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Noi rappresentanti delle varie religioni, figli della pace perché uomini e donne di un unico
popolo, vogliamo essere edificatori della pace, e con la nostra fede vogliamo invocare il Dio
della pace affinché non avvengono più questi delitti che umiliano l’umanità e, soprattutto,
quanti si fanno prendere da sentimenti di vendetta.
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Ufficio Matrimoni

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

Ufficio Grandi Eventi

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

Comunità del Magnificat

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

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe nella Parrocchia di San Michele Arcangelo alle Salicelle
di Afragola, accolto dal parroco don Ciro Nazzaro, inaugura un nuovo campetto
di calcio e presiede il Rito di ordinazione diaconale dell’accolito Ludovico Silvestri

La bellezza della vita donata agli altri
@ Crescenzio Card. Sepe *

Per il quartiere Salicelle di Afragola è una
doppia Pasqua. Abbiamo adorato e toccato il
Signore risorto che da senso e significato
profondo alla realtà che contraddistingue la
vita della Chiesa, comunità che si riunisce
nella casa di Dio per rendere lode al Signore
che è morto e risorto per noi e che continua
ad essere vivo e presente nella pienezza della
sua umanità e divinità. Qui alle Salicelle ho
visto tante cose belle, trasformate rispetto a
tredici anni fa. Oggi don Ciro Nazzaro ha fatto un miracolo perché ho visto tanti cambiamenti, grazie anche alle Istituzioni civili che
collaborano con noi Chiesa, perché tutti siamo chiamati a salvaguardare il bene comune
e a fare il bene della gente.
Gesù, dopo aver fatto tanto bene, viene
condannato a morte, ma dopo la risurrezione appare ai discepoli chiusi per paura nel
cenacolo, con il saluto della pace. Gli apostoli raccontano a san Tommaso, che non era
presente la sera di quello stesso giorno, la venuta di Gesù. Egli, tuttavia, non crede, vuole
toccare, vuole mettere le mani nel costato e
le dita nelle ferite dei chiodi. Quest’episodio
nasconde un significato molto profondo, al
di là di quello che può essere stato il dubbio
di Tommaso, il quale interroga gli altri discepoli per domandare loro se il Risorto era davvero Gesù, colui che è stato condannato a
morte. Chiede di capire se hanno visto lo
stesso Cristo che girava per le strade della
Palestina, camminava, appariva, che è stato
inchiodato sulla croce oppure è qualcosa che
hanno immaginato.
Tommaso vuole capire se l’umanità di
Cristo che ha frequentato, che ha vissuto attraverso l’orrore della sofferenza e della croce è la stessa apparsa agli discepoli. E Gesù,
otto giorni dopo, lo rassicura, presentandosi
a lui nella sua umanità e divinità. Da qui la
rivelazione di un Dio che si fa uomo, di un
Dio che rimane nella pienezza di questa
umanità, un Dio risorto che continua a camminare per le nostre strade, un Dio che continua ad essere compagno di viaggio del nostro pellegrinaggio terreno, un Dio che si interessa di ciascuno di noi, che sa comprendere le nostre ansie e le nostre difficoltà, le
sofferenze e le difficoltà di tante mamme e di
tanti papà, spesso di tanti disoccupati, emarginati, scartati, messi ai bordi delle nostre
strade.

Cristo continua a camminare insieme a
noi, non lo vediamo, non lo sentiamo, non lo
tocchiamo, però è qui: «io sono con voi - ci dice -, questo pane è il mio corpo, il corpo che
mi ha dato mia madre, questo vino è il mio
sangue, il sangue che ho versato sulla croce,
e sto qui perché non mi allontanerò mai da
voi, sto qui per continuare a darvi fiducia e
speranza nella vita». Di quanta fiducia, di
quanta speranza abbiamo bisogno oggi, nella nostra nazione, nella nostra regione, nella
nostra città, in questo quartiere! Quanti pericoli, quanti problemi, quante difficoltà, soprattutto se penso ai giovani! Chi ci aiuta, se
le parole diventano parole al vento, parole
vuote, parole senza senso! Chi ci fa capire il
senso della nostra vita al di là delle nostre
mancanze e dei nostri limitati!
«Io sono qui in mezzo a voi e rimango con
voi». Proprio questo desiderio di Cristo, di
continuare ad essere uomo, nella pienezza
della sua umanità, e Dio, nella pienezza della
sua divinità, ha fatto sì che il Signore fondasse la Chiesa fatta di uomini e donne, fatta da
un successore di Pietro, il Papa, dai vescovi,
successori degli apostoli, dai sacerdoti, religiosi, religiose e laici.
La bellezza della Chiesa di Dio si manife-

sta anche nella vita donata per gli altri. Tra
poco, per la potenza dello Spirito Santo
Ludovico Silvestri, riceverà l’ordine del diaconato.
Ludovico si consacra a Cristo e si dona alla Chiesa, per mettere a disposizione di tutti
i carismi che il Signore stesso gli ha dato, per
vivere in pienezza la nell’annuncio del vangelo soprattutto attraverso le opere di carità,
l’aiuto ai sofferenti, agli emarginati, a coloro
che sono abbandonati. È questa la missione
che tra poco riceverà dalla Chiesa nel nome
di Cristo il nostro caro diacono. Lui è consacrato per noi e noi, popolo di Dio, dobbiamo
aiutarlo con la nostra preghiera perché possa
realizzare la vocazione e la missione che il
Signore gli ha affidato.
Questa è una comunità bella, serena, dinamica, felice! Questa parrocchia di San
Michele Arcangelo è una delle più belle che
abbia mai visitato, in particolare per la bella
schola cantorum. Noi tutti siamo strumenti
nelle mani della Provvidenza e chiediamo al
Signore di continuare a benedire questa parrocchia, questa città e questa bella
Arcidiocesi di Napoli. Dio vi benedica e ‘a
Madonn v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il dono del servizio
«Oggi per noi è un gran giorno. Da questa terra è nata una vocazione
al sacerdozio con Don Giuseppe Sarappo, da pochi giorni Parroco nella
Chiesa di Sant’Anna, e ora Ludovico Silvestri che sarà ordinato Diacono
Permanente. Frutti di grazia, doni del Risorto, e per quanto come San
Tommaso, di fronte a tanta benevolenza, non finiremo mai di cantare
l’Alleluia per aver trovato in questi segni della sua bontà, il nostro
Signore e il nostro Dio». Così Ciro Nazzaro - il sacerdote che è alla guida
della parrocchia di San Michele Arcangelo di Afragola- con le quali, nella mattinata di domenica 28 aprile, ha accolto l’Arcivescovo Crescenzio
Sepe, in visita al quartiere.
L’Arcivescovo ha inaugurato un campetto di calcio messo a disposizione della parrocchia per i bambini; una struttura che è stata realizzata
grazie alla collaborazione della fondazione “Cannavaro-Ferrara”.
All’evento erano presenti il Sindaco di Afragola, Claudio Grillo, l’assessore Antonella Iovino, il garante per i detenuti, Samuele Ciambriello
e i rappresentati delle case circondariali di Poggioreale, Secondigliano
e Pozzuoli.
A seguire, ha presieduto la concelebrazione eucaristica con don
Ciro, mons. Sossio Rossi, don Maurizio Pepe e il diacono permanente
don Crescenzo De Stefano.
L’Arcivescovo è partito dal Vangelo del giorno “l’Apparizione di Gesù
ai discepoli e a San Tommaso” e poi, collegandosi al rito dell’ordinazione diaconale, ha spiegato come Dio continua a manifestarsi nel nostro
quotidiano. «Dio è il nostro compagno di viaggio- così l’Arcivescovo- e
si interessa di ciascuno di noi. Ci fa capire la bellezza della nostra vita
nonostante tutte le difficoltà e le angustie. E questo per questo suo desiderio di stare in mezzo a noi, ha fondato una Chiesa, con un corpo visibile. Ed ha istituito, come segni di visibilità, il sacerdozio e il
Diaconato».

Ludovico Silvestri, ordinato diacono permanente, di Casoria, insegnante di Religione da 34 anni, e sposato da 25 anni con Paola Palma e
padre di due figli, Matteo e Sara, Ludovico ha espresso stupore e gratitudine per questa giornata.
«Una parola di stupore, perché Dio padre buono e misericordioso,
ha voluto la mia persona per ricoprire, con la sua grazia, il dono del diaconato. Ma anche di gratitudine – ha detto il diacono - per gli esempio
di vita e per il parroco sempre più indiscutibile riferimento per questo
quartiere».
Ludovico ha citato alcuni sacerdoti e religiose «dal cuore buono e generoso e dall’umiltà del servizio e la disponibilità incondizionata, quali
l’amato Don Mauro Piscopo, Madre Gemma Imperatore e tante altre figure fondamentali per la scoperta della fede. Da loro ho imparato la
gioia e la fatica del lavoro quotidiano, il gusto di una vita semplice, la generosità verso i fratelli, una carità modellata secondo i dettami del
Vangelo».
Per finire, il neo diacono ha affidato il suo ministero ai Santi di
Casoria, Santa Maria Cristina Brando, Santa Giulia Salzano, San
Ludovico da Casoria nonché a San Michele Arcangelo, «affinché sostengano ogni suo passo sulla strada del Bene». .
Ha fatto da cornice all’evento una folla di fedeli e la presenza di molte suore: in particolare, le figlie di Santa Maria Cristina Brando, le figlie
di Santa Giulia Salzano insieme alle Suore Adoratrici della Croce figlie
della prossima Beata Madre Maria Luigia Velotti e alle Figlie della carità con un gruppo di anziani della casa di riposo Madrinato san
Placido.
Presenti anche un gruppo di sordomuti che sono stati assistiti dalle
Stimmatine di Casoria e di giovani disabili del centro AIAS di Casoria.
Antonio Boccellino

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto in Cattedrale, nella Domenica
della “Divina Misericordia”, la Preghiera per le vittime della strage di Pasqua nello Sri Lanka,
con la partecipazione dei rappresentanti delle varie confessioni cristiane e di altre religioni di Napoli

Non arrendersi mai alla violenza
@ Crescenzio Card. Sepe *
Oggi la liturgia cattolica, in questa seconda domenica di Pasqua, ci invita a fare
memoria del grande mistero della
Misericordia di Dio. Iniziativa presa dal papa Santo Giovanni Paolo II che volle dedicare la domenica dopo pasqua alla
Misericordia di Dio. E così poco fa è stata celebrata l’Eucarestia per rendere memoria e
vivere il mistero di amore che si è rivelato in
Cristo Gesù Signore nostro perché siano diffuse le grazie sull’umanità intera, grazie di
pace, di giustizia, di rispetto degli uomini
fra loro. E abbiamo voluto che in questo clima così spirituale si inserisse anche la volontà per noi tutti di ricordare le 259 vittime
dei sei attentati terroristici avvenuti domenica scorsa verso i cristiani che si erano riuniti in diverse chiese per celebrare la
Pasqua, e verso altre persone radunate in altri luoghi.
Saluto quanti hanno voluto partecipare
a questo momento di preghiera per i fratelli
e le sorelle dello Sri Lanka: innanzitutto il
Vescovo ausiliare mons. Gennaro Acampa;
poi le belle comunità Srilankesi con padre
Emmanuel e padre Asiri; il signor Console
dello Sri Lanka a Napoli con l’assessore del
Comune di Napoli; gli Imam delle moschee
di Napoli; il Prefetto generale della Chiesa
Taoista e i vari rappresentanti del buddhismo; i membri delle varie confessioni cristiane e del Patriarcato Ecumenico di
Costantinopoli e della Chiesa Ortodossa
Russa del Patriarcato di Mosca.
Questo perché, tutti insieme, ad una sola
voce, vogliamo elevare al Dio della
Misericordia la nostra preghiera per tutti
questi morti a causa dell’odio e della violenza, per i tanti civili, per i tanti parenti ed
amici delle vittime della violenza. Noi siamo
tutti figli di Dio, costituiamo una sola famiglia, perché tutti uomini e donne di una sola
umanità che prescinde da tutte le frontiere,

da tutti gli steccati, da tutte le ideologie. E
vogliamo vivere nel rispetto della dignità di
ogni persona al di là di qualsiasi collocazione perché l’altro, a qualunque cultura appartenga, di qualsiasi religione sia, è sempre e
comunque mio fratello che devo amare, rispettare e proteggere.
Nel cuore di tanti uomini, purtroppo, invece di coltivare sentimenti di bontà e umanità, vengono coltivati odio, rancore, vendetta perché l’altro non è considerato mio

fratello, ma un nemico da umiliare, da sottomettere e, come accaduto ai nostri fratelli
e sorelle dello Sri Lanka, da uccidere semplicemente perché non condividono i nostri
pensieri, i nostri valori, la nostra fede.
Noi oggi, rappresentanti delle varie religioni, figli della pace perché uomini e donne
di un unico popolo, vogliamo essere edificatori della pace, e con la nostra fede vogliamo
invocare il Dio della pace affinché non avvengono più questi delitti che umiliano l’u-

manità e, soprattutto, quanti si fanno prendere da sentimenti di vendetta. Ci siamo riuniti per pregare il Dio della Misericordia
perché avvolga fra le braccia della sua bontà
tutte le vittime, perché consoli i tanti feriti,
sostenga i parenti che ancora continuano a
piangere e a sentire profondamente il dolore
per la mancanza dei loro congiunti e amici.
Invochiamo il Signore perché cambi i
cuori e cambi la vita di coloro che non vogliono rispettare la dignità di ogni essere
umano. Chiediamo al Signore, ricco di misericordia, di convertirli perché possano intraprendere la strada della pace, della giustizia, della fraternità, della dignità.
Certamente Dio, che è Padre, ci consola e ci
rafforza in questi nostri propositi di impegnarci sempre di più perché mai ci arrendiamo alla violenza, alla guerra, alle morti, perché mai più il sangue di nostri fratelli scorra
per le strade del mondo. Dio accolga tutti nel
seno della sua misericordia e faccia piovere
su tutta l’umanità sentimenti di fraternità,
di dignità. di giustizia e di pace.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il grazie della comunità srilankese
di Maria Marobbio
Nella domenica della Divina Misericordia la luce di Cristo risorto e la fraternità di centinaia di persone che, riunite nel suo nome, elevano forte al cielo la loro preghiera, sono più
che un messaggio di speranza, sono una certezza: il male, anche quando ha il volto di un
odio insensato e crudele, non ha mai l’ultima parola.
Lo hanno creduto fortemente i cittadini napoletani e srilankesi che la scorsa domenica
si sono riuniti nella Chiesa Cattedrale per affidare alla misericordia del Padre le 259 vittime
dei sei attentati che hanno insanguinato la Pasqua in diverse città dello Sri Lanka, lasciando
sgomento il mondo intero e riportando il terrorismo internazionale tristemente alla ribalta
della cronaca. Un momento di preghiera intenso, partecipato, composto, quello presieduto
dal Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe, impreziosito dai canti in lingua srilankese.
È stata soprattutto la nutrita presenza di bambini a spiccare, bambini vicini con il cuore
ai loro coetanei che hanno perso la vita durante le esplosioni avvenute nelle chiese e negli
hotel srilankesi. Stringendo tra le mani un pensiero di affetto o sventolando con orgoglio la
bandiera del loro Paese, hanno pregato insieme ai genitori e ai tanti napoletani, religiosi e
laici, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza non solo una vicinanza umana ma
anche e soprattutto un’unità nella fede. Cristo, colui che ha vinto la morte, è così vincolo di
unione tra gli uomini, seppure di diversa provenienza geografica, in quanto tutti fratelli e
sorelle, figli di uno stesso Padre.
Con il Cardinale erano presenti il Vescovo ausiliare S.E. Mons. Gennaro Acampa, don
Vincenzo Lionetti, Vice-direttore del Servizio diocesano per il dialogo ecumenico e interreligioso, Padre Asiri e Padre Emmanuel, rispettivamente cappellani delle comunità srilankesi dei vergini e del Gesù Nuovo, Carmine Capassi, Console dello Sri Lanka , Paolo Pantani,
Presidente di Napoli e Caserta del Segretariato Attività Ecumeniche, Laura marmorale,
Assessore al Diritto alla cittadinanza, alla Coesione sociale con delega all’immigrazione.
Non solo cattolici ma anche rappresentanti di altre confessioni, cristiane e non, hanno
partecipato all’incontro: Abdallah Massimo Cozzolino, Imam della Moschea di Largo
Mercato Napoli e responsabile dell’associazione “Zaid Ibnu Thabit”; Abdallah Amar, Imam
della moschea del Corso Lucci; il ven.le Panangala Vajiragnana Thero, Abaye del tempio
buddhista di Napoli; il rev.do Li Xuan Zong, Prefetto Generale della Chiesa Taoista d’Italia;
Sergio Marra Tenzerin, responsabile del Centro buddhista tibeatano “Lama Tsong Khapa”;
Amedeo Imbimbo, raprresentante del buddhismo “Sangha Rimè”; Maria Laura Chiacchio,
rappresentante del buddhismo “Soka Gakkai”; Dhammakithti Thero Karavitagara, Monaco
buddista, originario dello Sri Lanka; Angela Furcas e Silvio Cossa, responsabili della
Comunità Baha’i; Elisabetta Kalampouka Fimiani, rappresentante della Chiesa Greco
Ortodossa del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli; Padre Mikhail Povaliaiev, della
Chiesa Ortodossa Russa del Patriarcato di Mosca.
Il segno incontrovertibile che qualsiasi uomo di fede, a prescindere dal suo credo, non

possa non ripugnare atti così efferati di violenza e che il messaggio di pace-nella domenica
in cui la liturgia cattolica ci ricorda il dono della pace che Cristo fa ai discepoli nella sera di
Pasqua-è più forte e ha una più intensa eco se è condiviso, se ha un respiro universale. «Noi
siamo tutti figli di Dio - afferma Sepe -, noi rappresentanti delle varie religioni, siamo i figli
della pace perché, con la nostra fede vogliamo invocare il Dio della pace affinché non avvengano più questi delitti che umiliano l’umanità».
E se la preghiera unanime si eleva perché le tante vittime innocenti trovino pace nell’abbraccio di Dio, è altrettanto forte quella che invoca la conversione degli attentatori perché
possano sperimentare il perdono e la misericordia. Un invito a non perdersi di animo di
fronte a tanto odio e a tanta cattiveria viene infine da Padre Asiri, che ricorda come «davanti
a questi atti disumani non dobbiamo scoraggiarci perché comunque vadano le cose, Cristo
sarà sempre colui che guiderà la Chiesa dandole quel trionfo promesso da Lui stesso». Dalla
sua voce viene anche il ringraziamento al Cardinale Sepe per aver voluto fortemente e presieduto il momento di preghiera e comunione vissuto per ricordare le vittime e sostenere
quanti hanno perso parenti e amici nel corso degli attentati.
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APPUNTAMENTI

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

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

Piccole Ancelle
di Cristo Re
Ultimo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019. Sabato 18 maggio, alle
ore 17, Giuseppe Caruso, Preside dell’Istituto Augustinianum
di Roma, leggerà Eusebio di
Cesarea, “Vita di Costantino”, a
cura di L. Franco. Bur, 2009.

Vicariato per la Vita
Consacrata – Pontificia
Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata. Gli
incontri avranno luogo nella
Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle
diverse tematiche proposte.
Ultimo appuntamento: lunedì
20 maggio – Il mondo digitale
interpella la Vita consacrata –
Suor Caterina Cangià f.m.a.,
Docente di Pedagogia dei nuovi
media nell’Università Pontificia
Salesiana.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

La veglia promossa dalla Comunità di Sant’Egidio per esprimere
solidarietà per il popolo srilankese e per le comunità presenti a Napoli,
presieduta da don Giuseppe Mazzafaro

Lo sgomento negli occhi di chi resta
di Elena Scarici
La chiesa di San Nicola a Nilo a Spaccanapoli
lunedì 21 aprile scorso era gremita, tanta gente
non è riuscita ad entrare per partecipare alla preghiera promossa dalla Comunità di Sant’Egidio
per esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni srilankesi, in larga parte cattolici, colpite
nel proprio Paese proprio nel giorno di Pasqua
con nove attentati in diverse chiese e alberghi
della capitale Colombo e in altre due località, che
hanno fatto oltre trecentocinquanta vittime. La
veglia, in un’atmosfera commossa, ha inteso soprattutto esprimere solidarietà alla comunità
srilankese di Napoli, tra le prime costituitesi già
a partire dagli anni ‘80 e oggi la più numerosa
nella nostra città. Gli srilankesi, sono stati e sono
tutt’oggi i più assidui frequentatori della Scuola
di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di
Sant’Egidio. «Bambini, ragazzi, adulti, frequentano con interesse le lezioni che la scuola offre a
migranti e profughi a Napoli e in Campania –
spiega il direttore della scuola di Italiano della
Comunità, Francesco Dandolo - un consistente
gruppo di questi studenti sono cattolici e purtroppo alcuni di loro a causa degli attentati hanno perso parenti e amici». La preghiera, fortemente voluta dalla stessa comunità srilankese
napoletana, è stata presieduta da don Giuseppe
Mazzafaro che ha portato i saluti e la vicinanza
del cardinale Sepe. «Anche Napoli è sgomenta di
fronte a questa tragedia – ha detto il sacerdote la Chiesa partenopea e la Comunità di S. Egidio
vogliono essere vicini ad una comunità storica
come quella degli srilankesi. Non può essere la

morte a prevalere pure in questo clima così difficile – ha proseguito - in fondo la resurrezione di
Gesù ci dice che alla fine trionfa comunque la vita». Padre Giuseppe ha ricordato il lavoro umile
ma fondamentale che il popolo dello Srilanka fa
a Napoli rendendosi spesso disponibile nell’assistenza delle persone anziane. Alla preghiera
hanno preso parte in un grande abbraccio ecumenico, anche buddisti e musulmani, studenti
di altre nazionalità che frequentano la scuola di
Italiano di S. Egidio ma anche cittadini napoletani per dire un no alla violenza e alla discriminazione, mentre studenti cingalesi hanno letto le
varie intenzioni delle Preghiere dei fedeli.
Presenti in rappresentanza del Comune di

Napoli l’assessore Laura Marmorale e il Console
onorario dello Sri Lanka a Napoli Carmine
Capasso.
«Un momento importante – ha concluso
Dandolo – in cui in tanti si sono sentiti solidali a
una delle comunità più laboriose residenti a
Napoli, che spesso svolge lavori umili ma di
grande rilievo, come la cura delle persone deboli,
anziani, disabili e bambini appartenenti a famiglie napoletane ma che sono anche tra gli studenti più assidui e più meritevoli della nostra scuola
alla quale partecipano con grande profitto pur
risultando molto impegnativo e molto difficile
per loro imparare l’italiano». Da Napoli un messaggio di pace universale per tutti.

Scuola di Preghiera presso la Congregazione delle Suore Vittime Espiatrici
di Gesù Sacramentato di Casoria

Fede è credere nella Resurrezione
Anche quest’anno la Scuola di Preghiera della Congregazione delle Suore Vittime Espiatrici
di Gesù Sacramentato di Casoria ha ospitato
Luigi Santopaolo, docente presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, per
una serie incontri su Passione, Morte, Resurrezione e Ascensione al cielo di Nostro Signore
Gesù Cristo, ponendo a confronto i quattro
Vangeli e tenendo in considerazione l’Antico
Testamento. Santopaolo ha dimostrato come
alcuni aspetti di tali eventi siano stati riportati
in maniera diversa dai quattro evangelisti, che
si adattavano alla cultura del popolo a cui si
rivolgevano. «Una religiosità ancora basata sulle
apparenze – ha ribadito il professore – e che non
pone in primo piano l’amore è una religiosità fallace. Nel Natale Dio si fa uomo come noi, nell’Ascensione si chiude tale percorso, in quanto Cristo ha portato la carne nella gloria del Padre. Il
Signore risorto è, dunque, vero Dio e vero uomo
e con l’Ascensione Gesù ci dimostra quale sia il
fine e il senso della carne, una carne che non è
fatta per il sepolcro ma per l’eternità e non si tratta della carne solo del Cristo ma di quella di ciascuno di noi».
Santopaolo poi ha evidenziato anche l’esistenza di alcuni equivoci presenti nelle nostre
pratiche liturgiche relative alla Quaresima che

non va intesa come penitenza ma quale tempo
di preparazione alla Pasqua; lo stesso venerdì
santo non è un giorno di lutto, perché passaggio necessario alla Resurrezione, ed è di per sé
Resurrezione. Cristo Eucarestia è vivo e noi,
ogni giorno, celebriamo la sua Resurrezione
attraverso il mistero eucaristico.
Ancora un errore, ha aggiunto il teologo, è il
pensare che Cristo sia esclusivamente in cielo:
la sede del Signore è nell’umanità, ciascuno di
noi è carne di Dio, per cui non è necessario
alzare gli occhi al cielo per incontrare Cristo, la
sua presenza è nella carne dei fratelli e delle
sorelle.
L’uomo, inoltre, ama l’intimità con Dio ma è
indispensabile viverlo in una dimensione
comunitaria: l’Incarnazione avviene in ognuno,
per cui il Cristianesimo non basarsi sulla formalità, non basta recarsi in chiesa e battezzarsi, non è sufficiente la prassi, il riempirsi la bocca di implorazioni, ciò che conta è fare la
volontà di Dio, di quel Dio che si è fatto carne
per tutti, indistintamente. Essere cristiani
significa essere carne di Cristo, emularne l’operato nel dare la vita per gli altri.
«Dio ci ha creato liberi – ha concluso Santopaolo – noi siamo artefici della nostra salvezza,
memori che saremo giudicati solo ed esclusiva-

mente sull’amore, ma amore incondizionato,
non pregiudizievole. Certo Dio non ci obbliga in
tal senso ma amare i propri nemici significa consentirgli di poter agire.
Ecco che l’Ascensione va vissuta con uno spirito nuovo: guardare in alto è giusto ma il luogo
vero, in cui Cristo è presente, è l’altro, per cui tutti appartengono al Signore e non bisogna insuperbirsi, soprattutto facendo riferimento ad una
presunta, personale, santità; le indicazioni che
dobbiamo seguire sono quelle dettate dalle Beatitudini ma, al di là di tutto, è necessario fare spazio a Dio, affinché Egli possa agire; bisogna porre
fine a questo modo disumano di relazionarsi con
la fede: predicare bene e poi essere pronti a puntare il dito contro gli altri non è certamente un
agire coerente.
Cristo ci invita a guardare in faccia a tutti i
fratelli, a realizzare una vera comunione, poiché
solo in questo modo si comprende perfettamente
il mistero dell’Eucarestia, di quella donazione
totale che Cristo-Dio fece di sé. L’Ascensione al
cielo di Gesù Cristo è dunque l’elemento che ci
fornisce la certezza della resurrezione e ci suggerisce la chiave di una lettura nuova della nostra
storia. La trasformazione della nostra carne
costituirà l’ultima transustanziazione».
Margherita De Rosa

Serata Mariana
Ogni giorno 25 del mese,
nella Basilica Santuario dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte si svolge
la “Serata Mariana”. Prossimo
appuntamento: sabato 25 maggio. Ore 19.45, Santo Rosario
Ore 20.30, Santa Messa Ore
21.30, Adorazione eucaristica
Ore 22.00 Benedizione. Per tutta la serata saranno a disposizione diversi sacerdoti per le
confessioni.

Missionari dei Sacri Cuori

Ordinazione Sacerdotale
Di don Giuseppe Rinaldi, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria
di S. E. Rev.ma Mons. Hector Luis Zordan, Vescovo di Gualeguaychu in Argentina
I Missionari dei Sacri Cuori e la famiglia Rinaldi, grati al
Signore per il dono della vocazione, annunciano con gioia
l’Ordinazione Sacerdotale del Diacono Giuseppe Rinaldi, per
l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S. E.
Rev.ma Mons. Hector Luis Zordan, m.ss.cc., Vescovo di

Gualeguaychu in Argentina, sabato 4 maggio, alle ore 18.30, nella Basilica di San Mauro Abate, in largo San Mauro, a Casoria.
Domenica 5 maggio, alle ore 18, padre Giuseppe presiederà
la sua prima Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San
Mauro Abate a Casoria.
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Decimo anniversario dalla canonizzazione di Santa Caterina Volpicelli

Il Sacro Cuore di Gesù per santificare le persone
di Rosaria La Greca
Nel decimo anniversario dalla canonizzazione di
Santa Caterina Volpicelli, le sue spoglie mortali sono
esposte per la devozione dei fedeli nella basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte.
La celebrazione eucaristica lo scorso venerdì, presieduta dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, durante la
quale è concesso il dono dell’indulgenza plenaria, è partecipata da numerosissimi fedeli che gremiscono la
Basilica.
Caterina Volpicelli, donna napoletana dal carattere ribelle, appassionata di cultura ed opere d’arte, rimase travolta dall’amore per il Sacro Cuore e nel giugno del 1865
consacrò la sua Verginità alla Madonna del Buon
Consiglio.
«La vita di Caterina Volpicelli - dice il Cardinale durante l’omelia - rappresenta il paradigma di Vita di tanti Santi
fatto di lotta interiore contro il profondo ed intimo desi-

derio di rispondere alla volontà di Dio».
«Un esempio per tutti noi – prosegue Sepe – per vivere
con generosità il richiamo del Signore. Caterina voleva affermarsi attraverso la cultura, ma solo il cuore di Cristo le
ha riempito la vita. Ha assunto il Cristo come centro della
sua esistenza. Si sentiva padrona delle sue certezze e delle
sue passioni, ma era come un vaso vuoto. Noi non siamo
padroni di nulla, se non del vaso che solo il Signore è in
grado di riempire
«Bisogna che comprendiamo le nostre debolezze e le
mettiamo nelle mani di Dio per un rinnovamento che parta da noi stessi per effondersi sugli altri – ha detto ancora
l’arcivescovo - affinché il rinnovamento ci avvicini a
Cristo in una comunione di intenti, in una “cordata” come
diceva Caterina, cordata che in quegli anni ha coinvolto
molti santi, tra cui Bartolo Longo».
«Bisogna vivere la comunione spirituale e camminare
insieme, rinnovare noi stessi per rinnovare gli altri. Non
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c’è conversione se non con le opere di Carità, offrendo la
propria vita agli altri, testamento spirituale che Caterina
ha lasciato alla congregazione delle ancelle del Sacro
Cuore, la cui unica vera base solida è l’umiltà».
Presente alla celebrazione Madre Elena, vicaria generale della congregazione delle ancelle del Sacro cuore.
«Oggi gioiamo per la meraviglia che il Signore ha operato
e continua ad operare in Lei – ha detto Madre Elena - perché docile strumento nelle Sue mani.
Caterina Volpicelli ha saputo valorizzare tutti i doni di
Dio, amando e facendo amare il cuore di Cristo. Questa la
linea portante della sua evangelizzazione ed oggi sta a noi
ancelle continuare il suo sogno che è il sogno di Dio».
Per l’occasione, nel giorno della festa liturgica della
Madonna del Buon Consiglio, si è rivolto un ringraziamento ed un sentito augurio al Cardinale della città di
Napoli nel giorno dell’anniversario del suo Episcopato.

PROGETTI FINANZIATI NEL 2018
Con i fondi raccolti in occasione della Giornata universitaria

30.000
STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI TUTTA
ITALIA COINVOLTI IN INIZIATIVE DI
FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

280
BENEFICIARI DI CORSI PER OPERATORI
DI CONSULTORI FAMILIARI

CERCANDO

il mi posto
nel
ondo

83
INCONTRI E SEMINARI NELLE
DIOCESI ITALIANE

391
BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI DI
SOLIDARIETÀ A STUDENTI MERITEVOLI

9.000
GIOVANI TRA I 18 E I 29 ANNI COINVOLTI NELLA
RICERCA NAZIONALE "RAPPORTO GIOVANI"
RICONOSCIUTA COME LA PIÙ AUTOREVOLE
IN ITALIA SULLE NUOVE GENERAZIONI

223
BORSE PER CORSI DI LINGUE ED ALTA
FORMAZIONE

OBIETTIVI 2019
CONCORRERE ALL’INDIVIDUAZIONE
E AL SOSTEGNO DI STUDENTI MERITEVOLI
PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA
OFFRIRE SEMPRE MAGGIORI
E PIÙ QUALIFICANTI OPPORTUNITÀ
DI ALTA FORMAZIONE E VOLONTARIATO
INVESTIRE IN RICERCA ATTRAVERSO
L'OSSERVATORIO GIOVANI,
CON PARTICOLARE ATTENZIONE
AI PROBLEMI SOCIALI E POLITICI
DEL MEZZOGIORNO
PROMUOVERE PERCORSI DI
EDUCAZIONE DIGITALE, DI PREVENZIONE
AL CYBERBULLISMO E ALLE SITUAZIONI
DI DISAGIO, ANCHE GRAZIE AL LAVORO
DEL CONSULTORIO FAMILIARE DI NAPOLI
OFFRIRE IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO
DELLA UNIVERSITÀ CATTOLICA
SU TEMI EMERGENTI DEL DIBATTITO
PUBBLICO NEL PAESE

51
BORSE PER ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
NEL SUD DEL MONDO E PER SCAMBI
INTERNAZIONALI

www.giornatauniversitacattolica.it
La chiave di lettura della sesta edizione del Rapporto Giovani è quella del presente,
nelle sue molteplici sfaccettature: tempo di attesa passiva, di svago e interazione con gli
altri, di scelte utili per il futuro personale e collettivo. Le analisi proposte nei vari capitoli
hanno come base solida un sistema continuo di rilevazione della condizione delle nuove
generazioni italiane, avviato dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori nel 2012, in collaborazione con Ipsos srl e con il Laboratorio di Statistica
dell’Università Cattolica, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.
Un paese prospera se mette le nuove generazioni nella condizione di essere efficacemente inserite nel mondo del lavoro: l’analisi del Rapporto fa emergere come il rischio
di disoccupazione e inattività sia sempre più legato alle basse credenziali formative, con
un ruolo rilevante anche delle competenze trasversali e motivazionali. La difficoltà a
rendersi indipendenti produce, inoltre, ripercussioni importanti sull’identità e sulla possibilità di acquisire un ruolo all’interno della società.
Le nuove generazioni sembrano attribuire molta importanza alle leggi come strumenti di regolazione sociale e di garanzia delle libertà personali, allo stesso tempo avvertono un alto grado di illegalità diffusa. La maggioranza adotta comportamenti me-
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diamente responsabili. Moderato risulta nel complesso il consumo di bevande alcoliche,
anche se qualche preoccupazione desta una convergenza femminile verso condotte maschili nell’uso di alcol. Un dato interessante si riscontra nei tempi e modi dello stare in
gruppo e delle esperienze informali del fare assieme, a cui si associa lo sviluppo di competenze oggi molto richieste sul mercato del lavoro.
Una sezione del Rapporto 2019 è dedicata al questionario on line predisposto dalla
Segreteria dei Vescovi per il Sinodo dedicato ai giovani, in collaborazione con
l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo. Da tale occasione di ascolto “senza confini”
emerge soprattutto l’esigenza di poter esprimere un maggiore protagonismo, anche, ma
non solo, nella Chiesa. Due approfondimenti locali, sui giovani campani e sui Neet lombardi, chiudono il Rapporto Giovani 2019 evidenziando come anche sul territorio, assieme alle difficoltà, i riscontri positivi non manchino, a testimonianza di una energia
vitale presente ma che dovrebbe essere meglio aiutata ad esprimersi.
Alessandro Rosina
Coordinatore Scientifico Osservatorio Giovani Istituto Toniolo
Demografo Università Cattolica Milano
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«R

endete grazie al Signore e invocate il Suo nome, a Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le Sue meraviglie» (Salmo 104). Tra
le meraviglie per cui ringraziare il Signore,
il Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe
non ha dubbi, c’è anche Padre Filippo
Grillo: «È Dio che si riflette nel suo sacerdozio e diventa occasione per noi di innalzarci a contemplare e adorare quella provvidenza che l’ha voluto sacerdote in mezzo
a noi».
24 aprile 1949-24 aprile 2019: nella stessa chiesa, quella di San Vincenzo de’ Paoli,
in via Vergini, in cui l’Arcivescovo Alfonso
Castaldo ordinava presbitero Padre
Filippo Grillo, è stata celebrata la solenne
messa di ringraziamento a Dio per il dono
di 70 anni del suo sacerdozio.
Una “piccola chiesa”, come l’ha definita
Sepe, che come una sola famiglia fatta di
vescovi, presbiteri, religiose e tanti laici,
con gioia e commozione, ha reso grazie a
Dio per il grande dono della vita, del sacerdozio, del ministero di Padre Filippo, che
ha sparso a piene mani la sua carità verso
quanti hanno avuto bisogno del suo aiuto,
del suo consiglio, della sua preghiera. San
Vincenzo de’ Paoli affermava: «La nostra
vocazione è di andare per tutta la terra facendo quello che fece il Figlio di Dio, lui che
è venuto a portare il fuoco nel mondo per
infiammarlo del suo amore. Non mi basta
amare Dio se il mio prossimo non lo ama».
In queste parole è sicuramente racchiuso il senso profondo e autentico del lungo
sacerdozio missionario di Padre Grillo, fecondo soprattutto di tanta carità, pratica,
concreta, fatta di gesti semplici e di un’ansia continua di aiutare gli altri, di dare forza e coraggio a chi si sente debole, ammalato, fragile.
Ma anche, come ricorda il Cardinale
Sepe, traendo spunto dalla Parola del giorno «aprire gli occhi dei fratelli perché possano vedere Cristo, aprire gli occhi a chi è
accecato, a chi non conosce più la bellezza
della luce, a chi è lontano e ormai non sa assaporare più la dolcezza della vita con Dio,
aprire gli occhi ai tanti religiosi e laici che
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Il Cardinale Sepe ha celebrato il 70° anniversario
di ordinazione presbiterale del vincenziano padre Filippo Grillo

Nell’umiltà, nell’accoglienza
e con passione sacerdotale
di Maria Marobbio

hanno bisogno di chi sia capace di mostrare la Grazia di Dio come luce. Ed è la gioia
di possedere Cristo in noi che si riflette negli occhi degli altri. Per questo abbiamo bisogno di uno come lei, Padre Filippo - prosegue Sepe - per imparare a non stancarci,
a non addormentarci, a non tenere gli occhi
chiusi per non vedere le tante miserie, le
tante delusioni e preoccupazioni dei nostri
fratelli e sorelle, in questo mondo, in questa
Napoli, in questa diocesi».
Tanti gli impegni portati avanti da Padre
Grillo in tanti anni di sacerdozio, sempre
nell’umiltà, nell’accoglienza e da uomo ap-

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Come noi li rimettiamo
ai nostri debitori
Oggi completiamo la catechesi sulla quinta domanda del “Padre nostro”, soffermandoci
sull’espressione «come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». La nostra vita non solo
è stata voluta, ma è stata amata da Dio. La nostra identità si costruisce a partire dal bene ricevuto. Chi prega impara a dire “grazie”. E noi ci dimentichiamo tante volte di dire “grazie”,
Siamo egoisti. Sono queste esperienze, purtroppo non rare, che ci fanno implorare:
“Signore, Padre, rimetti a noi i nostri debiti”. Chiediamo così perdono a Dio.
La relazione di benevolenza verticale da parte di Dio si rifrange ed è chiamata a tradursi
in una relazione nuova che viviamo con i nostri fratelli: una relazione orizzontale. Il Dio
buono ci invita ad essere tutti quanti buoni.
Ogni cristiano sa che esiste per lui il perdono dei peccati, questo lo sappiamo tutti: Dio
perdona tutto e perdona sempre. Quando Gesù racconta ai suoi discepoli il volto di Dio, lo
tratteggia con espressioni di tenera misericordia. Nulla nei Vangeli lascia sospettare che Dio
non perdoni i peccati di chi è ben disposto e chiede di essere riabbracciato.
Ma la grazia di Dio, così abbondante, è sempre impegnativa. Chi ha ricevuto tanto deve
imparare a dare tanto. Non è un caso che il Vangelo di Matteo, subito dopo aver regalato il
testo del “Padre nostro”, tra le sette espressioni usate si soffermi a sottolineare proprio quella del perdono fraterno: «Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che
è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro
perdonerà le vostre colpe». Pensiamo, noi, se siamo capaci di perdonare o se non perdoniamo. La povera signora non poteva parlare. E il sacerdote le dice: “Signora, lei si pente dei
peccati?”. Il prete è rimasto angosciato. Se tu non perdoni, Dio non ti perdonerà. Pensiamo,
noi che stiamo qui, se noi perdoniamo o se siamo capaci di perdonare. Ritroviamo qui la
saldatura tra l’amore per Dio e quello per il prossimo. Amore chiama amore, perdono chiama perdono. Ancora in Matteo troviamo una parabola intensissima dedicata al perdono fraterno.
C’era un servo che aveva contratto un debito enorme con il suo re: diecimila talenti! Una
somma impossibile da restituire; non so quanto sarebbe oggi, ma centinaia di milioni. Però
succede il miracolo, e quel servo riceve non una dilazione di pagamento, ma il condono pieno. Una grazia insperata! Ma ecco che proprio quel servo, subito dopo, si accanisce contro
un suo fratello che gli deve cento denari e, pur essendo questa una cifra accessibile, non accetta scuse né suppliche. Perciò, alla fine, il padrone lo richiama e lo fa condannare. Perché
se non ti sforzi di perdonare, non verrai perdonato; se non ti sforzi di amare, nemmeno verrai amato.
Gesù inserisce nei rapporti umani la forza del perdono. Nella vita non tutto si risolve con
la giustizia. Soprattutto laddove si deve mettere un argine al male, qualcuno deve amare oltre il dovuto, per ricominciare una storia di grazia. Il male conosce le sue vendette, e se non
lo si interrompe rischia di dilagare soffocando il mondo intero. Dio dona ad ogni cristiano
la grazia di scrivere una storia di bene nella vita dei suoi fratelli, specialmente di quelli che
hanno compiuto qualcosa di spiacevole e di sbagliato.
Antonio Colasanto

passionato della sua vocazione, di Dio e dei
poveri. Nella Congregazione Vincenziana è
stato superiore provinciale, direttore delle
Figlie della Carità, direttore degli studenti e
dei novizi, docente, superiore in diverse comunità.
Nella Chiesa di Napoli è stato membro
del collegio dei consultori, membro della
commissione esaminatrice per l’idoneità
dei presbiteri al ministero della riconciliazione, giudice al tribunale ecclesiastico
campano, padre spirituale presso il seminario arcivescovile di Napoli, vicario episcopale per la vita consacrata. Il pensiero di

Padre Grillo, nel suo ringraziamento alla
comunità, non poteva non ritornare a quel
24 aprile di 70 anni fa, il giorno in cui ha
pronunciato il suo sì a Dio. «Il nostro sì - afferma Padre Filippo - è stato in quel giorno
certamente convinto e, come per attenuare
la debolezza del nostro impegno, abbiamo
risposto: ‘Sì, con la grazia di Dio, lo voglio’.
Siamo infatti ben consapevoli che da soli non possiamo mai adempiere ad un compito così radicale. Per questo, sin dall’inizio, ci siamo affidati alla Grazia che sa trasformare e permette di realizzare atti che
da soli non potremmo mai compiere».
Cita, quindi, San Paolo e l’espressione
con la quale il grande santo definiva il fondamento del sacerdozio: «Come Maria,
l’essere spogliati di sé, per divenire Corpo
di Cristo». «È questo il dono di grazia che
per intercessione di Maria chiedo ogni
giorno a Gesù per me e per tutti i sacerdoti», prosegue Padre Grillo, rinnovando il
suo ringraziamento a tutti coloro che sono
intervenuti alla celebrazione per rendere
grazie insieme a lui a Dio.
L’augurio del Cardinale Sepe per Padre
Grillo è che continui ad essere tra quei patriarchi della diocesi di Napoli che mostrano la bellezza, la gloria e la santità della nostra Chiesa: «Che Dio la benedica e le dia
tutta la forza per continuare fino a quando
lui vorrà il suo benefico apostolato in mezzo a noi, e che la Madonna l’accompagni
sempre».
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Quell’amore che scaccia ogni paura
Atti 5, 27-32; 40-41; Salmo 29; Apostoli 5, 11-14; Giovanni 21, 1-19
Il capitolo ventunesimo del Quarto vangelo conduce il lettore/ascoltatore, attraverso alcune indicazioni temporali, a prendere
coscienza di una condizione ben più intima
e profonda di quella rappresentata dal tempo esterno: si tratta della condizione del cuore. Il vangelo, infatti, parla di una notte che
si rivela essere infeconda: «Quella notte non
presero nulla», che si apre a un’alba in cui si
fa chiara una presenza: «Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva».
È questa la condizione dei discepoli che,
prigionieri delle loro tenebre interiori, proprio lì, nel loro buio infecondo, sono visitati
dal Risorto, esattamente come, poco prima,
era avvenuto nel cenacolo, dove essi si trovavano «a porte chiuse». Il vangelo sembra così
voler dire che, affinché le energie del Risorto
possono effettivamente dare vita e luce, i discepoli devono accorgersi che Gesù sta, o
anche, rimane nella sua Chiesa. Egli,
cioè, sta lì dove sono i suoi e li incontra e li
salva con la potenza della sua Pasqua lì dove
essi si dibattono con le loro paure, le loro incredulità, le loro notti, le loro infecondità, i
loro “poveri” amori.
Ma c’è dell’altro, che il vangelo intende
suggerire: l’apertura al riconoscimento della presenza del Risorto non è mai un dato acquisito una volta per sempre, tanto che, pur
avendolo già incontrato nel cenacolo, i discepoli si disperdono e quelli che scelgono di

restare uniti tornano alla loro quotidianità,
fatta di lavoro, di pesca. È proprio qui, in
questo contesto di dispersione e di dimenticanza, nel quale si fa esperienza di infecondità, che il Signore viene. A riconoscerlo,
però, è, non a caso, il solo discepolo amato,
che grida a Pietro, a colui che, una volta ravveduto, avrebbe dovuto confermare i suoi
fratelli: «È il Signore!».
È solo nell’amore che è possibile riconoscere la presenza del Risorto, perché solo
nell’amore si può assumere la fatica di andare verso Gesù attraversando a nuoto il mare,
attraversando, cioè, il male della storia e della propria vita, nella certezza di essere custoditi dal suo sguardo e di essere da Lui attesi.
Il Risorto c’è e viene a cercare i suoi sulle rive
delle loro infecondità, ma è necessario anche andargli incontro a qualunque costo: è
solo tuffandosi nelle lotte della storia a capofitto che si può arrivare al banchetto
dell’Agnello.
Sulla spiaggia Gesù ha preparato, infatti,
un banchetto che ha il sapore della mensa
eucaristica. E qui, a questa mensa, Pietro è
interrogato sull’amore: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di tutte queste cose?».
Pietro è stato condotto al Risorto dall’amore
di un altro, quello del discepolo amato, ma
anche per lui arriva il momento di fare i conti con il proprio amore, con il proprio cuore.
E il Signore interpella Pietro sul suo amore

RECENSIONI

Il rovescio della moneta
La mattina del 15 settembre 2008 miliardi di persone
in tutto il mondo si svegliavano ignare che la propria vita
sarebbe notevolmente cambiata. Dall’altra parte
dell’Oceano, una banca d’affari, sconosciuta ai più, dichiarava fallimento. La Lehman Brothers non raccoglieva il denaro dei risparmiatori privati, né erogava prestiti come fanno le più note banche commerciali. Il suo
principale affare era quello di prestare consulenza ad altre società; di aiutarle nel collocamento di azioni o di obbligazioni in borsa; di investire il proprio e l’altrui denaro al solo scopo di incrementarne il volume. In poche parole di utilizzare i soldi per fare più soldi. Aver astratto il
fine del mercato dalle sue implicazioni etiche e politiche
costituisce una parte del problema, così come l’avere
espulso dalla sfera dell’economico la dimensione della
gratuità, della reciprocità, del bene comune, della fiducia e del capitale sociale. Mercato, città e tempio, fin
dall’antichità, sono stati uniti da uno stretto legame che
la modernità ha interrotto e la post-modernità tenta di
ripristinare. Quel che è certo è che ogni crisi è un tempo
buono per sprigionare nuove energie, rompere vecchi
schemi e crearne di nuovi.
Alessandro Mazzullo
Il rovescio della moneta. Per un’etica del denaro
Edizioni Dehoniane – 2019
Pagine 96 – euro 9,00

L’incredibile viaggio
Il sussidio estivo proposto in questo volume si ispira
al romanzo Elledici ”I Crononauti e l’incredibile viaggio”, che porta bambini e ragazzi a fare il giro del mondo
con la fantasia in viaggi sottomarini, dentro un vulcano,
in volo verso la luna, dalle foreste dell’India alle steppe
della Russia, dalla verde Irlanda alle coste del Maryland,
per imparare a discernere il bene dal male, scoprire la
propria vocazione e costruire un futuro di pace.
Suddiviso in sette tappe e contenuto in un volume unico,
il sussidio offre la storia, attività, preghiere, giochi,
spunti di riflessione, suggerimenti di ambientazione, laboratori e approfondimenti per bambini, ragazzi e animatori sui temi principali dell’incredibile viaggio: un’avventura in nella quale i “Crononauti” portano una ventata di futuro in epoca vittoriana, con oggetti e accessori
fantastici, ingegnosi macchinari e motori a vapore.
Valter Rossi
L’incredibile viaggio. Sussidio per l’estate in oratorio
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 144 – euro 12,90

personale e chiede a lui che sappia dargli
un primato.
Non importa la pienezza di amore che si
è in grado di vivere: il Risorto parla a Pietro
di agàpe, usando il termine con cui, in tutta
la tradizione “giovannea”, si parla dell’amore di Dio, dell’amore che è in Dio, dell’amore
che è Dio.
Pietro, invece, risponde parlando di
philìa, di quel voler bene che è proprio dell’amicizia. Ma Gesù accoglie quell’amore
ancora povero e, disposto a incontrare
Pietro, anche se al livello del suo povero
amore, alla terza volta arriva a interrogarlo
al livello della philìa: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene?». Su questo amore
povero, ma autentico, di Pietro, Gesù ancora scommette («Pasci le mie pecore») e, solo
obbedendo a questa richiesta, Pietro potrà
imparare ad amare di quell’agàpe che lo farà
sempre più simile al suo Signore, fino a che
egli si lascerà vestire da un Altro, che lo condurrà dove non avrebbe mai voluto o saputo
andare.
L’ultima parola che il Risorto pronunzia
nel vangelo è «Tu seguimi», parola rivolta a
Pietro, ma, in lui, a tutti coloro che come lui,
lasciandosi condurre a Cristo dall’amore di
altri, vogliono imparare a restare e a crescere in quell’amore che scaccia ogni paura.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Caterina Troiani
Fondatrice delle Suore Francescane Missionarie del Cuore
Immacolato di Maria– 6 maggio
Costanza Troiani nacque il 19 gennaio 1813 a Giuliano di Roma, presso
Frosinone. Terza dei quattro figli di Tommaso Troiani e di Teresa Panici Cantoni, genitori benestanti, la sofferenza si affacciò ben presto nella sua vita, quando aveva appena sei anni, rimase orfana della madre e quindi il 18 luglio 1816 per l’interessamento del vescovo di Ferentino, Patrignani, venne accolta nel Conservatorio delle
Monache della Carità, sotto la Regola di Santa Chiara.
Qui Costanza Troiani crebbe in questo ambiente detto delle Monachelle, in cui si
osservava una clausura vescovile, si viveva la spiritualità francescana e in cui le suore
si dedicavano all’educazione e promozione delle ragazze, sia interne che esterne al
Conservatorio. A sedici anni vestì l’abito religioso delle Monache dello stesso Istituto,
cambiando il nome in Maria Caterina di Santa Rosa da Viterbo ed emettendo i voti
un anno dopo. Già dopo la vestizione, il vescovo l’abilitò all’insegnamento e dopo la
professione divenne segretaria. Carica che le venne confermata dalla neo eletta badessa madre Maria Aloisia Castelli, per suo incarico, impiantò un archivio e scrisse
la Cronaca degli avvenimenti principali del Monastero.
Nel 1852 arriva una richiesta personale del Vicario apostolico d’Egitto mons.
Guasco di aprire al Cairo un monastero della Congregazione, sotto la dipendenza della Custodia di Terra Santa, con inizialmente due, tre suore di Ferentino, con lo scopo
di dare un’educazione ed istruzione a fanciulle specie se povere, di qualsiasi colore,
nazione e religione e per aprire anche una chiesa cattolica. Dopo tante difficoltà, si
riesce a comprare casa al Cairo.
Madre Troiani è sempre in prima linea, battagliera, convinta dell’impresa e con
altre tre suore di Ferentino, lascia il monastero il 25 agosto 1859 e con la benedizione
di Papa Pio IX si imbarca da Civitavecchia. Arrivate al Cairo, quasi subito la madre
superiora Castelli, che guidava il gruppo, viene colpita da una malattia, che le appanna le facoltà intellettuali e suor Maria Caterina si ritrova a portare il peso delle opere
missionarie, che si erano fruttuosamente avviate, come quella delle morette e dei trovatelli e la scuola con educandato che aveva visto aumentare le iscrizioni.
Nel 1863 Caterina viene eletta superiora della Comunità ormai cresciuta in numero di suore. Nel 1868 dopo vari accordi fra le autorità preposte, l’Ordine dei Frati
Minori e la Congregazione di Propaganda Fide, la nuova Istituzione viene costituita
canonicamente con il nome di Terziarie Francescane del Cairo; in seguito si chiameranno Suore Francescane Missionarie d’Egitto e poi dal 1950 prenderanno il nome
di Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria. Madre Caterina
Troiani sarà Madre Superiora Generale fino alla morte nel 1887.
In tutti gli anni che guidò la nuova Fondazione allargò la sua Opera con nuove
Case per l’assistenza e l’educazione delle infelici morette, concretatosi nella “Vigna
di San Giuseppe” per l’infanzia abbandonata. Nel 1879 l’istituzione contava già sette
Case sparse in Egitto, di cui due al Cairo e in cui alle numerose allieve delle Scuole e
alle orfanelle si insegnava l’arabo, l’italiano e il francese oltre ai lavori tipicamente
femminili, geografia, storia, aritmetica, pianoforte e canto; usando nell’insegnamento una prudenza encomiabile essendo fanciulle di diverse religioni; ancora vivente
madre Caterina si aprirono altre Case a Gerusalemme, Malta, Roma, Milano.
Concluse la sua laboriosa vita terrena il 6 maggio 1887 a 74 anni, venendo sepolta
nel cimitero latino del Cairo, tra il compianto unanime di cristiani e di musulmani,
da loro chiamata la “Mamma bianca”. La sua salma fu poi trasferita nella cappella di
Clot-Bey e dal 3 novembre 1967 è nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, annessa alla Casa generalizia di Roma.
La sua fama di santità, aggiunta alla grande stima dimostratale dalle autorità civili egiziane, dai diplomatici e governanti europei, dalle benevolenze per lei e per le
sue suore dei Pontefici Pio IX e Leone XIII, furono determinanti per l’introduzione
della causa per la sua canonizzazione, a partire dal 1937. Fu beatificata il 14 aprile
1985 da Papa Giovanni Paolo II.
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«Mi
ami?»
L’ultima volta che avevamo
visto gli apostoli – nel Vangelo
della II domenica di Pasqua –
eravamo a Gerusalemme, nel
cenacolo. L’evangelista dopo
aver raccontato il loro incontro
con il Signore e il dono dello
Spirito, aveva chiuso il suo
Vangelo dicendoci: «Questi segni
[scelti in realtà tra tanti] sono
stati scritti perché crediate». E
sembrava che quelle righe
fossero di chiusura, quasi
testamentarie… un’eredità
praticamente.
Ma qualcosa continua, forse c’è
ancora altro da puntualizzare.
Forse la comunità a cui
Giovanni scrive ha bisogno di
un ulteriore passaggio. Forse
quei segni raccontati non
bastano ancora, non sono
sufficienti per aiutare la fede
incerta di chi, nel Dio incarnato,
morto e risorto, non riesce
ancora a credere.
Quest’ultima parte del Vangelo
di Giovanni ci porta sul lago di
Tiberiade. Luogo da cui tutto è
iniziato. Luogo di chiamata e
quindi di memoria. Luogo e
tempo in cui ritornare in se
stessi, guardare al vissuto, alle
proprie fragilità, alle cadute… e
scoprire al tempo stesso che
proprio in quei momenti più
difficili e quotidiani siamo stati
scelti da Dio, chiamati alla
salvezza, resi partecipi di
progetti più grandi di noi.
Spero che nessuno di voi scelga
la forma breve del Vangelo
proposta in questa domenica.
Spero che ognuno riesca a
sfidare la lunghezza del brano
per sentire rivolte a se stesso le
stesse domande che Gesù ha
rivolto a Pietro: «Mi ami? Mi
vuoi bene?». Non c’è retorica in
queste domande, ma pura
chiamata. E non una chiamata
tra le tante. Queste domande
raccontate dall’evangelista ora
scuotono il mondo. Hanno una
potenza inaudita e
rivoluzionaria. Gesù le rivolge
all’uomo da cui è stato
rinnegato, all’amico che, per
paura, ha mentito.
Questo è Dio! Colui che non ci
lascia. Colui che pur tradito non
ci rinnega. Colui che continua a
sceglierci, nonostante e nelle
fragilità.
La preghiera
Eccomi, Signore Gesù.
Eccomi davanti a te,
carico di fragilità e di debolezza,
appesantito
dallo scoraggiamento
e dalla paura.
Donami il tuo amore,
fammi sentire la forza
disarmante della tua Parola,
che ancora una volta mi dice:
«Getta la rete e troverai»;
ancora una volta
sussurra al mio cuore:
«Mi ami? Io ti amo!».
Attirami a te, Signore,
e solleva il mio carico,
lenisci le mie ferite,
cura il mio dolore:
liberami!
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il Cardinale Crescenzio Sepe invita ad aprirci ai più pove
offrendo loro sostegno per vincer

Chiamati ad annun

L’omelia nel giorno di P

Le
Aggregazioni
laicali
incontrano
l’Arcivescovo
Nel salone arcivescovile, a
piazza Donnaregina, i
componenti delle
associazioni del Laicato
diocesano di Napoli hanno
incontrato il cardinale
Crescenzio Sepe, per lo
scambio degli auguri
pasquali. Con loro i coniugi
Maria Pia e Sergio Condurro,
coordinatori dell’iniziativa ed
il vicario episcopale don
Mario Cinti.
All’incontro hanno
partecipato il presidente CSI
Napoli Renato
Mazzone, con il vice
Giovanni Mauriello, il
consigliere provinciale
Angelo Messina e Salvatore
Maturo, consigliere di
presidenza nazionale. A Sepe
i Laici hanno donato un
artistico uovo pasquale,
decorato a mano.
«È un bel momento di
comunione tra noi - ha detto
Sepe - siamo una compagine
compatta, sia pure con le
dovute differenze. Ci
differenziamo, pero, in un
mondo dove non piace stare
insieme, perché siamo
autenticamente Chiesa.
L’associazione dei Movimenti
laicali e in crescita, in gran
fermento e per questo
ringrazio tutti per le
innumerevoli iniziative
messe in campo».
Prima dei saluti finali, un
breve momento di preghiera e
la benedizione agli
intervenuti.

@ Crescenzio

“Il Signore è risorto!”. Questo annuncio di gioia che, oggi, domenica di
Pasqua, risuona nella Chiesa, diffusa in
tutto il mondo, lo facciamo nostro proclamando che Cristo è qui presente in
mezzo a noi. Oggi è il giorno della
Pasqua di risurrezione; è il giorno che ha
cambiato la vita nostra e quella del mondo intero e di tutta la creazione.
Discepoli di Cristo, come Pietro,
Giovanni e Maria di Magdala, siamo diventati figli della risurrezione chiamati
a testimoniarla e annunciarla a tutti, soprattutto con la nostra vita di risorti in
Cristo. Figli della risurrezione, noi cristiani siamo uomini e donne della speranza, di fiducia e di pace. Quando proclamiamo a tutti che Cristo è risorto, noi
mostriamo lo stupore dell’incontro col
Signore della vita, benediciamo la vita
come dono e manifestazione dell’amore
di Dio. È Cristo, il Vivente, il fondamento della nostra speranza. La pietra del sepolcro rotolata, la tomba vuota, i teli e il
sudario adagiati a terra, sono i testimoni

della nostra speranza, speranza che ha sostenuto sempre la Chiesa, come ha sostenuto i martiri di tutti i tempi e anche oggi, in
ogni parte del mondo. Siamo tutti assetati
di speranza e, per questo, ci sentiamo impegnati a superare il nostro piccolo mondo

fatto di egoismo o interessi personali e ad
aprirci ai nostri fratelli e sorelle poveri e bisognosi, aiutarli a superare solitudine e
paure, offrendo loro aiuto per vincere il male, ovunque esso si annidi: nelle strutture
malavitose, nelle forze negative che tendo-

Arciconfraternita del Santissimo Rosario al Vomero
e di Santa Maria del Soccorso all’Arenella

Al Vomero la processione
di Gesù Risorto
Torna al Vomero la tradizionale processione che si ripete da 220 anni, nota come la
processione di Pasqua al Vomero Vecchio.
Il rito della pietà popolare, promosso
dall’Arciconfraternita del Santissimo
Rosario
in
collaborazione
con
l’Arciconfraternita di Santa Maria del
Soccorso all’Arenella, che si volge nella
Domenica di Pasqua, ha origini antichissime che risalgono a metà del cinquecento.
«La processione – spiegano Gianfranco
Wurzburger e Salvatore Mazzaro, rispettivamente superiori dell’Arciconfraternita
del Santissimo Rosario al Vomero e
dell’Arciconfraternita Santa Maria del
Soccorso all’Arenella– è un momento di
grande devozione dei vomeresi e coinvolge
migliaia di fedeli. Un momento di pietà popolare ma anche di coinvolgimento del
quartiere per rivivere la Resurrezione del
Cristo».
La processione è partita alle ore 8,00 dalla sede dell’Arciconfraternita in piazzetta
Belvedere per raggiungere, attraverso via
Annella di Massimo, il borgo di Antignano.
Da lì, percorrendo via Luca Giordano e via
Scarlatti, si arriva in piazza Vanvitelli per
poi fare ritorno in sede. Il momento più importante del rito si è svolto a largo
Antignano, dove avviene l’incontro tra la
“Madonna e Gesù Risorto”. L’antico rito
prevede che sia il Crocifisso ad uscire per
primo,
la
mattina
di
Pasqua,
dall’Arciconfraternita. Dopo un lungo giro
per le strade del Vomero la statua viene portata presso la chiesa di Santa Maria del
Soccorso all’Arenella.
Intorno alle 11 poi, da piazzetta
Belvedere, sono seguite in processione la

Madonna, Santa Maria Maddalena e San
Giovanni Evangelista che si dirigono in
Largo Antignano. A Gesù, che nel frattempo
è arrivato in Via Arenella, vanno incontro
Maria Maddalena e San Giovanni
Evangelista che ritornano poi ad Antignano
per comunicare – così come raccontano i
Vangeli - alla Madonna la bella notizia della
resurrezione.
L’Arciconfraternita del Rosario nasce
nel 1570, all’interno del convento dei domenicani di Santa Maria della Libera, ad opera
di alcuni contadini. Solo nel 1689, però, con

la Bolla di Innocenzo XI, la Congrega poté
fregiarsi a tutti gli effetti del titolo di
Arciconfraternita che nacque e si sviluppò
nel tempo con scopi caritatevoli, come l’aiuto dei bisognosi o l’assistenza agli ammalati, ma tenne sempre vivo il culto dei morti.
Oggi l’Arciconfraternita è retta dal governo
d’ufficio presieduto da Gianfranco
Wurzburger.
Per il maggio dei monumenti il sodalizio
del Vomero, retto da Wurzburger e quello
dell’Arenella, da Mazzaro, realizzeranno,
un significativo itinerari di fede e cultura.
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Mcl
dona
le uova
pasquali

eri e bisognosi per aiutarli a superare solitudine e paure,
re il male, ovunque esso si annidi

nciare la speranza

Pasqua dell’Arcivescovo

o Card. Sepe

no a mortificare la dignità dell’uomo e a negare i diritti fondamentali; a seminare zizzania e veleni contro la verità e la giustizia;
a creare solo disillusioni, pessimismo, incertezze e vuoto.
Ma Cristo Risorto è la vita che ha vinto la

morte. Ed è con questa fede che desidero
porgere auguri di gioia e speranza a tutti voi
e, in modo speciale,
– a voi bambini che, in casa o all’ospedale, state vivendo un tempo di sofferenze e di
dolore;

– a voi anziani, che spesso vi sentite
soli o non curati adeguatamente;
– a voi, cari giovani, spesso scoraggiati perché vi sentite impotenti a realizzare
le vostre giuste aspirazioni e i vostri sogni;
– a voi genitori, che dovete affrontare
i gravi problemi educativi ed economici
per i vostri figli;
– a voi, che non avete lavoro o che l’avete perso, angosciati per un futuro che
sembra chiuso e privo di speranza.
A tutti voi, la Chiesa di Napoli assicura
vicinanza e rispetto con l’auspicio che,
con l’impegno fattivo di tutti, questa
Pasqua possa costituire un momento di
rinascita e di rinnovamento materiale e
spirituale.
La Vergine Maria, Donna della
Pasqua, ci sostenga nei nostri propositi e
riempia di gioia e speranza, la nostra
amata Diocesi di Napoli.
Auguri di Santa e felice Pasqua. Dio vi
benedica e ‘A Maronna V’accumpagna.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Le parole del Cardinale alla Veglia Pasquale

Camminiamo con coraggio
@ Crescenzio Card. Sepe*

“ O notte che risplendi più del giorno, la
morte non trattiene il Signore che dà la vita. Cristo è risorto!”. Ripetiamo e rinnoviamo anche noi, cari fratelli e sorelle,
questo grido gioioso della nostra fede in
questa notte di Pasqua. Questo canto della liturgia è l’esplosione di gioia dell’annuncio che fu dato dalle donne, in quella
mattina “del primo giorno della settimana”, a Pietro, a Giovanni, gli altri Apostoli
e, forse, anche agli altri discepoli di Gesù.
Cosa era successo? Alcune donne, che
avevano accompagnato il Signore fino alla croce, si recano al sepolcro dove era
stato deposto il corpo di Gesù per compiere un atto di pietà e di affetto. Ma,
giunte al luogo della tomba, non trovano
il corpo di Gesù: dov’è Gesù? Chi lo ha
preso? Perché? Chi sono questi “uomini
“in abito sfolgorante? Cosa stanno dicendo? Chi ha mosso la grossa pietra dal sepolcro? Stupore, paura, incomprensione. Cosa stanno dicendo questi misteriosi esseri angelici che recano un messaggio
che
sembra
incredibile?
Comunicano che Gesù è risorto a noi che
lo abbiamo visto morire, tirare giù dalla
croce e chiudere dentro una tomba? Chi
ha rubato il corpo del Maestro? Voi?
In realtà, i due uomini non avevano
detto che Gesù non era morto, ma che è
risorto; è passato dalla morte alla vita; è
uscito dalla terra dei morti; non è più qui:
è veramente Risorto!
Eppure Gesù lo aveva pure detto chiaramente: “Bisogna che il Figlio dell’uomo
sia consegnato in mano ai peccatori e sia
crocifisso”. Inoltre, tutta la storia della
salvezza, come abbiamo ascoltato nelle
letture bibliche, è stata una preparazione
a questo evento definitivo della morte e
della resurrezione di Gesù.
Le donne decidono di riferire tutto agli

Undici. Ma si può dare credito a donne
che, come scrive S. Luca, sembrano abbiano avuto un “vaneggiamento”?
Tuttavia, rimane il dubbio, tanto che
Pietro si alza, corre al sepolcro e vede soltanto i veli. Ma vede e crede: Cristo è veramente Risorto!
Cari fratelli e sorelle, ripetiamolo anche noi che, senza vedere, crediamo.
Ripetiamolo in questa notte, la notte di
tutte le notti, la Veglia più Santa, la madre
di tutte le veglie. E’ qui la sorgente della
nostra fede; è qui la nostra Pasqua, è qui
la nostra gioia. Allontaniamo da noi ogni
forma di paura di scoraggiamento e di
pessimismo e, con la forza dello Spirito
Santo che ha risuscitato Gesù dai morti,
camminiamo sulla strada della fede con
coraggio, ottimismo e speranza.
Ci accompagni in questo pellegrinaggio, la Vergine Maria, Donna della
Pasqua.
Auguri di santa e felice Pasqua. Dio vi
benedica e ‘A Maronna V’ accumpagna”.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Francesco, uomo del dialogo
Alla Sezione San Tommaso della Facoltà Teologica, un convegno interreligioso per gli ottocento anni dell’incontro tra Francesco e il Sultano d’Egitto
di Emanuela Scotti
Celebrato il miracolo della fraternità universale, vissuto nell’incontro e nel dialogo:
sulla collina di Capodimonte, alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione san Tommaso d’Aquino, lo scorso 3
aprile ha avuto luogo il convegno “Francesco
e il Sultano”, appuntamento interreligioso
organizzato dall’Istituto di Cristologia con la
collaborazione
del
Centro
Studi
Francescani per il dialogo interreligioso e le
culture.
L’incontro è stato progettato nell’ambito
del laboratorio “Fede-Ragione-Religioni”,
per riflettere sul significato dello storico incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano AlMalik Al-Kamil, nel 1219, a Damietta, in
Egitto. Aula gremita, partecipanti immersi
in un evento passato, vissuto ancora nel presente e proiettato nel futuro.
La mattinata di studi ha visto gli interventi di don Antonio Ascione, docente di filosofia, di padre Edoardo Scognamiglio, docente di teologia e direttore del Centro Studi
Francescani, dell’Imam Yahya Pallavicini
presidente della Comunità Religiosa
Islamica Italiana e di Massimo Abdallah
Cozzolino, segretario generale della
Confederazione Islamica Italiana, moderati
da Michele Giustiniano, teologo e giornalista specializzato in ecumenismo e dialogo.
«Il dialogo tra cristiani e musulmani – ha
sottolineato padre Edoardo Scognamiglio –
è fatto nel nome dell’amore fraterno, ma anche
in una visione teologica, perché Dio è padre e
madre di tutti. Francesco considera il viaggio

una ispirazione divina, si reca dal Sultano animato dalla buona volontà di incontrarlo, un
incontro con l’altro che rappresenta anche la
cura dell’altro: nel mentre incontro l’altro, sono guarito».
«Attraverso gli insegnamenti di Papa
Francesco – ha puntualizzato don Antonio
Ascione – portiamo la nostra attenzione alla
categoria dell’incontro; la Chiesa non è solo parola, ma anche mani; se vogliamo vivere in
questo mondo, dobbiamo convivere, lo stesso
pontefice ci richiama a una idea di fraternità.
Nella “Laudato sii” la fraternità si accompagna
a tutto il mondo. Occorre sentire che abbiamo
bisogno gli uni degli altri: ho bisogno di te».

«Nel corso del tempo – ha precisato
Massimo Abdallah Cozzolino – i combattimenti sono stati interpretazioni della conquista della Terra Santa. Le crociate possono essere viste come propagazione della fede, o come
guerre per la difesa della fede.
Al viaggio di Francesco bisogna dare un
senso di fattualità: la collocazione degli eventi,
la bellezza dell’incontro delle identità, non un
pathos delle distanze ma delle vicinanze, date
dalla presenza. Un incontro segnato dalla forza, dal coraggio e dall’audacia di manifestare
la propria identità, con al centro l’elemento
dell’accoglienza».
«È stato un incontro di convergenza – ha

concluso l’Imam Yahya Pallavicini – segnato
dal superamento di una dimensione di servizio, alla ricerca di una dimensione spirituale.
Un incontro capace di riportare le parti ad una
dimensione di pace interiore, ad un processo
di conoscenza e riconoscimento: più ci sentiamo fratelli, più siamo vicini a Dio. Un viaggio
storico, segno di espressione di una libertà religiosa, che deve essere garantita, perché diritto
e principio di sensibilità per i cristiani ed i musulmani».
Al termine dei lavori, per tutti la consapevolezza di aver partecipato alla costruzione di un mattone per il grande cantiere della
pace.
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Maggio dei Monumenti 2019
XXV edizione “Il diritto alla felicità. Filangieri e il ‘700 dei Lumi”: tutti gli eventi fino al 2 giugno
In occasione del 220esimo anniversario dei moti rivoluzionari del 1799 di cui
Gaetano Filangieri, il suo pensiero e la
sua opera furono ispirazione e premessa
fondamentale, l’Assessorato alla Cultura
e al e al Turismo del Comune di Napoli
dedica la 25esima edizione del Maggio
dei Monumenti al tema “Il diritto alla felicità. Filangieri e il ‘700 dei Lumi”.
Gaetano Filangieri (1753 – 1788) fu uno
dei massimi giuristi e pensatori
dell’Illuminismo. Con la sua opera principale,
La Scienza della Legislazione, auspicò, attraverso una riforma generale
della legislazione, la realizzazione dello
sviluppo socio-economico degli Stati,
della pace e della ‘“pubblica felicità’”,
innnovando in senso moderno la filosofia del diritto. Il programma del Maggio
è frutto di un lavoro interistituzionale
con i più importanti enti culturali della
l’Università
Federico
II,
città:
l’Università “L’Orientale”, l’Università
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli,
l’Università
“Luigi
Vanvitelli”,
l’Accademia di Belle Arti, l’Institut
Français, la Biblioteca Nazionale, il
Teatro di San Carlo, l’Istituto Italiano
per gli Studi Storici “Benedetto Croce”,
la Società Napoletana di Storia Patria,
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
il Museo Nazionale di Capodimonte, il
Museo Civico Filangieri di Napoli,
Palazzo Zevallos di Stigliano, il Certame
Vichiano tra gli altri.

Porto Aperto
Il programma si articolerà in una serie di iniziative: reading, concerti, spettacoli teatrali e di guarattelle, conferenze, mostre, convegni e visite guidate. Dal
17 al 19 maggio avrà luogo la terza edizione della manifestazione Porto
Aperto, una collaborazione tra le
Autorità portuali di Castellammare di
Stabia, Salerno e Napoli.
La giornata di chiusura sarà incentrata sul Porto di Napoli, con visite guidate via mare e in bus nel corso della
mattina ed eventi musicali di grande rilievo nella serata a partire dalle ore 19.30
Darsena Acton – Live Music, The Caponi
Brothers, Sossio Banda, Marina Bruno e
Di Capua tra i nomi d’eccezione. Per celebrare il XXV anniversario della manifestazione l’immagine guida della campagna grafica è stata realizzata dall’artista di fama internazionale Ernest
Pignon-Ernest, presente in città con una
mostra dal titolo Extases, nella chiesa di
Santa Maria delle Anime del Purgatorio
ad Arco. L’artista ha poi generosamente
lavorato al progetto grafico della manifestazione con gli allievi del primo biennio del corso di Design per la
Comunicazione pubblica dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli guidato
dalla professoressa Enrica D’Aguanno.
Ernest Pignon-Ernest è inoltre l’ideatore e il testimonial della prima campagna antimbrattamento promossa dal tavolo per la creatività urbana del Comune
di Napoli a tutela del patrimonio storicoartistico cittadino. La campagna promuove il messaggio “Un muro imbrattato è un volto ferito” ed è un appassionato
omaggio dell’artista francese alla città
che tanto lo ha ispirato nel corso della
sua produzione artistica. Il diritto alla
felicità deve essere soprattutto dei bambini.

Il diritto alla felicità.
La stagione delle riforme
Tornando al tema specifico del
Maggio si segnalano: la mostra bibliografica e iconografica “Il diritto alla felicità. La stagione delle riforme” nel
Regno di Napoli che inaugura il 1° maggio alla Biblioteca Nazionale; quella di-

dattica e documentaria “Gaetano
Filangieri. Lo Stato secondo ragione” nel
Maschio Angioino a cura dell’Istituto italiano per gli studi filosofici che promuove
tra l’altro anche lezioni e visite guidate sul
tema nella sede dell’istituto in Palazzo
Serra di Cassano; i percorsi tematici in
Palazzo Zevallos Stigliano “Felicità ambita.
Immagini pubbliche e private del
Settecento napoletano” in collaborazione
con l’Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”; il ciclo di lezioni su Gaetano
Filangieri condotte dal prof. Gerardo
Ruggiero a cura della Società Napoletana
di Storia Patria; la minirassegna teatrale “I
Colori della Felicità” con spettacoli tratti
da classici della letteratura nel Chiostro del
Convento di San Domenico Maggiore a cura dell’Associazione Culturale Il Pozzo e il
Pendolo; i concerti di musica del
Settecento “XXI Festival Pianistico; Il ‘700:
il classicismo, la nascita delle forme e i suoi
sviluppi” a cura dell’associazione
Napolinova; la lettura teatralizzata “Voglio
essere felice” a cura dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II; le lezioni nelle
scuole “Felicità pubblica, felicità privata:
un dibattito settecentesco” a cura
dell’Istituto italiano per gli studi storici; il
convegno all’Institut français Napoli “Alla
ricerca della felicità”; gli incontri tra parole, musica e immagini “La felicità a Napoli:
Goethe incontra Filangieri” con letture di
Enzo Salomone a cura del Certamen
Vichiano che si svolgeranno tra il Maschio
Angioino e la Sala Ichos San Giovanni a
Teduccio; lo spettacolo teatrale “Eleonora
Pimentel Fonseca, con civica espansione di
cuore” nell’ambito della rassegna
Montedidio Racconta, scritto e diretto da
Riccardo De Luca, con Annalisa Renzulli;
gli
appuntamenti
al
Museo
di
Capodimonte sull’”Itinerario alla scoperta
della Felicità”; il convegno al Museo
Filangieri dal titolo “Napoli capitale della
cultura europea: la modernità del pensiero” su Filangieri e Della Porta a cura
dell’Accademia Filangieri-Della Porta; i
concerti del Concerto del Coro
Universitario “Joseph Grima” “La ricerca
della felicità è anche nella musica che parte
da Napoli”.

Accendiamo la danza
Maggio è ormai un mese in cui l’offerta
culturale e turistica raggiunge uno dei suoi
punti più alti; ed è a maggio che si svolgono
numerosi eventi molto importanti per la
città, i cittadini e i turisti. Per la prima volta
approda a Napoli, nel weekend del 18 e 19
maggio, “OnDance – Accendiamo la
Danza”, la grande festa della danza voluta
e organizzata dalla star internazionale del
balletto Roberto Bolle. Una due giorni di
eventi gratuiti pensati e voluti per il capoluogo campano che sempre tanto affetto ha
dimostrato all’Étoile. Open class, serate di
danze sotto le stelle, incontri e show con
ospiti di caratura internazionale per un appuntamento imperdibile per gli appassionati della danza, ma anche per curiosi e
neofiti.
L’11 maggio al Maschio Angioino ci sarà
il concerto “Suspiro” del trio Suonno
D’Ajere, ensemble che nel nome, evoca il
singolo omonimo realizzato da Pino
Daniele nel disco d’esordio Terra mia
(1977), composto da Irene Scarpato (canto), Marcello Smigliante Gentile (mandolino.mandola.mandoloncello) e Gian Marco
Libeccio (chitarra classica).
Sarà reinterpretata la canzone napoletana, quale ideale punto di connessione tra
il classicismo mediterraneo e la ostinata ricerca di essere contemporanei, proponendo brani meno diffusi, se non inesplorati,
con la volontà irremovibile di restituire dignità e spessore a questa tradizione, slegandola dall’immagine di vetrina e cercandone l’intimità e l’essenza contemporanea.
Dopo la musica il teatro d’eccellenza nel
succorpo vanvitelliano della Real Casa
Santa dell’Annunziata con la rassegna
“Tutto il mondo è palcoscenico” dedicata
all’arte e alla figura di William
Shakespeare, per la direzione artistica di
Gianmarco Cesario. Roberto Azzurro sarà
di scena al Succorpo dell’Annunziata l’11
maggio con Scarrafunera e il 3 maggio
aprirà, con La ballata del carcere di
Reading, la tre giorni di teatro e musica a
cura dell’Associazione Wunderkammer al
Cimitero delle Fontanelle. Nel Maggio trovano spazio ormai come da tradizione le
bande dei corpi militari.
Il 3 maggio all’Auditorium RAI si terrà

lo “Spring concert”, a cura della Banda delle Forze Navali USA in Europa in collaborazione con il coro That’s Napoli Live
Show; mentre il 6 nella Sala Scarlatti del
Conservatorio di San Pietro a Majella ci
sarà il concerto della Banda Musicale
dell’Esercito.

Visite guidate
Cuore della manifestazione primaverile, anche quest’anno, sono le numerose visite guidate che attraverseranno la città in
lungo e largo alla scoperta e riscoperta della sua bellezza e dei suoi tesori. Un focus
particolare sarà dedicato alla felicità, a
Gaetano Filangieri, alla sua opera, ai suoi
luoghi, alla sua storia e al Settecento.
Sempre presente anche il programma di visite guidate condotte dalle scuole cittadine
coordinate dalla storica Fondazione
Napoli 99.
La città offre inoltre, in questo momento storico, le più belle mostre di sempre: al
Pan gli ultimi giorni di “Escher”,
“Muhammad Ali”, “L’Ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi” e la retrospettiva di Elio Washimps; nel Convento
di
San
Domenico
Maggiore
“Transvantgarbage. Terre dei Fuochi e di
Nessuno” mostra fotografica di Marisa
Laurito; al Museo di Capodimonte
“Caravaggio. Napoli”; al Mann “Canova e
l’antico”; nella Basilica della Pietrasanta
“Chagall. Sogno d’amore”; nella Cappella
Palatina a Maschio Angioino “Crisi e
Rinascita” di Marco Campanella; nella
chiesa del Purgatorio ad Arco “Extases” di
Ernest Pignon-Ernest; al Museo Filangieri
“Un secolo di furore - I caravaggisti del
Filangieri” tra le altre... Ancora numerosi
sono gli appuntamenti che la città e i suoi
operatori culturali, a cui va il nostro ringraziamento, offrono per questo mese di arte e
cultura. Solo per citarne alcuni ricordiamo
il Maggio musicale, concerti di musica
classica per la direzione artistica di
Michele Campanella in Villa Pignatelli,
That’s Napoli Live Show, il programma di
concerti del Coro della città di Napoli, tutte
le domeniche nella Chiesa di San Potito. Il
programma completo e aggiornato delle
iniziative è disponibile on line sul sito del
Comune www.comune.napoli.it.
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Le associazioni
laicali
a confronto
con Stefano
Zamagni
Il presidente della Pontificia
Accademia delle Scienze
naturali, professor Stefano
Zamagni (foto), recentemente
nominato da Papa Francesco
a capo dell’organismo
cattolico, incontrera il
prossimo 8 maggio le
associazioni del Laicato
diocesano di Napoli, nel
salone della Curia, a piazza
Donnaregina. All’incontro, in
programma alle 17, saranno
presenti anche i
rappresentanti del CSI
territoriale. Il confronto con
l’illustre docente cattolico di
fama mondiale e stato
promosso dal vicario al
Laicato, monsignor Mario
Cinti (consulente ecclesiale
del CSI Campania) e dal
direttore dell’Ufficio Cultura
della diocesi, don Adolfo
Russo. L’impegno e le
proposte delle Associazioni
per la Chiesa e la societa al
centro del confronto.
***

Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei
cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza. Si possono ritirare
presso la Curia Arcivescovile
di Napoli, telefonando al
Segretario della Postulazione
don Francesco Rivieccio
(33.55.77.77.26) o nei giorni
di lunedì, martedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore 9 alle ore
12, presso l’Archivio Storico
Diocesano (081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza, Arcivescovo di
Napoli, è vivamente pregato
di darne subito
comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere
corredate di indirizzo
completo e recapito
telefonico.

Città

Gli animatori
del progetto Policoro
di Napoli al Festival
dell’Economia Civile

Dal 29 al 31 marzo, nella splendida cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, si è tenuto il primo
festival nazionale dell’economia civile. Un evento che ha visto la partecipazione di circa millecinquecento persone nella città considerata culla dell’Umanesimo e simbolo dell’economia civile. Una interessante esperienza umana e di formazione a cui abbiamo avuto l’opportunità di partecipare.
Diciotto panel, con circa ottanta relatori che hanno trattato vari temi di attualità tra cui: impresa 4.0; una nuova concezione di pil; rethinking economics; povertà e disuguaglianze; freni e
prospettive dell’Europa; nuovo stile comunicativo nel tempo delle fake news; finanza etica e mutualistica; questioni politiche. È stato un importante occasione di formazione poter partecipare
a questo festival e aver interagito con relatori di rilevante spessore e di eccellenza nei vari settori.
In particolare: Stefano Zamagni, nominato da Papa Francesco presidente della Pontificia
Accademia delle Scienze sociali; Jeffrey Sachs direttore dell’Earth Institute alla Columbia
University; Sergio Costa ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Giovanni
Tria ministro dell’Economia e delle Finanze; Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei
Ministri.
L’idea del festival nasce dall’esigenza di trovare una soluzione all’impasse economica all’interno della quale siamo bloccati da anni, ma soprattutto dal far nascere un moto dell’animo che
possa restituire dignità alle persone e favorire una nuova cultura del lavoro. Il pensiero dell’economia civile si contrappone all’agire economico attuale che ha come obiettivo esclusivo il profitto, l’efficienza, la concorrenza sleale, l’aumento delle disuguaglianze e non la realizzazione della felicità delle persone; l’uomo diventa così a servizio dell’economia e non l’economia al servizio
dell’uomo.
Lo scopo principale del festival è stato quello di proporre un progetto e un modello ecologicamente, socialmente, economicamente ed umanamente sostenibile che contrappone agli attuali valori uno nuovo: si tratta di mettere al centro la persona. L’economia civile propone, quindi,
un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale ( Evangelii Gaudium, 192). Questo nuovo modello culturale ed economico sostiene il lavoro come valore, che oltre ad essere tutelato e promosso, restituisce dignità all’uomo e riempie di significato la vita. Tutto ciò si dissocia da discorsi
utopici e buonisti. L’economia civile è una filosofia e un modello dell’agire nuovo e realizzabile
da tutti. Infatti le imprese, le cooperative, le associazioni e le multinazionali che decidono di aderire a questo modus operandi contribuiscono ad un rinnovato impegno per il bene comune.
«Il nostro paese ha bisogno di una rivoluzione culturale, poiché rintanato sui temi della paura e
dell’insicurezza. Esiste una logica che noi chiamiamo “1+1=3. Quando si coopera e quando c’è inclusione, il risultato è sempre migliore rispetto a quanto si può fare da soli». Questa è la premessa
del direttore scientifico del festival Leonardo Becchetti.
Cambiare il paradigma economico non è impossibile, non è utopia. Le tante start up, imprese,
cooperative che durante il festival hanno presentato le loro idee, le loro innovazioni, il loro impatto positivo, dimostrano senza alcun dubbio che la logica del 1+1=3 crea profitto, ma allo stesso tempo realizza l’uomo, dona senso alla sua vita. Queste imprese oltre a un modello di auto imprenditorialità solidale, sostenibile, partecipato, ci hanno mostrato volti e storie di duro lavoro,
sacrifici, fallimenti, creatività, generatività. La responsabilità verso l’ambiente, gli operai, le comunità, il futuro del pianeta e dei giovani spingono questi imprenditori a scegliere quotidianamente un’economia sana e a farsi promotori di un cambiamento che crea felicità pubblica, e non
una felicità individuale, assetata smisuratamente e esclusivamente di potere e ricchezza. Martin
Lurter King diceva: «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo
diventerete se non fate nulla per cambiarla». Questi è l’invito fattoci a più riprese durante il
Festival. Ora tocca a noi.
Noi animatori di comunità della diocesi di Napoli vogliamo essere responsabili, abili a rispondere alle esigenze di questo tempo, partendo dal Vangelo per farci promotori di questo cambiamento. Siamo pronti ad accompagnare, sostenere e consigliare tutti coloro che con le loro idee,
i loro progetti e la loro creatività vogliono perseguire un’economia che usa l’intelligenza, ma non
lascia a casa il cuore.
Con la speranza di poter generare tutti insieme una società migliore, vogliamo ricordare le
parole di San Giovanni Paolo II che ai giovani della Sardegna, nell’incontro di Cagliari del 20 ottobre del 1985, diceva: «Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro». Ti aspettiamo
al nostro centro servizi, facciamo di questa società un capolavoro!!!
Francesca Russo – Domenico Smimmo
Animatori di comunità del Progetto Policoro della diocesi di Napoli
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Fino al 19 maggio
al Pan la mostra
“L’ironia del Sindaco
artista. Disegni
di Maurizio Valenzi”

Il pensiero
per
immagini
L’esposizione “L’ironia del Sindaco
artista. Disegni di Maurizio Valenzi”, a
cura di Olga Scotto di Vettimo, si inserisce nelle attività di divulgazione e diffusione dell’opera e del pensiero di
Maurizio Valenzi, l’ex parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal
1975 al 1983, promosse dalla
Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale a lui dedicata. I 137 disegni in
mostra costituiscono parte di un nutrito
numero di appunti visivi eterogenei a
cui Valenzi si dedicò costantemente utilizzando carte (anche di fortuna, come
quelle con l’intestazione del Comune o
della Provincia di Napoli, del
Parlamento europeo e Senato della
Repubblica) e cartoncini, china e lapis,
penna e pennarelli. Instancabile disegnatore, Valenzi pensava per immagini
e con queste ha interpretato uomini e
realtà. I disegni sono raggruppati in diverse sezioni ( La casa del diavolo, come
veniva chiamata la prigione di Lambèse
in Algeria; Consiglio comunale; Amici e
avversari
politici;
Comunisti;
Confronti;
Parlamento
Europeo;
Riunioni e assemblee; Dalle prigioni al
Parlamento; Satira). La mostra consente così di percorrere, attraverso alcuni
dei suoi protagonisti, decenni di storia
politica tra Tunisia e Algeria, Napoli,
Roma e Strasburgo, dagli anni ’40 agli
anni ’80 del ‘900. L’allestimento è a cura
di Iolanda de Mari e Francesco Maria
Stazio.
In mostra sono esposte, inoltre, le 10
opere vincitrici del concorso “I volti della politica del tuo tempo” rivolto a giovani disegnatori under 35. I lavori, selezionati da una giuria d’eccezione presieduta da Sergio Staino e composta da
Daniele Bigliardo, Daniela Pergreffi,
Olga Scotto di Vettimo e Lucia Valenzi,
instaurano un dialogo estetico formale
con il tratto di Valenzi e, al tempo stesso,
un confronto sulle diverse intenzioni e
soluzioni di analisi introspettiva offerte
dai giovani disegnatori, che guardano ai
volti della politica dei nostri tempi, restituendone caratteri e debolezze, luci
di idealità e ombre di menzogna con segni diversi, realistici, umoristici, caricaturali, satirici.
Orari di apertura dalle 9,30 alle 19,30
Martedì chiuso
Venerdì 10 maggio - dalle ore 17
Tavolo di Conversazione: “Maurizio,
Napoli, l’Europa. L’impegno europeo di
Maurizio Valenzi”. Modera il giornalista Ettore De Lorenzo, intervengono gli
onorevoli Gianni Pittella e Mario
Mauro.
Mercoledì 8 e 15 maggio
dalle ore 9.30 alle 11
“Pillole di storia politica. Chi erano i
protagonisti della politica italiana ritratti da Maurizio Valenzi” quattro visite guidate gratuite a cura del grafico
Gaetano Gravina. La mostra ricade all’interno delle iniziative promosse dalla
Fondazione Valenzi per celebrare il decimo anno dalla sua nascita.

Primo Piano Attualità
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Trentesima edizione dell’Universiade estiva che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio.
L’evento coinvolgerà l’intera regione Campania, con 58 impianti sportivi
che ospiteranno gli incontri e gli allenamenti delle 18 discipline

Una fiaccola con i colori del mare
La scelta di ospitare a Napoli e in
Campania un evento sportivo internazionale come l’Universiade, con le sue numerose ricadute per il territorio in termini
turistici ed economici, si traduce anche in
nuove opportunità di lavoro e formazione
per numerose professionalità.
Infatti, la macchina organizzativa di
Napoli 2019, che finora conta al suo interno circa 300 figure professionali, aumenta le risorse umane necessarie alla realizzazione dell’evento di luglio.
Un discorso a parte riguarda poi il settore dei cantieri, oltre 60 attivi su tutto il
territorio regionale, per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti
che dal 3 al 14 luglio ospiteranno allenamenti e gare. In
questo caso più di 1500 lavoratori sono
impegnati nelle attività che le circa 90 imprese stanno portando avanti per rendere
funzionali e moderni gli impianti di gara
e che, chiuso il sipario dei Giochi, costituiranno un lascito prezioso per le comunità campane.
Ma l’Universiade si presenta anche come una grande opportunità per tanti giovani che da tirocinanti stanno già da mesi
maturando un’esperienza di formazionelavoro, o per i 5600 volontari che nei prossimi mesi affiancheranno la macchina organizzativa dell’evento internazionale,
con richieste ad oggi pervenute che coprono il 90% del fabbisogno.
Simbolo dell’Universiade sarà la fiaccola che definisce il significato complessivo che la manifestazione intende trasferire in termini di filosofia d’azione, valori
etico-sociali e messaggi sportivo-culturali
alla comunità nazionale e internazionale.
La Fiaccola è uno dei simboli dei
Giochi Universitari; le sue origini risalgono all’Antica Grecia, quando un fuoco veniva tenuto acceso per tutto il periodo di
celebrazione delle Olimpiadi. Con la sua
forma unica ed originale, rappresenta lo
spirito e le caratteristiche della manife-

stazione e coniuga un’immagine di forte
impatto con tecnologie all’avanguardia.
La torcia di Napoli 2019 è un simbolo
identificativo di un territorio, la
Campania, e ne richiama storia e tradizioni.
La Fiaccola sarà protagonista di un
tour che toccherà le principali città
Universitarie italiane e europee, rappresentando i principi di partecipazione,
sport, universalità, formazione, conoscenza e solidarietà che sono propri dell’evento. La staffetta della Fiaccola
dell’Universiade terminerà con l’arrivo allo Stadio San Paolo di Napoli, location
della cerimonia inaugurale del 3 luglio.
Il passaggio della Fiaccola nelle diverse
tappe darà vita ad una vera e propria festa
di colori e soprattutto di giovani, che porteranno con loro valori come la fratellanza, la lealtà e la pace.

Nel pieno rispetto dell’ambiente, la
Fiaccola risponde a un vero e proprio progetto sostenibile, grazie all’utilizzo di materiali riciclabili e non inquinanti. Per garantire che la fiamma rimanga accesa anche in condizioni metereologiche avverse,
la Fiaccola per l’Universiade Napoli 2019
rispetta gli standard di combustione e alimentazione previsti nei Giochi Olimpici.
Dotata di una manopola di accensione
e spegnimento, la Fiaccola misura 80cm
di altezza per un peso di 1,5kg. In alto e
sull’impugnatura è rifinita in alluminio
anodizzato naturale di colore grigio, con
grafica in vinile trasparente, logo ufficiale
e decorazioni aggiuntive. All’estremità superiore è rifinita con vernice laccata trasparente.
Una fiaccola leggera e maneggevole
con colori, il bianco e l’azzurro, che riflettono l’immagine della città ospitante.

E per mascotte una sirena
Per la 30ª Summer Universiade è stata scelta come mascotte
la sirena Parthenope, simbolo di Napoli, che si intreccia con la
leggenda, la storia e la mitologia.
Le sirene erano figure mitologiche la cui essenza è legata al
mar Tirreno, in particolare alle coste della Campania Felix, e rappresentano da sempre un elemento controverso e al tempo stesso
affascinante: creature marine che con il loro canto ammaliante
attiravano i naviganti di passaggio nel tratto marino che va dall’antica Palinuro al Litorale Domizio per legarli indissolubilmente a quel territorio.
Se quindi la Mascotte è un simbolo insito e rappresentativo
del luogo che la ospita, la sirena è la creatura leggendaria che certamente può al meglio racchiudere le peculiarità di tutta la
Campania.
La sirena risponde anche alla volontà di portare l’Universiade
estiva in Campania, la necessità di guardare oltre la narrazione
tipica: così, come per i naviganti, anche per la presente edizione
dei giochi, la sirena rappresenterà l’attrattore privilegiato.
I colori della Mascotte di questa Universiade, chiamata appunto Partenope, riprendono la voglia di far festa: è un simbolo
che parla e si rivolge ai bambini, ai giovani e a tutti gli sportivi.
«L’idea nasce dal desiderio di trovare un legame ideale fra la
storia della Campania e le Universiadi, e dalla volontà di rendermi utile come artista per la mia Regione – spiega la pittrice
Melania Acanfora - Nella mitologia greca le tre sirene, disperate
per la fuga di Ulisse, si lasciano morire e le correnti trascinano
due di esse in Campania: a Napoli approda Parthenope, sull’isolotto di Megaride che costituisce il primo nucleo della città di
Napoli.

La mia sirena quindi parte dal mito e dalla storia ma ha uno
sguardo diretto verso il futuro. Si trasforma in una giovane ginnasta e la sua coda di pesce si apre in due gambe squamate che
le permettono di correre, saltare, ballare proprio come un atleta.
Una figura gioiosa che esalta i valori di fratellanza e pace cui si
ispirano i giochi olimpici. Indossa una canotta e ha capelli colorati con i 5 colori delle Universiadi».
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Numeri
da
record
Numeri da record per la
trentesima edizione
dell’Universiade estiva che si
svolgerà a Napoli dal 3 al 14
luglio. L’evento coinvolgerà
l’intera regione Campania,
con 58 impianti sportivi che
ospiteranno gli incontri e gli
allenamenti delle 18
discipline sportive iscritte
alla competizione
multidisciplinare: atletica,
calcio, ginnastica artistica,
ginnastica ritmica, judo,
nuoto, pallacanestro,
pallavolo, pallanuoto, rugby
a sette, scherma, taekwondo,
tennistavolo, tennis, tiro a
segno e tiro a volo, tiro con
l’arco, tuffi, vela. Le
cerimonie di premiazione
saranno 222.
Le Delegazioni sportive
universitarie partecipanti
arriveranno da 124 Paesi: 28
europei, mentre dal
continente americano oltre
agli Stati Uniti ed un’ampia
delegazione del centro e sud
America saranno presenti
anche le Isole Vergini, Haiti e
Trinidad e Tobago. Cina,
Giappone, Filippine,
Uzbekistan e Malesia
dall’Asia mentre tra i Paesi
africani, tra gli altri, lo
Swaziland e il Malawi. E poi
Nuova Zelanda e Australia
dall’Oceania.
Sono attese circa 10mila
persone, tra atleti e
preparatori, alle quali si
aggiungeranno per le singole
delegazioni i fans e gli
sportivi. Ci saranno 3
Villaggi Atleti in tre differenti
città della Campania: Napoli,
Salerno, Caserta. Per
garantire il trasferimento in
tutto il territorio regionale
degli accreditati: presidenti,
membri delle delegazioni,
ufficiali di gara, personale dei
media, ci saranno a
disposizione 125 auto con
conducente e 50 minivan.
Per la copertura mediatica
degli sport delle 18 discipline
iscritte saranno 550 le ore di
produzione televisiva i cui
contenuti saranno prodotti
in formato ad alta
definizione.
Quella di Napoli 2019 sarà
l’undicesima volta – tra
edizioni estive e invernali - di
un’Universiade in Italia: la
prima a Torino nel 1959.
Esattamente 60 anni fa.
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Movimento Sacerdotale
Mariano

Cenacolo
regionale
di
preghiera

Provincia
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Villaricca,
capitale della solidarietà
Quinta edizione dell’iniziativa “Una volèe per il sorriso”

Lunedì 6
maggio a Pompei
Iniziate con me questo mese
dedicato dalla Chiesa ad una
mia particolare venerazione.
Come piccoli bambini offrite
ogni giorno i fiori dell’amore
e della preghiera alla vostra
Mamma Celeste. Vi chiedo di
diffondere sempre più i
Cenacoli che, tante volte, io
vi ho domandato. Il Rosario,
che recitate, ha una potenza
fortissima contro il male e
contro le numerose seduzioni
del mio Avversario. Al
dominio di Satana che si
estende; alla schiavitù del
peccato che soggioga tanti
miei figli; al male che pone il
suo veleno nei cuori; alle
insidie del maligno diventate
subdole e pericolose; alla
forza potente della
massoneria che riesce a
insinuarsi ovunque; al culto
satanico che si diffonde,
rispondete con la preghiera
del Santo Rosario.
Questa è la mia preghiera; è
la vostra preghiera.
Rinnovate ogni giorno la
vostra consacrazione al mio
Cuore Immacolato.
Soprattutto vi domando di
offrirmi il fiore profumato e
prezioso della vostra
sofferenza. Solo con la
sofferenza dei miei più
piccoli bambini, posso
affrettare il tempo del trionfo
del mio Cuore Immacolato
nel mondo.
(Ai Sacerdoti figli prediletti
della Madonna,
1° maggio 1994)
Il Cenacolo Regionale sarà
animato dal responsabile del
Movimento Sacerdotale
Mariano, padre Laurent
Larroque.
A partire dalle ore 10: inizio
del Cenacolo con adorazione,
confessioni, preghiera del
Santo Rosario con
meditazione dal libro del
Movimento.
Santa Messa con
Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 333.585.48.01
348.511.35.00
350.523.44.13
350.523.4412.

Si è ripetuto, per il quinto anno consecutivo, presso il Circolo Tennis di Villaricca, l’iniziativa di beneficenza “Una volèe per il sorriso”. La città sostiene l’Associazione Italiana
per la Lotta al Neuroblastoma. Grazie all’impegno della referente per la Campania, Teresa De
Rosa, in collaborazione con la Pro Loco di
Villaricca e la Pro Loco di Napoli, l’evento ha visto la partecipazione di tutta la comunità che
ha sostenuto la nobile iniziativa.
La Pro Loco di Villaricca, grazie al suo presidente, Armando De Rosa e grazie ai suoi volontari, ha istituito uno stand con uova di cioccolato e gadget solidali. Folta presenza di sostenitori, dalle autorità a chi, ogni anno, non fa
mancare la propria presenza. L’intero evento è
stato filmato dalle telecamere dell’emittente televisiva “CampaniaFelixTv” che ha raccolto le
parole di tutti i protagonisti.
«Siamo onorati – ha sottolineato Teresa De
Rosa – di vedere tanta gente, a sostenere una nobile causa. L’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma è attiva da venticinque anni sul
territorio italiano, grazie soprattutto alla sinergia tra i medici e i ricercatori dell’Ospedale
Gaslini di Genova che con il continuo impegno
riescono a donare speranze a chi è affetto da questa malattia». «La Pro Loco – ha ribadito
Armando De Rosa – ha sempre sostenuto questa
associazione con progetti e iniziative. Vedere accorrere, per una giusta causa, amici e conoscenti
è la cosa che ci rende più grati perché vuol dire
che siamo riusciti a fare comunità che rimane
l’arma più potente nelle mani della cittadinan-

za».
L’evento si è tenuto nel circolo Tennis di
Villaricca grazie alla disponibilità del presidente, Antonio Ciccarelli e la consigliera
Serena Iavazzo: «Siamo fieri di portare un evento così importante al nostro circolo. Quando abbiamo conosciuto Teresa De Rosa siamo riusciti
subito a mettere in atto questa idea che è andata
oltre i risultati sperati. Possiamo dire di aver oltrepassato i confini provinciali per informare e
sensibilizzare una platea ancora più vasta».
Ampia anche la presenza delle istituzioni, erano presenti il sindaco, il vicesindaco, l’assessore alla cultura e l’assessore allo sport insieme ai
consiglieri comunali.
«Nonostante il difficile periodo che sta attraversando il nostro paese – ha aggiunto la sindaca Maria Rosaria Punzo – è importante fare comunità attraverso queste iniziative di beneficenza e Villaricca è sempre pronta e aperta nei confronti di un nobile scopo». L’assessore allo
sport, Eloisa De Rosa, ha riconosciuto l’importanza di svolgere un’iniziativa di beneficenza
contro i tumori pediatrici in un tempio dello
sport, come il circolo tennis, che è appunto un
luogo di ritrovo anche e soprattutto per i più
piccoli che si avvicinano all’attività fisica:
«Un’iniziativa del genere non poteva trovare un
luogo più adatto perché è di bambini che stiamo
parlando, la sensibilizzazione deve partire proprio da questi luoghi che vedono ogni giorni la
presenza di famiglie e figli».
La grande portata che l’evento ha raggiunto
in questi cinque anni è stata sancita dalla pre-

senza di un esperto del Neuroblastoma, Mario
Capasso, professore universitario e ricercatore
presso il Ceinge di Napoli: «È importante organizzare questi eventi di beneficenza per supportare la ricerca. Noi facciamo del nostro meglio –
ha ricordato Capasso – per combattere questa
malattia, ne è testimone il convegno che abbiamo organizzato qualche giorno fa proprio presso
l’istituto di Biotecnologie Avanzate di Napoli,
erano presenti i maggiori ricercatori italiani e
stranieri per confrontarci sulle ricerche e sulle
nuove terapie».
Importante anche la presenza della Pro
Loco di Napoli, con il presidente, Massimo
Montisano che ha ribadito «l’impegno nel sostenere sempre questa iniziativa. Il ruolo delle
Pro Loco è quello di sensibilizzare la cittadinanza non solo nei confronti del patrimonio turistico e culturale ma anche in eventi dai fini nobili
e importanti. Siamo tutti insieme, uniti a lottare
contro questa rara forma di tumore cerebrale che
colpisce i bambini. Lunedì 13 maggio presso il
Centro medico “One” di De Nicola ad Amorosi,
provincia di Benevento, lotteremo attraverso
l’associazione “Respirare Campania” in collaborazione con il Calcio Napoli, contro le malattie
rare del polmone».
Alla giornata era presente anche Vania
D’Alterio, in rappresentanza dell’associazione
Braccialetti Rosa, contro le malattie e le violenze subite dalle donne, che ha invitato tutta la
cittadinanza a sostenere questo importantissimo progetto di solidarietà.

Un nuovo santuario
per la Madonna della Speranza
Con la solenne concelebrazione Eucaristica, la sera di Pasqua, il
21 aprile 2019, il Vescovo di Nola, mons. Francesco Marino, ha inaugurato presso il Convento dei frati minori di Marigliano, il nuovo
Santuario diocesano della Madonna della Speranza.
Il nuovo Santuario custodito dai frati minori fin dal 1499, è da
sempre meta di numerosi pellegrini provenienti da numerosi
Comuni del Napoletano sia per la devozione a San Vito, che un’antica tradizione indica proprio nel nuovo Santuario il luogo della sepoltura sia per la Madonna della Speranza.
La Sacra Immagine della Vergine arrivò a Marigliano il 20 aprile
1819. Ricorrendo il secondo centenario dell’arrivo del quadro al
Santuario è stata concessa l’Indulgenza plenaria fino al 19 aprile
2020. Il rettore del Santuario, P. Giuseppe Sorrentino, ofm, invita i
parroci ad organizzare dei pellegrinaggi con i fedeli. Sarà possibile
una visita guidata alle opere d’arte del Santuario, al chiostro e al museo del servo di Dio P. Michelangelo Longo.
Vogliamo che tutti i pellegrini, dice fra Giuseppe, sperimentino
in questo Santuario la misericordia di Dio che si fa speranza di una

vita rinnovata in Cristo sotto lo sguardo tenero di Maria. Oggi più
che mai abbiamo bisogno di far risorgere la speranza e Maria, con
l’ancora della speranza, ci indica il suo Figlio quale porto sicuro nelle
tempeste della vita.
Ricco il programma dei festeggiamenti per la prossima festa della
Madonna che inizierà il 25 aprile con la Messa presieduta da Sua
Ecc.za mons. Luigi Travaglino, il 26 aprile con la Messa presieduta
da Sua Ecc.za mons. Giuseppe Giuliano, il 27 aprile con la Messa
presieduta dal ministro provinciale, fra Carlo M. D’Amodio e il 28
aprile con Sua Ecc.za mons. Beniamino Depalma.
Anche durante il mese di Maggio numerose sono le iniziative: il
giovedì sera le catechesi mariane, la Messa con le UCO e la fiaccolata
il 30 maggio e la Messa conclusiva il 31 maggio con Sua Ecc.za mons.
Giovanni Rinaldi e il concerto della fanfara dei carabinieri.
Per contatti: P. Giuseppe Sorrentino OFM, Santuario Madonna
della Speranza, C.so Vittorio Emanuele 236, Marigliano (Na), 081
8851557, fb: Santuario Madonna della Speranza.

Cultura
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I pionieri dell’archeologia
subacquea verso Thalassa
Si apre venerdì 24 maggio a Baia, una mostra fotografica
all’interno del Museo archeologico dei Campi Flegrei
L’esposizione, con allestimento e curatela realizzati da Teichos, racconta la stagione di nascita dell’archeologia subacquea in
Italia, nell’area Flegrea ed in Sicilia, e per
quest’ultima dai suoi esordi fino alle piu
importanti esperienze istituzionali: la costituzione della Soprintendenza del Mare da
parte di Sebastiano Tusa.
Un percorso, supportato da allestimenti
multimediali e sensoriali, con l’utilizzo di
materiali video e fotografici, provenienti
dagli archivi delle Soprintendenze del
ministero per i Beni e le attivita culturali,
dagli istituti specializzati, dagli archivi privati, dalla Soprintendenza del Mare della
Regione Siciliana. Un’esplorazione dagli
anni ’50, tra condizioni e circostanze che
hanno determinato la nascita dell’archeologia subacquea come disciplina, evidenziandone ruoli e protagonisti.
Una preview che anticipa, essendone
complemento necessario, il progetto “Thalassa. Meraviglie dei Mari della Magna Grecia e del Mediterraneo”, mostra che sara
inaugurata al MANN-Museo archeologico
Nazionale di Napoli, nel Salone della Meridiana il 25 settembre prossimo.
Articolata per sezioni, Thalassa racconta
attraverso i reperti e le immagini l’evoluzione
dell’archeologia
subacquea
fin dall’iniziale processo di formazione del
suo statuto scientifico. Spiega attraverso i
relitti via via ritrovati, anche in relazione allo
sviluppo delle tecnologie, l’affascinante individuazione dei flussi migratori e delle relazioni lungo le coste, le relazioni tra popoli,
tra punti di partenza e di arrivo, la loro localizzazione nelle diverse aree geografiche;
conduce il visitatore, con un salto nel tempo,
circa 60 milioni di anni, tra i segreti del mare
Mediterraneo, nelle citta-porto, mete del
commercio sin dall’antichita e luoghi di racconto dei processi di trasformazione dell’ambiente naturale da parte dell’uomo.
Un Progetto promosso dal Parco
Archeologico dei Campi Flegrei, con il
MANN, l’Assessorato dei Beni Culturali e
dell’Identita Siciliana, e Teichos, anche in
forza di un protocollo da essi sottoscritto
per sviluppare, nel prossimo triennio, una
serie di attivita culturali, di ricerca, divulgazione e informazione.
Al progetto, agli eventi collegati e a questa preview, realizzata nella curatela e nel-

l’allestimento secondo i suoi indirizzi, ha
lavorato con passione il compianto Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali e
all’Identita siciliana Thalassa e il suo testamento scientifico.

Questo appuntamento costituisce il primo grande omaggio e riconoscimento sentito, che viene rivolto alla memoria di un
grande studioso, un grande archeologo e
soprattutto un grande uomo.
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A Santa Caterina
a Formiello

Via
crucis
con i
Tableaux
Vivants

Nella parrocchia di Santa
Caterina a Formiello, si è
celebrata la Via Crucis con i
“Tableaux Vivants”. È stato
un modo nuovo per vivere la
Passione di Cristo,
compenetrandosi totalmente
nelle scene della passione.
Un’emozione unica, che ha
elevato lo spirito,
preparandoci con più fede
alla settimana Santa.
Un’esperienza che ha visto
coinvolta tutta la comunità
parrocchiale, partecipe e
presente nella preparazione e
nell’accogliere il dono di
grazia che è scaturito nel
celebrarla.
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