratta di stimoli per chi, in
sede politico-amministrativa, ha specifica
competenza.

Protesi mitralica
malfunzionante riparata senza
ricorrere ad un intervento
chirurgico. La procedura è
stata eseguita all’Azienda
Ospedaliera dei Colli, Ospedale
Monaldi, presso la Uoc di
Cardiologia e Utic “Vanvitelli”,
diretta dal professore Paolo
Golino.
L’intervento, eseguito dal
dottor Maurizio Cappelli
Bigazzi, emodinamista,
coadiuvato dalle dottoresse
Gemma Salerno, ecografista, e
Maria Teresa Palladino,
anestesista, e con il supporto
del personale infermieristico e
dei tecnici di radiologia di
sala, è stato effettuato su una
paziente di 80 anni affetta da
scompenso cardiaco refrattario
alla terapia medica massimale
che, 15 anni fa, era stata
sottoposta a un impianto di
valvola protesica biologica
mitralica.
A causa dell’età avanzata e per
la presenza di un quadro
clinico delicato, procedere per
via chirurgica aveva elevati
rischi, pertanto si è scelto di
effettuare la riparazione della
valvola inserendo, all’interno
della protesi, una nuova
valvola per via totalmente
percutanea, ossia attraverso la
puntura della vena femorale e
sotto guida ecografica ed
angiografica.
«L’intervento rappresenta una
valida alternativa alla
chirurgia cardiaca tradizionale
in pazienti ad alto rischio
operatorio, infatti è stato
ridotto sensibilmente il trauma
e il decorso post operatorio. La
paziente, due giorni dopo
l’intervento, è stata dimessa»,
spiega Paolo Golino.
“Si tratta di una procedura
innovativa che è stata
realizzata per la prima volta in
Campania - spiega Antonio
Giordano, commissario
straordinario dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli - perché
la valvola è stata posizionata
in maniera totalmente
percutanea, ossia senza
ricorrere a una incisione
transapicale del cuore, bensì
procedendo mediante la
puntura del setto divisorio tra
gli atri cardiaci”.
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Sbarco sulla Luna: i Papi
e il “mysterium lunae” 50 anni dopo
Si chiama Gary George, e nel lontano
1976 stava facendo uno stage alla Nasa.
Quel giorno che trovò uno stock di videocassette dal contenuto sconosciuto e le acquistò di getto, senza avere l’attrezzatura
necessaria per visionarle, non avrebbe
mai pensato di imbattersi in un tesoro.
Tre delle cassette, infatti, riportavano la
dicitura “Apollo 11 EVA”, l’indicazione ufficiale che la Nasa utilizzò per lo sbarco
sulla Luna. “Conservale, potrebbero valere molto in futuro”, il consiglio del padre,
il primo ad accorgersi di cosa suo figlio
avesse per le mani. Lo stock, millevideocassette in tutto, George se lo è aggiudicato per un totale di 218 dollari. Oggi uno di
questi nastri potrebbe fargli guadagnare
oltre 2 milioni di dollari. Questa è la cifra
stimata per l’asta che si terrà proprio il 20
luglio, da Sotheby, 50 anni dopo l’allunaggio. Segno di quanto quel giorno d’estate
del 1969, anche nell’era in cui ci si prepara
ad andare su Marte, sia ancora vivo nel ricordo di tutti: chi c’era allora, si ricorda
esattamente cosa stesse facendo in quel
preciso momento.
Circa 600 milioni di persone in tutto il
mondo hanno seguito la diretta televisiva
dell’allunaggio. Oltre 20 milioni erano italiani. Tra di loro anche il Papa. Paolo VI si
era recato verso le 22 di domenica 20 luglio alla Specola di Castel Gandolfo, dove
aveva osservato la Luna attraverso il telescopio e ascoltato alcune informazioni
scientifiche dall’allora direttore dell’osservatorio astronomico vaticano, padre
O’ Connell. Poi aveva seguito davanti al televisore le fasi dell’atterraggio con il sostituto della segreteria di Stato, mons.
Benelli.
“È un piccolo passo per un uomo, ma
un passo gigantesco per l’umanità”.
Sono le parole pronunciate da
Armstrong appena scesa la scaletta del
Lem e dopo aver posto il primo piede sul
suolo lunare. Poi la passeggiata lunare di
Armstrong e Aldrin (Collins era rimasto in
orbita lunare) che lasciarono sulla Luna
una targa commemorativa: “Qui uomini
del pianeta Terra per la prima volta posarono il piede sulla Luna. Siamo venuti in
pace per tutta l’umanità”. Pochi minuti
dopo l’approdo del Lem Papa Montini inviava ai protagonisti questo messaggio:
“Onore, saluto e benedizione a voi, conquistatori della Luna, pallida luce delle
nostre notti e dei nostri sogni! Portate ad
essa, con la vostra viva presenza, la voce
dello spirito, l’inno a Dio, nostro Creatore
e nostro Padre”. Non fu l’unico intervento
del Pontefice per la storica impresa. La
domenica precedente aveva invitato tutti
i fedeli a pregare per gli astronauti
dell’Apollo 11 e domenica 20 luglio
all’Angelus, sempre da Castelgandolfo,
aveva auspicato che la conquista dello
spazio significasse anche un vero progresso per l’umanità afflitta da guerre –
tra le altre, allora, nel Vietnam- e della fame, sostenendo la necessità di non dimenticare, “nell’ebbrezza di questo giorno fatidico”, il bisogno e il dovere che “l’uomo
ha di dominare se stesso “. Paolo VI avrebbe poi ricevuto in udienza Armstrong e i
suoi due colleghi in visita a Roma – città
natale, tra l’altro, di Collins – il 16 ottobre
1969. “Con la più grande gioia nel cuore
diamo il benvenuto a voi, che superando
le barriere dello spazio, avete messo piede
su un altro mondo del creato”, il saluto del
Pontefice ai due astronauti, accompagnati dalle rispettive mogli e dai funzionari
della Nasa. E ancora: “L’uomo ha la tendenza naturale ad esplorare l’incognito, a
conoscere il mistero; ma l’uomo ha anche
timore dell’incognito. Il vostro coraggio
ha superato questo timore e, con la vostra
intrepida avventura, l’uomo ha compiuto
un altro passo verso una maggiore conoscenza dell’universo: con le sue parole, signor Armostrong: un passo gigante per
l’umanità”. Gli astronauti regalarono al

Conferenza Episcopale
Campana Commissione
Liturgica Regionale
Abbazia Santuario
di Montevergine

Giornate
di spiritualità
liturgica
Martedì 10
e mercoledì 11 settembre.
Abbazia di Loreto
a Mercogliano
Papa la riproduzione della targa lasciata
sulla Luna e il microfilm con i messaggi
dello stesso Santo Padre e dei Capi di
Stato, ugualmente lasciati sul suono lunare. Dopo l’udienza Armstrong, Aldrin e
Collins tennero una conferenza nell’aula
del Sinodo dei Vescovi, la cui assemblea
straordinaria si svolgeva proprio in quei
giorni.
Quasi cinquant’anni dopo, Papa
Francesco, nel 2017, si è collegato in diretta video con gli astronauti della spedizione
52-53, guidata da Paolo Nespoli. “Siete un
piccolo Palazzo di Vetro”, le parole di
Bergoglio, in un colloquio domande-risposte sulle domande chiave dell’umanità:
”Rappresentate tutta la famiglia umana
nel grande progetto di ricerca che è la stazione spaziale”. “La cosmologia moderna
– le parole di Benedetto XVI agli astronomi di tutto il mondo – ci ha mostrato che
né noi né la terra su cui viviamo siamo il
centro dell’universo, composto da miliardi
di galassie, ognuna delle quali con miriadi
di stelle e pianeti”.
Se c’è un filo rosso che lega i pontefici
moderni nel contemplare con sguardo di
fede l’universo, è il “mysterium lunae”, che

i teologi antichi consideravano caratteristico “non solo dell’identità della Chiesa,
ma di ognuno di noi”, ha spiegato Papa
Francesco, nell’udienza generale del 10
aprile scorso: “Questo è il mistero della luna; amiamo anzitutto perché siamo stati
amati, perdoniamo perchè siamo stati perdonati. E se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole, diventa gelido come
il terreno d’inverno”.
Giovanni Paolo II aveva usato la stessa
immagine nell’omelia della Messa con cui
ha concluso il Giubileo del 2000: “Nella
teologia patristica si amava parlare della
Chiesa come ‘mysterium lunae’, per sottolineare che essa, come la luna, non brilla di
luce propria, ma riflette Cristo, il suo
Sole”. Il sole e la luna, Cristo e la Chiesa.
Torna alla memoria il celeberrimo discorso “della luna” pronunciato braccio da
Giovanni XXIII all’apertura del Concilio,
in una piazza San Pietro irrorata dal chiarore lunare: “Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini e dite: è la carezza
del Papa”. La Luna, allora come oggi, continua a ispirarci. Nella fede come nella
scienza.
M. Michela Nicolais

“L’Ars celebrandi e la actuosa participatio alla luce della nuova edizione del
Messale Romano”: questo il tema delle giornate di spiritualità in programma a settembre, martedì 10 e mercoledì 11, presso il
Palazzo Abbaziale di Loreto, in via Loreto,
a Mercogliano, in provincia di Avellino.
La “due giorni” si aprirà, a partire dalle
ore 16.30 di martedì 10, con l’accoglienza e
le iscrizioni presso la segreteria, prima della preghiera iniziale e gli indirizzi di saluto,
alle ore 17, di padre Riccardo Luca
Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine e Delegato della Conferenza
Episcopale Campana per la Liturgia.
Alle ore 17.30, è prevista la prima relazione: “Le novità della nuova edizione italiana del Messale Romano” di padre
Corrado Maggioni s.m.m., cui seguirà, alle
ore 18.30, il dibattito.
Alle ore 19.30, Celebrazione dei Vespri
presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo
in Mercogliano.
Mercoledì 11, ore 9.15, Ora Media.
Alle ore 9.45 è in programma la seconda
relazione: “L’Ars celebrandi: l’eloquenza dei
gesti” di don Alessandro Amapani. A seguire ci sarà il dibattito prima del trasferimento in funicolare al Santuario di
Montevergine dove, alle ore 12, è prevista la
Santa Messa presieduta dal padre Abate
Riccardo Luca Guariglia.
Nel pomeriggio ritorno a Loreto dove,
alle ore 16.30, sarà svolta la terza relazione:
“Le prospettive pastorali della nuova edizione italiana del Messale Romano” di
Mons. Giovanni Di Napoli.
Quarta e ultima relazione alle ore 17.30:
“Il nuovo Messale e la actuosa participatio:
per un cammino liturgico più consapevole
nelle nostre comunità” di don Franco
Magnani.
Seguiranno dibattito e conclusioni. Alle
ore 19, Celebrazione dei Vespri.
Destinatari di queste giornate sono i
Vescovi, i presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici e operatori della Liturgia. Per
raggiungere la sede del convegno: uscita
Avellino Ovest dell’autostrada A16, NapoliCanosa e immettersi sulla Nazionale per
Mercogliano.
La quota di partecipazione è fissata a 60
euro e comprende: iscrizione, cena buffet,
pranzo al ristorante e biglietti per la funicolare. Per il pernottamento e la prima colazione è stabilita una convenzione con il
“Green Park Hotel” di Mercogliano, vicinissimo alla sede del convegno, per un costo di
50 euro. Ogni partecipante provvederà in
modo autonomo alla prenotazione della camera rivolgendosi direttamente alla struttura: 0825.788.961.
Per l’iscrizione occorre inviare il cartaceo alla segreteria del convegno, in via
Loreto 1 – 83013 Mercogliano (Av) oppure
richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo di posta elettronica: liturgiacec
@gmail.com.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il centralino di Montevergine:
0825.72.924.
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Estate 2019:
storie di bellezza dagli oratori
Santa Maria delle Grazie e San Gennaro di Caravita in Cercola

Maria Immacolata Assunta in cielo a San Giovanni a Teduccio

“Estate, crederci”

Ero straniero
e mi avete accolto

L’oratorio di quest’anno aveva come scopo lo slogan “E.sta.a.te. cederci”, ovvero una cosa che facciamo assieme ed ognuno contribuisce con un proprio contributo: ce la si può fare!
Alla fine di questa esperienza possiamo dire che tutto è andato bene. Molti
bambini si sono divertiti così tanto che se incontrano un animatore per strada,
corrono verso di lui e lo abbracciano come se non lo vedessero da anni. Questo fa
molto piacere. Ed anche gli animatori erano molto intraprendenti, organizzati e
uniti.

Quest’anno abbiamo lavorato sull’accoglienza dello straniero: “Ero straniero
e mi avete accolto”. È stata un’esperienza meravigliosa. Il percorso è stato arricchito da tanti amici stranieri provenienti dallo Sry Lanka, dal Mali, dalla Nigeria,
dagli Stati Uniti, dal Messico, dall’Australia, dal Canada e dal Venezuela. Il percorso, cominciato il 10 giugno si è concluso il 27 luglio.
Carmela Manco
Associazione Figli in Famiglia Onlus

Santissima Trinità a Torre Annunziata

San Francesco d’Assisi a Villaricca

Condividere le piccole cose
Dal 17 giugno al 5 luglio si è svolto l’Oratorio estivo nella nostra parrocchia, la
Santissima Trinità di Torre Annunziata. Anche quest’anno i bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte. Si sono immedesimati nei protagonisti della storia e sono stati molto coinvolti ascoltando la vita dei Santi che abbiamo incontrato in queste periodo trascorso insieme.
Subito c’è stata una forte intesa tra animatori e bambini, insieme abbiamo sperimentato la gioia dell’incontro e del ritrovarsi. Ogni giorno tutti i gruppi affrontavano tematiche forti nelle quali ritrovavano la loro quotidianità e riflettevano
sull’importanza del condividere anche le piccole cose.
Una volta a settimana abbiamo fatto un’uscita sul territorio, e anche in questo
caso abbiamo vissuto momenti molto gioiosi e di fraternità. Giorno dopo giorno
i bambini hanno capito che, nella loro vita, Dio ricopre un ruolo fondamentale ed
è solo mettendosi in gioco che riusciamo a sperimentare la sua presenza nella nostra vita.
Tiziana Testa

Villaggio di Frate Francesco
Quest’anno per il tema del nostro “Villaggio di Frate Francesco”, oratorio della
parrocchia San Francesco d’Assisi a Villaricca, abbiamo scelto due argomenti:
quello religioso e quello civile. Quello religioso era intitolato: “C’è una storia incredibile per te”. Abbiamo raccontato la storia di un bambino ignoto che desidera
avere una vita incredibile. Allora abbiamo deciso di dare dei piccoli ingredienti
che possono aiutare ciascun bambino alla realizzazione della sua storia. Abbiamo
parlato di temi importanti come l’amore, l’amicizia, la sensibilità verso il prossimo, la fiducia, il sogno, il tempo, e abbiamo terminato con l’amore, ma quello di
Dio, perché finché c’è Dio, c’è speranza e niente muore, ma tutto riparte con Lui.
Il tema civile è partito nell’assegnare ad ogni squadra il nome di una città
dell’Italia. Spesso si parla in negativo del nostro Paese, ma è giusto che venga valorizzato per le potenzialità che ha e che può dare. Abbiamo inoltre sensibilizzato
i nostri ragazzi alla cura del luogo che vivono, in particolare alla raccolta differenziata per una pulizia e una civiltà che tante volte non vediamo in loro per un cattivo
esempio.
Manuel Del Giudice
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Sacro Cuore di Gesù a Torre del Greco

Mettiti in gioco
Dal 17 giugno, presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Torre del Greco, si sono aperti i cancelli
ai bimbi partecipanti dell’Oratorio Don Bosco 2019, durato tre settimane. Con ben otto mesi di preparazione e di formazione per noi animatori, abbiamo accolto con grande emozione tutti i bambini e i ragazzi a noi affidati. Quest’anno, però, c’è stata una variante, risultata molto positiva, che ha reso tutto
più semplice. Il gruppo dei giovani era formato da 30 animatori dai 13 ai 18 anni, tutti molto affiatati.
All’intero del gruppo degli animatori c’è stata l’équipe di coordinamento ovvero un gruppo di 8 persone
che si occupava di coordinare le giornate e tutto ciò che riguardava l’oratorio: dal materiale ai giochi,
dalle magliette alle iscrizioni. Poi erano presenti due figure di riferimento: Sabrina e Michele che sono
stati i responsabili dell’equipe e gli arbitri durante lo svolgimento dell’oratorio.
Quest’anno abbiamo preso spunto e abbiamo apprezzato molto il sussidio “Mettiti in gioco” sia per
i contenuti sia per i giochi. È stato interessante e costruttivo conoscere i Santi attraverso i giochi e la preghiera. La mattina dopo l’accoglienza, i bambini ascoltavano attentamente le storie riguardanti la vita
dei Santi; si mostravano curiosi e interessati e dopo il momento di preghiera e del ballo, c’era quello che
più adoravano: la merenda. Ad occuparsi della merenda c’erano sei animatori adulti, tra cui il presidente
dell’Oratorio, che ogni giorno ci deliziavano con merende e dolci squisiti. Durante la seconda settimana,
la maggior parte dei bambini ha partecipato all’uscita in piscina presso l’Oratorio del Preziosissimo
Sangue di don Salvatore Accardo ed è stata un’esperienza entusiasmante sia per i bambini sia per gli
animatori. Nel corso delle settimane sono state organizzate varie serate dedicate alla famiglia come la
“Pizza party” dove si sono sfidati i genitori in giochi accattivanti e divertenti, dando la possibilità di guadagnare punti alla squadra dei propri bambini. I giochi scelti erano decisi in base all’età, al tempo e alla
difficoltà, ma la maggior parte sono stati graditi, soprattutto quelli con l’acqua. Arrivati alla fine di questa
bellissima avventura, ognuno dei 70 bambini iscritti ha mostrato ai propri genitori ciò che aveva appreso
durante le settimane di Oratorio e ogni squadra si è esibita con balli e spettacoli. Anche gli animatori,
mettendosi in gioco, hanno ballato per intrattenere i genitori e i bambini che tra un rustico ed una pizza,
sono rimasti entusiasti e felici del nostro impegno. L’oratorio estivo ha salutato i suoi bambini l’11 luglio
quando ci siamo recati allo stabilimento balneare “Quadrifoglio Village” di Pontecagnano dove tutti hanno potuto godere della tranquillità e della freschezza di una giornata di mare con gli amici. Tutto si è potuto realizzare grazie al nostro amato parroco mons. Giuseppe Sorrentino che con la sua gentilezza, generosità ed empatia è stato presente sempre per noi animatori. Inoltre, dal 26 al 30 agosto ci sarà il campo
scuola per gli animatori presso le suore “Ancelle dell’Eucarestia” di Vietri; un’esperienza entusiasmante
e costruttiva. Noi non sappiamo cosa succederà l’anno prossimo ma siamo sicuri che daremo il meglio
di noi stessi e accoglieremo con gioia e responsabilità tutti coloro che il Signore ci ha affidato.
Mario Sorrentino

San Castrese a Marano

“AgiAmo”
Una nuova estate all’insegna della gioia per la parrocchia San Castrese di
Marano, che apre le porte anche quest’anno alla colonia estiva, organizzata
dal parroco don Luigi e sostenuta da un’équipe di educatori, animatori e volontari, che ogni giorno con costante impegno, si dedicano ai bambini e ai ragazzi che vi partecipano.“AgiAmo” è il titolo della colonia estiva e il motivo alla base della scelta del nome è molto semplice: la parola è composta da due
verbi: agire e amare: agire con amore e per amore del prossimo, mossi dall’esempio di Maria, la mamma di Gesù.
Dunque, a partire dal titolo, nasce l’idea di voler trattare ogni giorno un
verbo diverso, per spingere bambini e ragazzi a riflettere su sé stessi e sul dono
della vita, seguendo la linea della storia di Maria, a partire dal suo “sì”. Il tutto
è sempre accompagnato dalla preghiera, da giochi e balli, per poi concludere
con un bel tuffo rinfrescante in piscina. Ecco, dunque, lo scopo del parroco e
di tutti i volontari: accendere la luce della vita, della speranza e dell’amore nei
più piccoli, che ad oggi vivono in un mondo che non si preoccupa di loro, che
li considera troppo piccoli per tutto, senza notare il seme di vita che è racchiuso in ognuno di loro e che sin da subito deve essere curato per portare buoni
frutti nel futuro.

San Gennaro al Vomero

Il Fuoco e la Brezza
Giunta l’estate, arriva puntale come sempre, il tempo dell’oratorio. Dopo tanto studiare
anche quest’anno i ragazzi della parrocchia di San Gennaro al Vomero hanno avuto per un
paio di settimane la possibilità di approfondire, divertendosi, una piccola parte delle scritture
con un super personaggio: Elia. Certo, era un Elia un po’ fuori dagli schemi interpretato nientemeno che dal famosissimo Bart Simpson. Confrontandosi con il profeta “BartElia”, i bambini e ragazzi fino a 13 anni hanno scoperto che si può essere profeti nella quotidianità.
Ancora una volta il tempo estivo è stato un momento in cui i ragazzi hanno incontrato la
Parola, condividendo esperienze, fraternizzando, giocando e pregando, accompagnati da giovanissimi animatori e da alcuni adulti di buona volontà che hanno dimostrato che la parrocchia può essere famiglia che si prende cura dei piccoli.
Grazie al simpatico fumetto e alla rappresentazione teatrale che li ha portati a costruire
scenografie gigantesche ed improbabili oggetti di scena, i ragazzi sono stati accompagnati,
giorno dopo giorno, a conoscere sempre di più la storia del profeta, a renderla vicina alla loro
vita quotidianità e a portarla anche ai loro genitori attraverso uno spettacolo molto divertente.
Così Elia ha svelato a grandi e piccini la formula del suo essere missionario e ha invitato tutti
a fare altrettanto. Ma la cosa non è finita qui, perché BartElia, al termine dell’oratorio, ha rincontrato i ragazzi al Campo Natura di Alfedena, in Abruzzo, per vivere, con loro, ancora un
forte momento di aggregazione.
Massimo Fedele
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San Sebastiano al Vesuvio

Perché nulla
vada perduto

Salvi tutti
Anche quest’anno la parrocchia San Ludovico d’Angiò di Marano ha vissuto quattro settimane di oratorio estivo, dal 10 giugno al 5 luglio, con ben 327 iscritti e 120 animatori che con
il loro amore e con la loro passione hanno permesso ai nostri bambini di vivere settimane alla
luce della fede, della condivisione, della fraternità e dell’amicizia. Il tema che ci ha accompagnato in queste settimane è “Salvi tutti” e tutte le attività, i giochi e le preghiere sono state incentrate intorno a questo slogan.
Alla luce del tema abbiamo scelto di far vivere ai nostri ragazzi l’oratorio “plastic free”. Ad
ogni bambino e ad ogni animatore è stata donata una borraccia di metallo così da poter eliminare le bottigliette di plastica. I bambini hanno avuto la possibilità di riflettere sulle tematiche ambientali relative all’inquinamento, e con grande gioia martedì 25 giugno abbiamo
avuto un’ospite speciale in mezzo a noi: il ministro dell’ambiente Sergio Costa, che ha voluto
trascorrere una parte della mattinata insieme a noi e in quell’occasione abbiamo presentato
al ministro i vari lavori che i bambini hanno preparato proprio su queste tematiche.
È stato un incontro informale, bello e arricchente dove il ministro ha ricordato ai bambini
che i primi insegnanti degli adulti sono proprio loro; è stato bello perché sono stati lanciati
messaggi importanti usando il loro linguaggio.
Possiamo dire che nonostante le settimane in cui bambini e animatori si sono stancati tanto, nello stesso tempo sono stati giorni in cui abbiamo avuto la possibilità di stare insieme non
soltanto per divertirci e giocare, ma dove si è cercato di trasmettere ancora una volta l’amore
verso Dio e verso il prossimo. Con la promessa di rivederci tutti a settembre in parrocchia per
vivere ancora tante esperienze insieme.
L’équipe dell’oratorio

Si è concluso con grande successo ed entusiasmo l’oratorio estivo organizzato dalla parrocchia di San Sebastiano al Vesuvio, dal titolo “Salvi tutti – che
nulla vada perduto”. Tenutosi dal 1° luglio al 14 luglio, l’oratorio ha visto la
partecipazione di circa 180 bambini dai 7 a 14 anni, seguiti con passione e dedizione da un nutrito staff di giovani animatori. Giochi, preghiera e coesione:
è questa la ricetta che in due settimane ha consentito di rappresentare la salvezza, tema di quest’anno, attraverso dieci attività che hanno spaziato dall’amore, alla schiavitù fino al ricordo delle dieci piaghe d’Egitto. Vari gli sport
praticati (calcio, pallavolo, pallacanestro) e tante le attività, rigorosamente di
squadra, tra percorsi a ostacoli e giochi ad acqua. Ma non sono mancati anche
dei momenti, intitolati “Vivacità”, in cui il gioco ha fatto da tramite per trasmettere la parola di Dio. Il tutto nella cornice stupenda del Liceo Scientifico
Di Giacomo, di San Sebastiano al Vesuvio.
Tra l’altro quello di quest’anno è stato un oratorio dal retrogusto particolare, all’insegna della gioia ma anche della riflessione e della malinconia a
causa della grave perdita che di recente ha colpito la comunità sansebastianese: Alessandra Giordano, tra le pietre miliari del nostro oratorio, una giovane di buon cuore, animo eletto, sempre sorridente, attiva e dedita a tante
attività parrocchiali, è salita in cielo dopo aver lottato con la malattia, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in tutti coloro che hanno potuto
conoscerla e apprezzarla.
A lei, che ha partecipato con entusiasmo alle precedenti edizioni del campo estivo, è stato intitolato l’oratorio di quest’anno e a lei, tra un gioco e l’altro,
sono stati dedicati tanti momenti di preghiera sin dal primo giorno, in cui si
celebrava il trigesimo della sua scomparsa. Un grazie di cuore a tutti a cominciare dai sacerdoti don Enzo, don Gaetano e don Luigi che guidano la nostra
comunità parrocchiale e un grazie allo staff, agli animatori tutti, al liceo con
la preside innanzitutto e tutto il personale e alle signore e a tutti i volontari
dell’oratorio.
Momento conclusivo dell’oratorio è stata la decorazione di una barca, simbolo di libertà e, per questo, di tutto il campo estivo, sulla cui prua tutti i bambini hanno potuto dipingere l’impronta delle loro mani, segno indelebile di
quanto l’oratorio abbia lasciato impresso sul cartone ma soprattutto nei loro
cuori. La preghiera finale guidata da don Enzo con i genitori di Alessandra
Elisa e Bruno e Mimmo giovane fidanzato è stato il punto più alto della testimonianza di vita, non di morte. Infatti Alessandra è viva. È morto chi non ama
chi non perdona. Nulla vada perduto.
Roberta De Cataldis
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San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli

San Gennaro - Pollena Trocchia

Santa Maria del Popolo - Torre del Greco
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Universiadi, oltre 20.000 pasti
prenotati via App
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Al Palasele
di Eboli
il record
di presenze
La Scandone
l’impianto più
frequentato

Numeri impressionanti per tutte le attività di ristorazione resesi necessarie durante le recenti Universiadi estive, svoltesi
con grande successo a Napoli dal 3 al 14
luglio scorso. Oltre 20 mila pasti per tutto
il popolo delle Universiadi, come una piccola città fatta di atleti, arbitri, giornalisti,
addetti alle gare; decine di buffet allestiti
sui vari campi di gara, 14 bar, 54 punti di
ristoro con frutta fresca e isotonici per gli
atleti.
Un servizio di alto livello professionale
assicurato, con brillante efficienza, da Ep
Spa, azienda napoletana leader nel settore
della ristorazione collettiva, diretta da
Salvatore Esposito, il quale, con legittima
soddisfazione, sottolinea che si è dovuto
far fronte a un’eterogeneità di gusti e abitudini alimentari attraverso la preparazione di dieci menù differenziati: mediterraneo, asiatico, americano, ma anche vegano, iperproteico, ipocalorico, ipolipidico.
Per gestire tutto questo la Ep ha realizzato una piattaforma web sulla quale sono
stati accreditati atleti, delegati e giudici di

gara: ognuno ha avuto la possibilità di prenotare il proprio meal-box sulla piattaforma indicando il sito di gara.
Affrontare questa sfida – aggiunge
Salvatore Esposito - non è stato facile, per
la complessità delle esigenze da soddisfare in un evento internazionale come quello delle Universiadi e per il rispetto dei vincoli imposti dal regolamento dall’Agenzia
regionale Universiade in materia d’appalti. Si è trattato di soddisfare esigenze non
ordinarie dal punto di vista alimentare.
Abbiamo dovuto elaborare, infatti, menu
diversificati a livello nutrizionale non soltanto per tener dietro alle esigenze delle
varie discipline atletiche ma anche per assecondare le differenze di natura etnica o
religiosa. Abbiamo dovuto predisporre
menu mediterranei e asiatici, halal ed
ebraici, ma anche liste di piatti ad hoc per
gli atleti intolleranti al glutine e al lattosio.
Posso dire che il lavoro del personale della
mia azienda e, in particolare, dei nostri
professionisti (dietisti, nutrizionisti, tecnologi alimentari e biologi) è stato molto
apprezzato dagli atleti. Va sottolineato

inoltre che il packaging e le stoviglie erano
biodegradabili al 100 per cento come
espressamente richiesto da Fisu.
La nostra esperienza – conclude
Salvatore Esposito - e la realizzazione di
una piattaforma web e di un’app realizzate ad hoc ci hanno permesso di gestire l’evento senza nessun problema.
L’aggiudicazione dell’appalto delle
Universiadi ha rappresentato per la Ep
spa motivo di grande gioia ed orgoglio,
perché la nostra organizzazione è riuscita
ad adempiere con professionalità a tutte le
esigenze che giornalmente ci venivano
espresse e poi perché un’azienda napoletana, la mia, confrontandosi con aziende
nazionali ed europee è risultata aggiudicataria dell’appalto per la ristorazione in
un evento così importante tenutosi, dopo
aver partecipato a Expo 2015 e alla Gmg di
Cracovia.
Ci resta la consapevolezza di poter affrontare altri impegni internazionali come quello di Expo 2020 che si terrà a
Dubai e per il quale già ci stiamo preparando.

L’ultimo addio a Luciano De Crescenzo,
scomparso poco prima di compiere 91 anni

«Sapeva parlare alla gente»
Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Luciano De
Crescenzo, scomparso poco prima di compiere 91 anni. Gente comune, rappresentanti istituzionali e tanti amici. I funerali si sono
svolti sabato 20 luglio nella Basilica di Santa Chiara. Il parroco, padre Giovanni Paolo Bianco, ha voluto ricordare nell’omelia, che lo
scrittore «ha dato onore alla città, sapeva parlare alla gente. Napoli
perde un grande uomo, un uomo d’amore». A Napoli è stato dichiarato il lutto cittadino.
Diversi i rappresentanti istituzionali: dal presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca alla delegata alla Cultura della Città metropolitana Elena Coccia. Tra gli esponenti del mondo
culturale, il sociologo Domenico De Masi. Nino Daniele, assessore
alla cultura, ha annunciato che a De Crescenzo sarà intitolato Vico
Belledonne, nel cuore del quartiere Chiaia, il salotto buono della
città. In prima fila, la figlia Paola, Marisa Laurito e Renzo Arbore,
visibilmente commossi.
Dice l’attrice: «Hai illuminato la mia vita, con la tua grande intelligenza, ironia, con un amore mai decaduto con la tua cultura. E
ricorderò sempre i tuoi occhi. Questa luce ti accompagnerà comunque. Io la prossima vita voglia viverla con te a Napoli. Siamo abitudinari». Per Arbore «Luciano ha rappresentato una pagina straordinaria della Napoli dell’affetto, della Napoli del sorriso». Con la voce rotta dalla commozione, poi, racconta un singolare aneddoto.
Insieme stavano girando il film “Il Papocchio”, a Caserta, di cui sono coautori.
Per volere dello scrittore, quel giorno, le riprese vengono interrotte per recarsi a Napoli alle celebrazione del miracolo di San

Gennaro di maggio, che si svolge nella Basilica di Santa Chiara, proprio dove oggi si sono svolti i suoi funerali. Tutto il cast, da Isabella
Rossellini a Roberto Benigni, si reca nel capoluogo partenopeo per
la assistere cerimonia.
La liquefazione del sangue del santo custodito nella teca ritarda
e De Crescenzo chiede insistentemente a Benigni (“che era comunista”, ricorda Arbore) di inginocchiarsi. Lui tentenna ma poi decide
di esaudire il desiderio di De Crescenzo e il miracolo si compie,
«proprio nel preciso momento in cui l’attore ubbidisce: non è una
leggenda ma la verità».

L’emozionante finale di volley
maschile vinta dall’Italia di
Graziosi al tie break contro la
Polonia è l’evento che ha fatto
registrare, in assoluto, più
presenze alla 30ª Universiade
Napoli 2019. La sera del 13
luglio furono 5850 gli spettatori
presenti ad Eboli. Sul secondo
gradino del podio si piazza
ancora una volta il volley, con la
finale del torneo femminile.
Sono stati 5323 gli spettatori,
che sempre al PalaSele, hanno
assistito, lo scorso 12 luglio, alla
finale tra Italia e Russia. Stessa
cornice, identica partecipazione
popolare, diverso il risultato con
le russe rivelatesi, nella
circostanza, più forti
dell’Italvolley rosa. Al terzo posto
della classifica per singoli eventi,
con 4590 presenze, troviamo la
giornata conclusiva del
programma di atletica leggera
allo Stadio San Paolo. Tra le
gare con maggiore presenza di
pubblico spiccano anche le 3562
presenze di venerdì 13 luglio dal
Tennis Club Napoli, sul
Lungomare Caracciolo, in
occasione delle Finali dei tornei
maschile, femminile e doppio
misto. In assoluto, però, la
venue che ha fatto registrare il
maggior numero di presenze è la
piscina Scandone di Napoli dove
tra nuoto e pallanuoto sono
stati 25.709 gli spettatori, con i
picchi in occasione delle finali di
pallanuoto. Al secondo posto
della speciale classifica per
venue troviamo, invece, lo
stadio San Paolo, teatro di gara
dell’atletica leggera, la regina
delle discipline olimpiche.
L’impianto di Fuorigrotta ha
contato, complessivamente,
23.901 presenze nei sei giorni di
gara. Al terzo il PalaSele di
Eboli: 22.230 tifosi nei 9 giorni
di gare. Tra i dati più
sorprendenti anche quelli fatti
registrare dal PalaVesuvio,
affascinante teatro dei
programmi di ginnastica
artistica e ginnastica ritmica. In
complessivi 8 giorni di
competizione l’impianto di
Ponticelli ha conteggiato 14.191
spettatori con punte superiori
alle tremila presenze in
coincidenza delle giornate
conclusive dei programmi.
Indice positivo anche per il
PalaBarbuto (basket) con
11.167 presenze complessive, il
PalaDelmauro (basket) con
10.155, lo Stadio del Nuoto di
Caserta con 8222. Sorprendenti i
numeri della piscina della
Mostra d’Oltremare riaperta ai
tuffi dopo 40 anni di attesa:
6427 appassionati nei sette
giorni di gara.

12 • 28 luglio 2019

Città

Nuova Stagione

A Napoli le prime quattro lauree
in Green Economy
Al Suor Orsola la seduta di laurea con l’intervento delle aziende eccellenti del settore
e la presentazione del corso di laurea magistrale sulla sostenibilità economica ed ambientale
Saranno quattro napoletani i primi laureati italiani in Green Economy. Martedì 23
Luglio alle ore 16.30 nella Sala degli Angeli
dell’Università Suor Orsola Benincasa
Roberto Di Ruocco, Ludovica Famularo,
Angelo Pettrone e Rosita Puca hanno tagliato il traguardo del loro percorso triennale alla prima sessione utile del terzo anno del
primo corso di laurea italiano in Economia
aziendale specificamente dedicato alla
Green Economy. Un corso che nei suoi primi tre anni ha attirato a Napoli molti studenti provenienti anche da diverse regioni
italiane (dal Piemonte alla Calabria, dalle
Marche alla Puglia).
Economia e gestione delle imprese
green, la responsabilità sociale delle aziende, gli accordi internazionali sul clima e l’analisi costi-benefici degli interventi pubblici in tema di infrastrutture saranno tra i temi oggetto delle tesi di laurea alle quali gli
studenti hanno lavorato con Marcello
D’Amato, presidente del corso di laurea in
Economia Aziendale e Green Economy del
Suor Orsola, Massimo Marelli, già Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II e docente di Economia pubblica
al Suor Orsola e Alessandra Storlazzi, docente di Strategia e comunicazione d’impresa e responsabile dei rapporti dell’Ateneo
con le aziende.
Dalla Tav Torino-Lione ai grandi problemi climatici del pianeta: ecco i temi delle
prime quattro tesi universitarie in Italia in
Green Economy
Di grande attualità il lavoro di tesi di
Angelo Pettrone che in tema di investimenti
pubblici sulle infrastrutture ha analizzato
anni di studi sul rapporto costi-benefici della realizzazione della TAV Torino-Lione.
Un’analisi ad ampio raggio che dimostra
“quanto potrebbe essere controproducente
non realizzare l’opera, dal momento che si
presenta come un progetto che può comportare enormi benefici sia sul piano commerciale che sul piano del turismo, ma soprattutto in termini occupazionali”.
Nel lavoro di tesi di Ludovica Famularo

si analizza la responsabilità sociale delle
aziende ma anche quella delle istituzioni
universitarie e si evidenzia come anche e soprattutto “gli Atenei, quali enti di formazione posti in essere per volontà ed interesse
collettivi, che coinvolgono un numero sempre maggiore di stakeholder (studenti con le
rispettive famiglie, personale dipendente,
imprese, enti della pubblica amministrazione, enti non profit, mass media), hanno la
necessità di introdurre lo strumento del bilancio sociale come documento di legittimazione sociale che accentri la loro figura come fautori di miglioramento del tessuto locale in termini economico-sociali grazie al
potere attrattivo di cui potenzialmente godono”.
Roberto Di Ruocco, grazie ad una selezione dell’ARU, l’Agenzia regionale per le
Universiadi, indirizzata ai migliori laureandi e laureati dell’Università Suor Orsola
Benincasa, è reduce dal lavoro svolto per le
Universiadi 2019 proprio sui temi della valu-

tazione dell’impatto economico-ambientale
della manifestazione sportiva sul territorio
campano. Il suo lavoro di tesi illustra l’EU
ETS (Emission Trading System) il sistema
di scambio di quote di emissione dell’UE che
è alla base della politica europea per contrastare i cambiamenti climatici ed è essenziale
per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra. È
il primo e più grande mercato mondiale della CO2, attivo in 31 Paesi e limita le emissioni prodotte da oltre 11mila impianti ad alto
consumo di energia (centrali energetiche e
impianti industriali, tra cui 1200 imprese
che appartengono al settore manifatturiero
italiano) e dalle compagnie aeree che collegano tali Paesi.
Rosita Puca, 21 anni appena compiuti è
la più giovane del gruppo. Durante il corso
di studi ha lavorato nel Centro di
Biotecnologie dell’Azienda Ospedaliera
Cardarelli e nel suo lavoro di tesi ha declinato in diversi settori il tema dei grandi proble-

mi ambientali globali con un focus speciale
sulle emissioni inquinanti delle automobili
nelle grandi città italiane.
Al termine della loro sessione di laurea i
‘neo dottori green’ avranno già la possibilità
di incontrare, insieme con il presidente
dell’Unione Industriali di Napoli, Vito
Grassi, alcune delle aziende italiane più importanti del settore ‘green’ (Ambiente
S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., RDR S.r.l.
e Tecno S.r.l.) che prenderanno parte alla
presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Economia, Management e
Sostenibilità, il primo in Campania specificamente dedicato alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle imprese.
Dall’ecobrand manager al comunicatore
del settore green, dall’esperto nella commercializzazione dei prodotti di riciclo all’esperto in green marketing. Ecco alcune delle professioni del futuro per le quali vengono preparati i laureati del comparto accademico ‘green’ dell’Università Suor Orsola
Benincasa.
E il recente dato sull’efficacia del titolo di
studio del Suor Orsola (che secondo l’ultimo
rapporto AlmaLaurea è superiore del 13%
rispetto alla media nazionale degli altri
Atenei) premia, come evidenzia il Rettore,
Lucio d’Alessandro, “proprio l’impostazione metodologica dei nostri percorsi didattici come quelli di Economia, che sono progettati insieme con le aziende del territorio
per individuare ex ante le esigenze di un
mercato del lavoro in continua evoluzione e
sono strutturati con una spiccata vocazione
pratica e professionalizzante che consente
agli studenti di maturare, sin dal primo anno, significative esperienze on the job all’interno delle aziende”.
Un elemento quest’ultimo evidenziato
anche da un altro dato del Rapporto
Almalaurea: durante il corso di studi il
75,1% dei laureati al Suor Orsola ha svolto
tirocini professionali e il 69,2% ha sperimentato un’attività lavorativa. Due dati che
sono superiori del 16% e del 4% rispetto alla
media nazionale.

Intitolata allo sfortunato musicista rumeno la stazione Eav di Montesanto

La fisarmonica di Petru torna a suonare
«Cinque anni fa ci siamo assunti l’impegno di ricordare Petru Birladeanu quotidianamente, riscattandolo così da quella indifferenza che, invece, aveva accompagnato i
suoi ultimi attimi di vita», nelle parole di Maria Teresa Nicastro, referente del presidio Vomero-Arenella di Libera, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti, c’è tutto
l’impegno per ricordare lo sfortunato musicista rumeno.
Ora la stazione di Napoli Montesanto della Cumana, dove fu assassinato, è a lui
intitolata, come ricorda la targa affissa all’entrata. Ogni anno il presidio di Libera
ricorda Petru con una manifestazione semplice e significativa dopo la raccolta di
firme, andata a buon fine anche grazie alla sensibilità del Presidente dell’Eav,
Umberto de Gregorio, in accordo con l’Assessorato all’Istruzione, Politiche Sociali
e Sport della Regione Campania.
Alla presenza di Umberto de Gregorio, dell’Assessore Comunale Alessandra
Clemente, dell’Assessore Municipale Marcello Cadavero, del Referente di LiberaCampania Fabio Giuliani, di Francesco Clemente della Fondazione Silvia Ruotolo,
del Presidente della Federconsumatori di Napoli Rosario Stornaiuolo, del
Presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese, dell’Architetto Antonella
Palmieri, si è svolta lo scorso 18 luglio l’annunciata nuova collocazione, al primo
piano, della stazione di Napoli Montesanto della fisarmonica di Petru, con la partecipazione di lavoratori dell’Eav, di militanti di Libera, di viaggiatori in attesa dei
treni.
Nel corso dell’iniziativa il cantautore Roberto Ormanni, accompagnato dal
trombettista Enrico Valanzuolo, ha omaggiato Petru con una canzone a lui dedicata. I lavoratori dell’Eav hanno esternato la loro partecipazione con uno scritto di
Tonino Scala, letto da Emilio Vittozzi, accompagnato dalla chitarra di Mariano
Finizio.
Da segnalare che il Sindacato Orsa ha donato un proprio kit sociale agli operatori
della stampa e agli addetti ai lavori, contenente, fra l’altro, anche una copia del libro

Foto Ferdinando Kaiser

“Quella sporca dozzina” di Tonino Scala ed Emilio Vittozzi e una spillina a forma
di cuore. L’Associazione “Gaetano Marzano & Friends”, infine, ha messo a disposizione cappellini di quelli che si usano per il baseball a tutti i presenti.
Tutto ciò per un momento di memoria collettiva e di impegno nella lotta contro
le mafie. La terrazza della Stazione “Petru Birladeanu” era affollatissima per l’occasione. Il sole picchiava, il caldo era asfissiante, ma tutti, erano bel lieti di essere
presenti ad ascoltare la storia di Petru, a parole e in musica.
Emilio Vittozzi

Cultura
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Il teatro del popolo
“Trianon Viviani”
presenta la sua stagione
Sei novità assolute e uno speciale ricordo di Renato Carosone
nel centenario della nascita. L’apertura giovedì 31 ottobre
Quattordici titoli, di cui sei novità assolute e uno speciale ricordo di Renato Carosone, nel centenario della
nascita del musicista partenopeo: questa, in sintesi, la stagione 2019/2020 del Trianon Viviani.
Con una politica di prezzi degli abbonamenti sempre
molto popolare, il ricco cartellone, curato dal direttore
artistico Nino D’Angelo, dà grande rilievo alla musica, al
teatro musicale e alla commedia, con la partecipazione di
molti artisti beniamini del pubblico.
La prossima stagione si aprirà giovedì 31
ottobre con Quelle del Festival… Le indimenticabili canzoni
di Napoli, un nuovo concertone teatrale di Maurizio
Palumbo dedicato alle più famose melodie lanciate
dal Festival di Napoli tra il 1952 e il 1970. L’orchestra dal
vivo è diretta da Peppino Fiscale.
Seguirà, dal 7 novembre, Simone Schettino con Fondamentalmente Show 2.0, in cui il famoso comico è affiancato da Francesco Mastandrea per la regia di Vincenzo
Liguori.
Altra novità assoluta sarà, dal 14 novembre, l’incontro
del cantante Eddy Napoli con Ciro Giustiniani, punta di
diamante della fortunata trasmissione televisiva Made in
Sud,in Emigranti, uno spettacolo musicale, su un tema di
stringente attualità, scritto e diretto da Francesco Velonà,
con la Luna rossa orchestra.
Ancòra comicità con Lucio Pierri, autore con Lello
Marangio, nonché regista e protagonista della commedia
brillante Scacco matto. Le musiche sono di Mr
Hyde e Mario Rea. Con Pierri in scena, tra gli altri, Gianni
Parisi e Claudia Mercurio (dal 21 novembre).
Terza novità assoluta, dal 28 novembre: Maria Del
Monte e Giulio Adinolfi saranno i protagonisti de ‘A rivolta
d’‘e mugliere, con Gino Curcione. Franco Cutolo firma il
testo, le scene, i costumi e la regia di questa originale
riscrittura di Lisistrata, la classica commedia di Aristofane.
Per le festività natalizie (da Natale all’Epifania), l’opera
musical Actor Dei, dedicata alla figura di san Pio da Pie-

trelcina. Protagonista Attilio Fontana. Il ricco cast, che
vede la partecipazione di Lello Giulivo, è diretto da Bruno
Garofalo.
Ancòra musica nel nuovo anno con un’altra novità
assoluta, dal 23 gennaio: Duetti napoletani, un concerto
che vedrà coppie di cantanti interpretare insieme le più
famose melodie partenopee, curato da Maurizio Palumbo con gli arrangiamenti e la direzione dell’orchestra dal
vivo di Nuccio Tortora.
Seguirà la classica commedia tradizionale Arezzo 29 in
tre minuti, di Gaetano Di Maio, interpretata da Oscar Di
Maio, affiancato come sempre da Alessandra Borrelli (dal
30 gennaio). Quinta novità assoluta, dal 13 febbraio,
con Tre pecore (molto) viziose: Fabio Brescia, protagonista
con Ciro Sannino e Stefano Ariota, firma il testo e la regia
di questa commedia, liberamente ispirata a Le procès Veauradieux di Alfred Hennequin e Alfred Delacour, nota nella
trasposizione farsesca di Eduardo Scarpetta. Sarà, poi, la
volta de L’Oro di Napoli: Manlio Santanelli ha tradotto teatralmente la raccolta di racconti di Giuseppe Marotta,
famosa per la riduzione cinematografica diretta da Vittorio De Sica. Ricco il cast diretto da Nello Mascia: Rossella
Amato, Roberto Azzurro, Cloris Brosca, Ciro
Capano, Giancarlo Cosentino, Antonio D’Avino, Rosaria
De Cicco, Gianni Ferreri, lo stesso Nello Mascia, Roberto
Mascia, Massimo Masiello, Giovanni Mauriello, Matteo
Mauriello, Ciccio Merolla e Gigi Savoia (dal 27 febbraio).
Uno spettacolo dedicato a trasmissione televisiva che è
stata una grande fucina della nuova comicità: Tutta colpa
di Tele… Garibaldi, con i due mattatori Alan De
Luca e Lino D’Angiò (dal 12 marzo). Sesta novità assoluta,
dal 19 marzo, con Lucio Pierri e Ida Rendano nella commedia La scommessa, scritta da Lello Marangio e dallo
stesso Pierri, che firma anche la regia. Nella
compagnia Serena Stella e Claudia Mercurio.
Un altro classico della commedia tradizionale partenopea di marca scarpettiana con Il medico dei pazzi, interpre-

tato da Giacomo Rizzo, in scena con Caterina De Santis.
Regia di Luigi Russo (dal 26 marzo).
Chiuderà la stagione un’edizione particolare del fortunato spettacolo musicale Carosone, l’americano di Napoli,
scritto da Federico Vacalebre, biografo del grande cantante, compositore e pianista partenopeo. Con gli arrangiamenti musicali di Lorenzo Hengeller, protagonista in scena Andrea Sannino.
La campagna abbonamenti prevede tre formule di sottoscrizione: a tutti i quattordici spettacoli in cartellone,
oppure a dieci, o, ancòra, a sette titoli a scelta, con prezzi
che partono da 90 euro, al netto dei diritti di prevendita.
Riduzioni per gli “over 65”, gli studenti e gli iscritti ai cral
convenzionati.
Gli abbonati alla scorsa stagione teatrale potranno far
valere il diritto di prelazione per la conferma dei
posti entro sabato 14 settembre.
Fino a tutto il mese di settembre, il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13:30 e dalle
16 alle 19; il sabato dalle 10 alle 13:30.
Informazioni allo 081 2258285 e sul sito del teatro teatrotrianon.org.

Finetica e Confidi insieme per prevenire l’usura
Convegno a Telese Terme
Giornata nazionale della Finanza Etica e della micro finanza celebrata il 18 luglio presso
il Gran Hotel di Telese Terme (BN). E’ stata presentata una prima analisi sull’andamento del
“Progetto di adozione sociale per le vittime e le possibili vittime di usura ed estorsione.” Il
progetto, finanziato dalla Regione Campania, prevede l’erogazione di servizi di consulenza
professionale, legale, finanziaria e socio psicologica, assicurati gratuitamente alle vittime e
alle possibili vittime dell’usura e delle estorsioni. E’ stato presentato anche il Fondo di garanzia per micro imprese e famiglie in condizioni di sovra-indebitamento per agevolare l’accesso al credito e prevenire l’usura. L’evento è stato promosso da Finetica Onlus e Confidi
Campania. L’obbiettivo è quello di mettere insieme più soggetti (istituzionali, professionali
e del terzo settore) per discutere insieme sul tema della prevenzione dell’usura. Sono intervenuti: Pasquale Garofano sindaco di Telese Terme, Angelo Pepe sindaco di Apice, Pasquale
Orlando responsabile Finetica Onlus a Benevento, Lucio Donadio presidente Confidi PMI,
Nello Tuorto direttore generale Finetica Onlus, Maria Grazia Scognamiglio responsabile
operativo Confidi PMI, Pasquale Riccio direttore Pio Monte Somma, Giuseppe Sottile responsabile area sud Banca Etica, Filiberto Parente portavoce forum regionale del Terzo settore, Anna Maria Giordano direttore area sud Intesa San Paolo, direzione Impact
“Finetica Onlus è una bellissima esperienza, -racconta Pasquale Orlando responsabile
di Finetica a Benevento, - nata in Campania da un gruppo di giovani che hanno deciso di
affrontare il tema della Finanza con uno spirito etico, occupandosi della gente in difficoltà
nella vita, nell’impresa, nella quotidianità. Finetica, oltre il suo grande impegno nell’educazione finanziaria dei giovani, oggi ha una gamma di attività che va dal microcredito all’assistenza, alle persone, alle famiglie per risolvere gravi problemi come il racket e usura.”
“Per le imprese e le famiglie in difficoltà economica e a rischio di diventare preda degli
usurai, -ribadisce Maria Grazia Scognamiglio responsabile operativo Confidi PMI (ente di
garanzia mutualistica formato da imprese appartenenti a vari settori) - esiste la possibilità
di accedere al credito più agevolmente tramite il Fondo di prevenzione dell’usura istituito
dalla legge n.108 del 1996 e gestito dal dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia
e finanze. La garanzia statale del Fondo favorisce infatti l’accensione dei prestiti
del circuito bancario, prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali illegali del credito”.
Racket e usura sono le attività direttamente legate alle organizzazioni criminali. Le mafie le può battere solo un sistema di relazioni sociali positivo, una comunità basata sulla fiducia, reti di condivisione e attenzione ai beni comuni. E’ un compito che spetta agli uomini
di buona volontà e rappresentanti del Terzo settore.
“Con il Decreto n.117 del 2017, -dice Filiberto Parente, portavoce del forum regionale del
Terzo settore, -lo stato posto in atto la strategia di intendere il nuovo modo, il terzo settore
che rappresenta il capitale sociale umano, ma anche quella parte importante della società
civile organizzata che collabora con le istituzioni, ma anche con il mercato.”

“Banca Etica così come Finetica Onlus, -aggiunge Giuseppe Sottile responsabile area
sud di Banca Etica, - è un ente del Terzo settore. Nasce 20 anni fa come una storia collettiva,
dalla collaborazione di tanti percorsi e identità: volontari, pacifisti, ecologisti. In questi anni
il Terzo settore si afferma come movimento di organizzazioni che producono valore anche
economico. Banca Etica cerca sempre di tenere alta l’attenzione sul tema dell’usura ed
esclusione finanziaria, che è un tema attualissimo per il Mezzogiorno d”Italia. Lo statuto di
Banca Etica recita che credito è un diritto umano. Quindi avere partenariato con un’organizzazione come Finetica Onlus per noi è molto importante per poter costruire una convergenza rispetto a quello che abbiamo scritto nel nostro statuto…”
In un mondo dominato dalla Finanza, il microcredito è uno strumento finanziario pensato per favorire lo sviluppo economico. Il successo di questa forma di finanziamento ha
fatto si che il microcredito diventasse uno strumento adatto anche ai cosiddetti nuovi poveri
o piccole imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito attraverso i canali tradizionali.
“Il nostro progetto, -ribadisce Pasquale Riccio il direttore del Pio Monte Somma - serve appunto per entrare nelle periferie sociali facendo in modo che le persone che sono escluse e
non hanno possibilità di accedere al credito tradizionale, non siano costretti, dalla necessità
della vita, ad andare a mano degli usurai. Sappiamo tutti che una volta iniziato il percorso
con usura non si esce più fuori…”.
Nataliya Ivanyshyn
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Festa
della
Madonna
del
Vesuvio
Tradizionale appuntamento
annuale con la festa liturgica
della Madonna del Vesuvio,
presso l’omonima chiesa
di Torre del Greco,
in via Etna 24.
Il Triduo di preparazione
prende il via domenica
25 agosto, con la recita
del Santo Rosario, alle ore 11,
cui seguirà la Santa Messa
alle ore 11.30.
Lunedì 26 e martedì 27,
Santo Rosario alle 17.30
e Santa Messa alle ore 18.
Mercoledì 28 agosto, giorno

Provincia
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La storia di San Giovanni
per l’identità di Casavatore
Presentata nell’omonima chiesa parrocchiale a Casavatore, l’ultima fatica letteraria di Giuseppe Pesce raccoglie tutte le
notizie sulla storia secolare della comunità
di San Giovanni Battista. “Era necessario
– sottolinea il parroco, don Carmine
Caponetto nella prefazione del libro – far
emergere, oltre la vivacità pastorale della
parrocchia, anche il suo patrimonio artistico e culturale ancora non adeguatamente messo in luce.
Inoltre questo testo ha il merito di far
emergere, attraverso le vicende storiche
della chiesa di San Giovanni Battista, anche la storia della nostra terra, una vera e
propria ricerca sui nostri padri, sulle nostre origini e sulla nostra fede”.
“La generosità dei casavatoresi – rimarca don Carmine – è sempre stata rivolta per
far sì che la casa del Signore divenisse sempre più bella. Grandi sono stati i sacrifici
compiuti dagli abitanti di questo piccolo
villaggio. Nonostante la povertà il popolo
di Casavatore non ha mai risparmiato ogni
impegno affinché la casa comune possa risplendere ed essre il segno di quella “abitazione che riceveremo da Dio, una dimora

eterna non costruita da mani di uomo, nei
cieli”.
Da questa ricerca, attraverso documenti finora sconosciuti, si ricavano una serie
di informazioni complesse, allineate lungo
i secoli con una eccezionale continuità, dovuta al fato che sono state prodotte da un’istituzione fondata nel medioevo e la cui vita continua ancora oggi. La parrocchia di
San Giovanni Battista è, infatti, passata indenne attraverso dominazioni e governi,
da quello spagnolo ai Borbone, dai francesi agli italiani, e ci ha tramandato, meglio
di qualsiasi altra fonte, le principali notizie, non solo sulla chiesa ma anche sulla vita di tutti i giorni della comunità di
Casavatore, come contrati di affitto, compravendite, rendite dei parroci e le “decime” versate dai fedeli.
“Gran parte di queste notizie – spiega
Giuseppe Pesce nell’introduzione al volume – sono state compilate in occasione delle Visite Pastorali svolte dagli Arcivescovi e
raccolte nell’Archivio storico diocesano di
Napoli, che rappresenta uno dei maggiori
centri
di
documentazione
del
Mezzogiorno per l’età moderna”.

Giuseppe Pesce
San Giovanni Battista in Casavatore.
Storia, fede e tradizione
Gruppo Studi Campani – 2019
Pagine 228 – euro 10,00

della Festa della Madonna
del Vesuvio, recita del Santo
Rosario alle 17.30
e Celebrazione
della Santa Messa alle ore 18.
La Festa della Madonna
del Vesuvio coinvolge tutti
gli abitanti della città
supplicando e pregando
la Mamma Celeste affinché
protegga tutti dalle insidie
del Vesuvio.
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L’importanza della parrocchia
nel tessuto sociale
Alcuni passaggi dell’intervento di Mons. Nunzio D’Elia
a margine della presentazione del volume
Una chiesa, questa di San Giovanni Battista in Casavatore, che
sviluppa il suo interesse nella misura in cui cresce la popolazione,
che ha una sua personalità ed un suo stile. Il concetto di parrocchia,
nel corso dei secoli, ha raggiunto la sua identità, come ci insegna il
Concilio Vaticano II e, ancora di più, come hanno esplicitato i documenti successivi. Della struttura parrocchiale non se ne può fare a
meno anche se ha bisogno di continuo rinnovamento nella pratica e
in una società che cambia, cogliendo gli aspetti positivi e i limiti per
individuare le sfide di oggi e fare progetti nuovi. La parrocchia è sempre sopravvissuta ed è diventata indispensabile ed insostituibile per
il suo valore religioso, spirituale e sociale, collocandosi nel momento
storico in cui vive.
Nel testo della Conferenza Episcopale Italiana “Educare alla vita
buona del Vangelo”, del 2010, leggiamo: “La Chiesa ha il dovere di
occuparsi dell’intera vita dell’uomo, anche di quella terrena. Il compito dell’educatore cristiano è diffondere la vita buona del Vangelo,
trasformare il cuore dell’uomo restituendogli ragione di vita e di speranza, crescita integrale della persona, mettendo insieme le virtù
umane e cristiane”.

La Chiesa promuove nei suoi figli anzitutto un’autentica vita spirituale, una vita secondo lo spirito, la santità, forte nella fede e nell’amore. La famiglia nell’orizzonte della comunità cristiana, resta la
prima e indispensabile comunità educante. Le famiglie devono aiutare la parrocchia a diventare “famiglia di famiglie” attraverso l’impegno nella catechesi, liturgia, carità e l’impegno all’iniziazione cristiana.
La parrocchia vive la dimensione della comunione per il fatto che
non è una realtà a sé ed è impossibile pensala se non nella comunione. Essa deve superare la tendenza alla chiusura interna e si deve
concepire come lo spazio dove ci si forma per uscire dal tempio verso
le periferie della vita e incontrare gli uomini nei luoghi e nei tempi
delle loro gioie e delle loro sofferenze.
Voglio congratularmi con il parroco don Carmine e il vice parroco don Lorenzo che hanno offerto la possibilità di conoscere questa
storia, scritta da Giuseppe Pesce e illustrata da Vincenzo Scippa e
che certamente illuminerà la nostra fede e ci porterà ad entusiasmarci nel contemplare la chiesa di San Giovanni Battista in
Casavatore.

Vice Direttore

VINCENZO DORIANO DE LUCA

Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00

abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998

Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federa-

zione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale.
A.C.M. S.p.A.

Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì

Evento al Neasy
per la Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus
Start e Rec anche per l’evento estivo targato
2019 non dimenticano il mondo del sociale. In
occasione, infatti, della serata di Gala del 20 luglio dal titolo “Sailor Party”, che si è tenuta
presso il locale Neasy di via Coroglio, le due
aziende leader in Italia nella commercializzazione del settore energia e telecomunicazioni,
continuano a dar vita alla campagna di raccolta fondi in favore della Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus.
Si tratta di un’iniziativa voluta da Start e da
Rec - con Andrea Diffido Start; Raffaele
Borzacchiello Supernova; Armando Orlando Rocket; Vincenzo Guerra - Guerra Group;

Carmine Cesarano - Royal Center - che devolveranno il ricavato della serata all’Ospedale pediatrico più importante dell’Italia meridionale. L’evento è stato condotto, anche quest’anno,
da Gigi e Ross con Simona Amoroso – Assistant
President Start. Non mancheranno momenti
di pura comicità affidati questa volta a Tony
Figo, il poliziotto ballerino reduce dai grandi
successi di Colorado.
Start e Rec si confermano con questa nuova
iniziativa benefica, due realtà che non dimenticano chi è meno fortunato. Dopo l’evento della scorsa estate in favore di Carla Caiazzo, la
giovane data alle fiamme dal suo ex la cui storia

ha sconvolto l’Italia intera, e dopo l’evento natalizio e di primavera per l’acquisto dell’incubatrice Baby-Leo per il Santobono, Start e Rec
continuano a impegnarsi in favore della nostra
terra e per più deboli.
Presente al Gran Galà Flavia Matrisciano,
Direttore Fondazione Santobono-Pausilipon
Onlus.
«Siamo felici di poter sostenere con il nostro contributo un’eccellenza campana ma, soprattutto, il nostro intento è di tendere una mano ai bambini di Napoli e non solo, che rappresentano il futuro di tutti» - ha dichiarato
Andrea Diffido Presidente Start .

Pastorale e Domenica
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«Signore, insegnaci a pregare»
Genesi 18, 20-32; Salmo 137; Colossesi 2, 12-14; Luca 11, 1-13
Per quanto la preghiera risulti ancora,
nella vita di tanti credenti, o troppo marginale, perché ciò che conta è il fare o, all’opposto, troppo paganeggiante, perché in essa
si cerca soprattutto la consolazione di Dio,
se non addirittura il suo piegarsi alle proprie
richieste, la comunità cristiana è chiamata a
trovare nella preghiera uno dei suoi pilastri
imprescindibili, secondo quanto riportato
dagli Atti degli Apostoli (2, 42): «Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e
nella comunione, nello spezzare il pane e nelle
preghiere».
Gesù stesso, d’altro canto, ha pregato,
nonostante le urgenze, o, meglio ancora,
proprio perché le urgenze premevano.
Tutt’altro che marginale è il pregare di Gesù
nel vangelo di Luca: egli prega durante il battesimo al Giordano, sul monte della trasfigurazione, al momento della scelta dei
Dodici, nelle fatiche dell’apostolato, nel
Getsemani, sulla croce e, ancora, a
Emmaus, quando «prese il pane, recitò la benedizione...».
La preghiera, all’interno dell’attività
pubblica di Gesù, non assume mai i tratti
della fuga dal reale, ma, al contrario, è ciò
che regge tutto il suo ministero: una sorta di
porta aperta sul mondo di Dio, attraverso la
quale Gesù si è nutrito della relazione con il
Padre ed è grazie a questa apertura, che egli
ha potuto donare agli uomini la capacità di
essere pienamente sé stessi, non secondo le
logiche del mondo, ma secondo quelle del
Regno.
La preghiera appare sempre come una

provocazione rispetto alla mondanità: tale
dev’essere apparsa ai discepoli anche la preghiera di Gesù, tanto che quelli, vedendolo
pregare, gli chiedono che insegni loro a fare
lo stesso, evidentemente affascinati dal riverbero che il pregare aveva sul vivere del
Maestro.
Alla domanda dei discepoli «Signore, insegnaci a pregare», Gesù risponde insegnando loro il “Pater” che, in realtà, non è una
preghiera qualsiasi, né tantomeno una formula di preghiera. Gesù certo dice:
«Quando pregate, dite...», ma il fatto che il
Nuovo Testamento trasmetta due versioni
della preghiera insegnata da Gesù testimonia che non è la fedele ripetizione delle medesime parole che conta. Ciò che conta è,
piuttosto, ciò che esse significano, ossia il loro esprimere fiducia, figliolanza, creaturalità, dipendenza.
Non a caso, il “Pater” è dato da Luca in
una forma breve, diversa da quella usuale
che è tratta dal vangelo di Matteo: nella forma sintetica di Luca, che, per molti esegeti,
potrebbe essere una forma più vicina all’originale, di cui Matteo avrebbe elaborato una
versione con allargamenti e chiarimenti, il
Padre è invocato in modo immediato, senza
alcuna specificazione: «Padre». È come
un’esplosione che parte dal profondo del
cuore, dal profondo di quella coscienza filiale che Gesù ha avuto e vissuto in modo unico
e radicale e che egli stesso ha donato ai suoi
discepoli, a coloro, cioè, che mettono fede
nella sua fede.
È dalla fede di Gesù in questo Dio dei pa-

RECENSIONI

Pace in mezzo alla tempesta
La dimensione del silenzio appare sempre più lontana dalla nostra frenetica realtà eppure può diventare un
aiuto, uno strumento importante per ritrovare nuove
energie e nuovo slancio e affrontare le sfide di ogni giorno. Questo libretto fa ricorso al Vangelo e alla tradizione
della spiritualità cristiana e fornisce ai lettori spunti e
consigli utili in un percorso di crescita e di miglioramento personale.
Natale Benazzi
Il silenzio.Come trovare la pace
in mezzo alla tempesta
San Paolo Edizioni – 2019
Pagine 96 – euro 7,90

Andare per silenzi
Lunghe traversate da un capo all’altro della
Norvegia, su isole popolate solo di nidiate di uccelli, in
mezzo a paesaggi rocciosi e selvaggi, per giorni o settimane, senza compagni e senza mappe, nel silenzio più
assoluto. Sembra un’immersione nel vuoto, invece è
un’esperienza totalizzante: non sono gli altri a segnare
la via, siamo noi a sceglierla a ogni passo. L’attenzione si
acuisce, la presenza si fa costante: solo così il cammino
è vero incontro con un ambiente partecipe. Le acque che
scorrono tracciano il percorso, il vento e la pioggia dettano il passo, gli animali si allertano e seguono l’andare
umano. Franco Michieli, geografo ed esploratore, da
quasi quarant’anni alterna avventure in solitaria, in coppia e in gruppo, su strade battute e in luoghi disabitati,
affidandosi alle indicazioni della natura, certo che il varco si rivelerà da sé. In questo libro ripercorre alcuni dei
suoi viaggi, dal deserto lavico islandese alle ascensioni
andine tra insediamenti di antica spiritualità, rimettendo in discussione l’idea di compagnia: siamo più soli nella folla cittadina, dove la miriade di stimoli si spegne in
un bombardamento fragoroso, che nell’isolamento dei
boschi, in cui il silenzio, per chi sa ascoltare, si fa denso
di voci. Qui, lontano dai condizionamenti tecnologici,
riemerge la nostra connessione primordiale e istintiva
con la natura e con i nostri simili: come può esserci solitudine fra tanta animata bellezza?
Franco Michieli - Andare per silenzi
Edizioni Sperling & Kupfer – 2018
Pagine 247 – euro 16,90

dri, che è suo Padre, che sgorga questo grido
di fiducia che in Luca non ha bisogno di altro. Luca sembra così voler dire che, quando
si prega, ciò che conta è mettersi dinanzi al
Dio che Gesù ha insegnato a (ri)conoscere
come Padre, con libertà e amore, con coraggio e umiltà, con sguardo ampio su sé stessi
e sul mondo.
La breve parabola che chiude questa sezione sulla preghiera si presenta, così, come
un ulteriore invito alla confidenza con Dio,
mediante il richiamo all’insistenza nel pregare: è un invito a comportarsi con Dio come
ci si comporterebbe con un amico che si sa
di poter sempre importunare. In realtà per
Gesù il centro della parabola sta nella certezza filiale dell’esaudimento.
Essenziale nella preghiera, infatti, è sapere che c’è qualcuno che ascolta; è sapere
che c’è qualcuno che sia disposto a donare
quello che è buono. È quanto afferma il paragone sorprendente del padre che non dà al
figlio né il serpente né lo scorpione: se la preghiera non può attendere un esaudimento
che sia quasi un pretendere che Dio obbedisca alle proprie richieste, a volte miopi, quello che è certo è che il Padre non nega lo
Spirito a chi glielo chiede.
Nello Spirito sarà possibile sentire davvero con Dio e volgere lo sguardo con Lui
verso ciò che davvero è necessario per il
Regno. Per pregare c’è bisogno solo di questa certezza: che il Dio che chiede ascolto è
un Dio che sa ascoltare.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Pietro Crisologo
Vescovo e Dottore della Chiesa – 30 luglio
Fu Vescovo di Ravenna, consacrato nel 433 da Papa Sisto III. Dal popolo fu
soprannominato “Crisologo”, che significa “dalle parole d’oro”. E sono queste,
le sue parole, che meglio conosciamo, nei circa 180 sermoni suoi che ci sono pervenuti. La sua identità di uomo e di vescovo viene fuori chiaramente dai documenti che possediamo. È lì che troviamo veramente lui, con una cultura apprezzabile in quei tempi e tra quelle vicende, e soprattutto col suo calore umano e
con lo schietto vigore della sua fede; con le sue parole d’oro. La sua attività di
predicatore ci ha lasciato una documentazione inestimabile sulla liturgia di
Ravenna e sulla cultura di questa città. Una città che è formicolante crocevia di
problemi e di incontri.
A trovare Pietro viene uno dei vescovi più illustri del tempo, Germano di
Auxerre, che poi muore proprio a Ravenna nel 448, assistito da lui. Dall’Oriente
lo consulta l’influente archimandrita Eutiche, in conflitto dottrinale col patriarca di Costantinopoli e con gran parte del clero circa le due nature in Gesù Cristo.
Il vescovo di Ravenna gli risponde rimandandolo alla decisione del Papa, che ora
è Leone I, per mezzo del quale il beato Pietro continua a insegnare, a coloro che
la cercano, la verità della fede. Una rigorosa indicazione circa i comportamenti.
Ma espressa sempre con linguaggio amico, con voce cordiale. Con le parole d’oro
che l’hanno reso popolare a Ravenna e in tutta la Chiesa.

Perdono della Porziuncola
1 e 2 agosto
Da mezzogiorno del 1° agosto a mezzanotte del 2 è il tempo del cosiddetto
Perdono della Porziuncola, durante il quale si può acquisire l’indulgenza plenaria, una sola volta all’anno, per sé o per un defunto.
La tradizione narra che San Francesco d’Assisi la domandò direttamente a
Gesù Cristo, quando ne ricevette l’apparizione in una nottata del 1216, insieme
con la Madonna e con numerosi angeli, mentre egli si trovava in preghiera nella
chiesetta della Porziuncola.
Francesco aveva abbracciato la vita religiosa da una decina d’anni ed era superiore dell’Ordine, riconosciuto da Papa Innocenzo III nel 1210. Ciò nonostante, secondo le antiche fonti, il frate era stato colto dalla violenta tentazione di abbandonare la vocazione consacrata e di tornare nel mondo a godersi le ricchezze
paterne. Per vincere la diabolica istigazione si era gettato nudo in mezzo a un
roveto, che si trasformò in un cespuglio di rose prive di spine. A quel punto due
angeli gli erano apparsi dinanzi e lo avevano condotto in cappella, dove il
Signore gli chiese che cosa desiderasse per la salvezza delle anime.
Francesco si recò da Papa Onorio III, il quale diede l’approvazione, chiedendogli per quanti anni volesse tale indulgenza. Il frate replicò: «Padre santo, non
domando anni, ma anime!». Fra le condizioni – oltre alle consuete della confessione, comunione e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice – c’è
anche la visita a una chiesa parrocchiale o a una chiesa francescana, con la recita
del Padre nostro e del Credo, la professione di fede che venne elaborata nei
Concili di Nicea (325) e di Costantinopoli (381), per cui si definisce anche
«Simbolo niceno-costantinopolitano».
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Quando
pregate,
dite…
Quando preghiamo che cosa
diciamo? Quali sono le parole
che riempiono le nostre
preghiere? Se non ci avete mai
pensato, fermatevi un attimo e
focalizzate le vostre preghiere… le
parole che le compongono, le
espressioni che fate arrivare a
Dio. Facciamolo insieme!
Poi prendiamo il “Padre nostro” e
proviamo a scoprire quanto il
nostro modo di pregare sia vicino
all’unica preghiera che Gesù ha
insegnato ai suoi. Magari mi
direte: ma mica possiamo
pregare sempre e solo il “Padre
nostro”? No, infatti. Il punto è
che con la preghiera del “Padre
nostro” Gesù ha comunicato uno
stile e un contenuto. Proviamo a
chiederci: chi sta al centro della
preghiera? Quali sono le prime
richieste formulate? Che ruolo ha
la volontà di Dio rispetto ai
desideri di colui che prega? Chi
prega che cosa chiede?
Non bisogna essere teologi per
accorgersi che il “Padre
nostro” mette al centro Dio e la
sua volontà, il suo agire verso di
noi e verso il mondo. Chi chiede,
chiede prima di tutto la sua
presenza, il suo sostegno, il
compiersi del suo Regno. E a
quanto pare questa dovrebbe
essere la preghiera dei figli che si
rivolgono al Padre. Una preghiera
fatta sì di richieste, ma mai
personali, individualistiche,
legate alla realizzazione di
bisogni personali. Quel «chiedete
e vi sarà dato», va allora
misurato su queste premesse.
Spesso ci limitiamo ad annotare
sul nostro rapporto con Dio le
tante richieste non corrisposte, le
guarigioni non ottenute, le
preghiere non andate a buon fine.
Ma siamo davvero certi che quel
chiedere rappresentava il nostro
vero bene? O forse non avremmo
dovuto chiedere, e con la giusta
insistenza, il dono dello Spirito
Santo, l’unico davvero capace di
insegnarci cosa chiedere? Al
dono dello Spirito, il Padre non
dice mai no! Ed è lo Spirito
Santo il vero dono che può
rendere la nostra vita un
capolavoro, qualsiasi sia la
nostra personale situazione.

La preghiera
Signore Gesù,
insegnaci a pregare;
insegnaci a chiamare Dio: Padre;
insegnaci a importunarlo,
chiedendogli senza sosta
il dono della salvezza.
Insegnaci, Signore Risorto,
una preghiera che sia capace
non di richiesta,
ma di ringraziamento,
di affidamento,
di abbandono fiducioso
nelle sue mani.
Insegnaci una preghiera
che non pretenda
di dirigere la tua volontà,
ma che dalla tua volontà
si lasci orientare.
Signore, insegnaci la preghiera
di chi si affida e si fida. 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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Solennità
dell’Assunta
nella Chiesa
Cattedrale

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

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