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San Massimiliano, martire inquadrato nell’immagine straordinaria della devozione alla
Madonna, pioniere di quella che sarebbe poi diventata la devozione di tanti di noi
all’Immacolata, ci ha insegnato come si vive, insieme con Maria, per amare il Signore.
Nonostante i nostri limiti e le nostre difficoltà, possiamo vincere ogni egoismo, per donarci
agli altri e per mostrare l’amore verso gli ultimi.
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Ministri
Straordinari
della
Comunione
In prossimità della Celebrazione
della Solennità del Santissimo
Corpo e Sangue del Signore,
giovedì 20 giugno si terrà
l’Adorazione Eucaristica presso
la Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Alle ore ore 18.30, Celebrazione
Eucaristica.
A partire dalle ore 19,
accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 19.45.
A seguire la preghiera del Vespro
e la benedizione eucaristica.
Conclusione prevista per le
20.30.

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:
martedì 25 giugno. Ore 20.30,
Santa Messa, Adorazione
eucaristica, saluto alla
Madonna. Gli appuntamenti
mensili di preghiera del giorno
25 riprenderanno ad ottobre.

Cresime in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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Dal 10 al 26 luglio nella Parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore le attività estive

Tutti in campo per l’estate
di Rosanna Borzillo

A Nostra Signora del Sacro Cuore al
Vomero sono tutti pronti: da domani si parte!
Porte aperte al campo estivo che vedrà la comunità, guidata da don Marco Beltratti, iniziare il campo estivo che parte domenica 10 giugno e si protrae fino al 26 luglio.
Una bella sfida per tutta la comunità perché
si tratta di bambini dai 5 ai 13 anni. «Veniamo
incontro alle accresciute esigenze delle famiglie: si chiude la scuola e come parrocchia ci
prepariamo ad offrire una opportunità di impegno». «Gli unici requisiti richiesti per i partecipanti – ci spiega don Marco - sono la voglia
di condividere e di impegnarsi, lo spirito di
adattamento, la voglia di stare insieme e la capacità di condividere un obiettivo comune».
In pratica il campo estivo sarà organizzato
dai giovani della parrocchia. «È questa la no-

vità dell’anno – aggiunge il sacerdote – il coinvolgimento come animatori di giovani volontari tra i 17 e i 22 anni». La parrocchia diventa
“casa” comune per i piccoli, ma anche luogo di
formazione per i più giovani. «La coppia che
guida i giovani animatori è formata – aggiunge
don Marco - da una coppia di coniugi impegnati in parrocchia durante l’anno: Salvatore
Manzo (che anima la messa domenicale dei
bambini) e sua moglie Maria Rosaria Moccia
(catechista)». Saranno loro a guidare il giovane gruppo di animatori e a garantire il rapporto
con le famiglie e lo svolgimento della giornata
che inizia con la preghiera (il momento con cui
si aprirà e si chiuderà ogni giornata). Si prosegue poi con i canti (per creare un clima sereno
e, ovviamente, per divertirsi in allegria) e con i
giochi a squadre «indispensabili – spiega don

Marco - perché bambini e ragazzi prendano coscienza del proprio corpo, dei propri limiti e
delle proprie possibilità, inoltre rinforzino i legami, la solidarietà e il rispetto per le regole».
Sono previsti anche laboratori di ceramica,
di disegno, di art attack. Poi, tanto calcetto, teatro, danza «che non servono solo ad occupare i
ragazzi nelle ore della giornata, ma diventano
importanti per imparare il gioco, la manualità,
il movimento, il coordinamento creando nuove consapevolezze nei bambini stessi».
Ma ciò che conta, più di tutto, è che a Nostra
Signora del Sacro Cuore si vuole vivere «uno
stile di comunità che favorisca la confidenza,
avvicini le generazioni e realizzi un clima di fiducia nel quale le persone possano crescere e
imparare a collaborare tra loro». Avanti tutta,
allora!

Il Vescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo presiede una Veglia di Preghiera in rendimento
di grazie per la venerabilità della fondatrice dell’Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re

Madre Antonietta Giugliano:
il coraggio del servizio
di Antonio Boccellino
Una veglia di preghiera per commemorare la recente proclamazione
di Venerabilità di Madre Antonietta Giugliano (1909-1960), la fondatrice, insieme a Padre Sosio Del Prete, della Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, che ha fatto dell’assistenza agli anziani e ai bambini
i cardini della sua esistenza.
L’evento si è svolto nella serata di sabato 1 giugno presso la Basilica
Pontificia di Sant’Antonio. Presieduto da Sua Ecc. mons. Lucio
Lemmo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli, è stato un intenso
momento di preghiera e di riflessione cui hanno partecipato molti fedeli.
Vissuta all’insegna della spiritualità e del raccoglimento, la Veglia si
è articolata in tre principali fasi: sulla base delle Parola, del Vangelo, e
dell’esortazione apostolica Gaudete et Exultate di Papa Francesco, nonché di alcuni insegnamenti dei Venerabili Padre Sosio e Madre
Antonietta, è stata contemplata la Trinità e l’esistenza terrena di Madre
Antonietta. Il tutto in maniera “dinamica”, con l’alternarsi di letture con
rappresentazioni di alcuni ragazzi e ragazze dell’Azione Cattolica: con
dialoghi, musiche e una danza sulla santità, è stata tracciata la parabola
dell’esistenza terrena di questa religiosa di origini afragolesi, nata a
New York nel 1909 e morta a Portici l’8 giugno 1960.
Bella la riflessione del presule nel corso della serata: “Possiamo prendere loro come modelli. Possiamo noi adulti riferirci alla loro alla loro vita,
al coraggio che hanno avuto. Alle decisioni che hanno preso. Non si sono
lamentati. Non hanno rinunciato. Non hanno gridato tutto lo sfacelo. Ma,
soprattutto, hanno preso in mano la loro vita, rivolgendosi con fiducia al
Signore. E si sono impegnati concretamente nel dare una risposta da persone mature”. E, continuando l’omelia, sulla base della parabola del fico
sterile presente nel Vangelo che è stato letto (Lc 13, 1-9) , il Vescovo ha
esortato ad essere cristiani protagonisti: “Dice il Vangelo: “Ecco, sono tre
anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo”. Forse,
nel nostro caso, ne sono 10, 20, 30, 40 Forse sono tutti gli anni della nostra
vita. Impegniamoci da questa sera a cambiare vita. A dare una testimonianza coraggiosa di cristiani autentici. Per dialogare con i nostri giovani,
per cambiare insieme. Per dare segni di speranza. Perché noi adulti possiamo incoraggiare. Come i nostri santi, e i Venerabili Madre Antonietta e
Padre Sosio che non si sono limitati alle parole, ma ai fatti.”
A seguire, il saluto di Madre Leonia Buono. Superiora Generale

dell’Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re. “Ringrazio i presenti per la
presenza che è adesione a condividere il rendimento di grazie a Dio-Trinità
per la Dichiarazione di Venerabilità di Madre Antonietta Giugliano. In
questo santo luogo madre Antonietta Giugliano mosse i primi passi verso
la scelta radicale della consacrazione a Dio, e della donazione agli ultimi.
Fu qui che, nel colloquio e nella confessione, il 29 novembre 1930, a ventuno anni, manifestò al Venerabile padre Sosio Del Prete, vicario del
Convento, la sua forte aspirazione a fare qualcosa di significativo per Dio
e per l’uomo, soprattutto per l’umanità diseredata, scartata, come la definisce Papa Francesco. Potrei affermare che questa Basilica è la culla della
Famiglia religiosa delle Piccole Ancelle di Cristo Re, il luogo in cui è stata
ipotizzata e pensata per la prima volta la sua fondazione”.
Un folto pubblico, con una chiesa gremita di fedeli, ha reso splendida
la serata: tra i primi banchi, il Sindaco Claudio Grillo, l’onorevole
Domenico Tuccillo nonché una larga rappresenta dei frati, da iniziare
dal Parroco Fra Luigi Campoli, Fra Salvatore Vilardi, e delle religiose
del Cristo Re, nonché di alcuni parroci di Afragola, con Don Giuseppe
Delle Cave.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe a Barra, nella Parrocchia
Cosa
di Sant’Antonio di Padova, accolto dal Parroco Padre
Gioacchino Ripa e dai Frati minori conventuali,
ci insegna nel centenario del passaggio di San Massimiliano Maria Kolbe
“Martiri” nell’impegno
la vita
Massimiliano Maria Kolbe arrivò ad
Auschwitz il 28 maggio 1941 e divenne semplicemente uno Stück, un pezzo numerato:
16670. Uno dei lavori più penosi cui fu costretto, divenne il trasporto dei cadaveri; ripetutamente bastonato oppose resistenza passiva e
silente, facendo corpo con i compagni di detenzione. Gli riuscì anche di celebrare due volte l’Eucaristia, malgrado il preciso divieto.
Kolbe, alla fine di luglio, fu trasferito al
Blocco 14 e costretto alla mietitura, sotto il sole cocente, privato del cibo e sottoposto alla
tortura psicologica del continuo terrore per la
precarietà della vita.
La rappresaglia dovuta alla fuga di un prigioniero si riversò su dieci prigionieri che sarebbero stati rinchiusi nel bunker della fame.
Morte certa in tempi brevi. Uno dei condannati, Franciszek Gajowniczek, scoppiò in lacrime pensando alla sua famiglia. Fu in questo
momento che fra Massimiliano avvertì dentro
di sé il richiamo ad offrire la propria vita ed incarnò così il criterio: «offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine;
nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura». Inaspettatamente l’offerta fu accettata e
la sorte di Kolbe segnata: per aver prestato
ascolto all’impulso dello Spirito ad accogliere
il dono che il Vangelo racchiude in un solo versetto “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15,
13), il numero 16670 sarebbe andato incontro
a due settimane di terribile agonia, senza cibo,
senza acqua. Breve ma costosissimo termine
che seppe trasformare in un inno continuo,
gravido di calma e preghiera.
La fine sopraggiunse il 14 agosto per un’iniezione letale di acido fenico. Non ci si può inventare un simile passo. Non c’è masochismo
che regga ad una simile certezza di morte terrificante. Solo la vita antecedente, in ascolto
della Parola, spesa in aiuto agli altri, ha costituito l’humus su cui poteva germinare il seme
di quel dono che chiedeva di esplodere in piena
fioritura. Si distingue dal martirio per la sua
spontaneità che rompe tutte le riserve e gli attaccamenti alla vita che in ogni persona scattano subito in presenza del pericolo di morte.
Non è solo quindi accettazione, se si vuole
passiva, di una realtà che incombe minacciosamente ma una corsa, un andare incontro
con piena lucidità e sicura fierezza. Non contando su se stessi ma sciogliendo gli ormeggi e
aprendo la vela del proprio esistere al Soffio
che attendeva di poter soffiare e sospingere.
In una immediatezza che rispondeva al bisogno immediato. Tanti e tante, nostri fratelli
e sorelle, lo hanno compreso. Lo hanno, con
ogni probabilità, desiderato, coltivato come sigillo di una vita in cui già cresceva rigogliosa la
carità ma che non aveva ancora il profumo del
gesto spontaneo, immediato, di risposta a chi
si trovava in pericolo.
Solo un addestramento precedente, calato
nel profondo, può sollecitare su questa via
martiriale, nel suo senso etimologico di testimonianza, ma distinta dal martirio stesso per
la sua rapidità. Quasi una lama di luce che trapassi un buio momento della storia per trasfigurarlo in un unico momento in cui brilla la
carità pienamente.
Cristiana Dobner
Agensir

quotidiano
@ Crescenzo Card. Sepe *
È con gioia che oggi celebro con voi e per voi
questa Eucarestia, nel ricordo di questo evento
così particolare. Questo luogo, benedetto da
Dio, questa comunità parrocchiale, che è come
una famiglia nel quartiere Barra, ha avuto la visita di un Santo, Massimiliano Maria Kolbe, e
certamente è stata benedetta da questo umile
frate, ma nello stesso tempo ha preso coscienza
che, in una realtà come questa, bisogna incarnare, concretizzare l’amore di Dio nel tempo e
nel luogo in cui ci troviamo a vivere.
Ringrazio innanzitutto i cari padri
Conventuali che hanno voluto che stessi con voi
questa sera, in modo particolare padre
Gioacchino Ripa ma insieme a tutti gli altri che
rappresentano l’anima spirituale di questa parrocchia. E poi saluto tutti gli altri sacerdoti e
ministri. Ci siamo visti anche in altre circostanze, ma venire a visitarvi come famiglia, a casa
vostra, ci rende più felici: io conoscere meglio
voi e voi conoscete meglio me, il vostro Vescovo
e Pastore.
Gesù profetizza, come abbiamo ascoltato
nel Vangelo, che essere suoi discepoli significa
anche incontrare delle opposizioni, vivere tremende tribolazioni, scontrarsi con quanti non
accolgono la Parola, la “buona notizia” che ci
salva, perché hanno altri interessi, personali ed
egoistici e, quindi, vedono la parola del Vangelo
come un qualcosa da combattere e rifiutare. È
la storia di questi duemila anni di cristianesimo, la storia della Chiesa perseguitata e messa
a morte nei suoi figli, nei suoi martiri.
Il martire per antonomasia è Cristo sulla croce, l’innocente che muore per noi. Ma i suoi discepoli, posti di fronte alla confessione della fede, sono stati imprigionati, torturati e messi a morte. Così conosciamo la storia di qualcuno di questi martiri: Pietro e Paolo a Roma, gli altri apostoli
nei diversi luoghi, e tra il terzo e quarto secolo San Gennaro. Anche oggi la Chiesa ha i suoi martiri, ancora oggi tanti cristiani sono ancora in prigione, vescovi, sacerdoti, religiosi, laici, privati
della libertà e, alle volte, addirittura fatti scomparire senza che nessuno sappia niente. È la lotta
del diavolo, la lotta del male, la lotta del peccato, la lotta del maligno che tende a divorare come
una bestia i discepoli del Signore, rinnegando completamente il mistero di amore del Dio che si
è fatto uomo per la nostra salvezza, facendosi nostro cibo e nostra bevanda.
Il martirio di Massimiliano Maria Kolbe consiste proprio in questo amore per gli altri. Egli
ha vinto tutte quelle reazioni che poteva essere la tentazione di chiudersi in se stesso. Avrebbe
potuto starsene in silenzio e, invece, ha guardato i suoi compagni di prigionia, ha letto nel volto
di quei disperati il volto di Cristo, e così ha offerto la sua vita.
Certo non tutti abbiamo la vocazione al martirio, cioè a dare il nostro sangue per il bene degli
altri. Tuttavia, quanti di voi - penso soprattutto alle mamme - ogni giorno offrite la vita per la vostra famiglia, per i vostri figli, per i vostri nipoti, per i vostri amici! Quanti papà che lavorano e
sudano perché la famiglia e la società possano crescere. E quanti giovani resistono alle tentazioni
che vorrebbero portarli sulla strada del male, nell’umiliazione nel corpo e dell’anima e, invece,
restano fedeli a Dio, al Vangelo, a Cristo, alla Chiesa.
E, ancora, quanti anziani, dopo una vita di dolori e di fatiche, sanno offrire al Signore la loro
vecchia e le loro sofferenze. E quanti bambini faticano per arrivare a sognare un futuro migliore.
Sono stato non molto tempo fa in una casa di educazione, con tanta gente che si prodiga affinché
i bambini possano evitare il pericolo di imparare dalla strada tante cattiverie cose brutte.
Salvateli questi bambini dalla strada, dalla violenza, dalla camorra, salvateli per impedire la perdita della loro innocenza, la bellezza della loro esistenza, della loro adolescenza, della loro gioventù!
È il vangelo dell’amore a cui noi crediamo, come ha creduto San Massimiliano. Sono convinto
che la sua venuta qui non sia stata affatto accidentale, perché il Signore non fa niente per caso,
tutto è Provvidenza. Ora voi avete un Santo protettore. Papa Giovanni Paolo II era molto devoto
di padre Massimiliano Kolbe: ne parlava, si commuoveva, pregava. Quando si trattò di canonizzarlo, ai dubbi di qualcuno il Santo Padre rispose che davanti a Dio si sarebbe assunta tutta la responsabilità di dichiararlo Martire, perché ha tutto fatto per amore ed è stato ammazzato in odio
a questo.
San Massimiliano, martire inquadrato nell’immagine straordinaria della devozione alla
Madonna, pioniere di quella che sarebbe poi diventata la devozione di tanti di noi all’Immacolata,
ci ha insegnato come si vive, insieme con Maria, per amare il Signore. Nonostante i nostri limiti
e le nostre difficoltà, possiamo vincere ogni egoismo, per donarci agli altri e per mostrare l’amore
verso gli ultimi.
E Maria, come una mamma, viene in aiuto alla nostra debolezza, ci prende per mano e c’incoraggia nel fare il bene, ci aiuta ad essere amorevoli verso i più bisognosi, come se prendesse
per la mano Gesù e con Gesù stesso ci dice: «quello che voi fate a questi fratelli più piccolo, lo fate
a me».
Il culto all’Immacolata si è diffuso in tutto il mondo ed è diventato uno strumento per chi veramente vuole approfondire la conoscenza della Vergine Maria perché la Madonna è la strada sicura, bella e autentica che ci porta a Gesù e ci fa capire la bellezza della nostra fede. Avere un
Santo in Paradiso fa sempre bene, vari amici. Egli, che ci guarda dall’alto, ci ricorda che, tramite
l’impegno pastorale dei nostri cari padri Conventuali, continua a benedire questa parrocchia,
questo quartiere, questa città e questa Diocesi. E allora, in nome di San Massimiliano, Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Parrocchia San Tarcisio Martire

Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Casoria

Il sostegno economico
alla Chiesa cattolica

Interventi
per combattere
la povertà

Il giorno 23 maggio alle 19.30, presso la parrocchia S. Tarcisio martire di Napoli, si
è tenuto un corso di formazione sul sostegno economico alla Chiesa cattolica.
Il diacono Giovanni Dentice ha illustrato alla platea di circa sessanta partecipanti
l’importanza del sostegno economico alla Chiesa cattolica ed in particolar modo l’uso
dell’otto per mille per lo scopo sopracitato. Il fine del corso di formazione è stato quello
di fornire notizie utili dettagliate e precise sull’argomento, per sopperire alle numerose
informazioni, spesso imprecise o incomplete, che pervengono agli utenti nei modi più
disparati.
Il sostegno alla comunità religiosa ha radici antichissime come si può evincere nel
libro del profeta Neemia, in cui si cita la partecipazione attiva degli israeliti che dovevano il dieci per cento dei loro guadagni al Tempio. Nel Nuovo Testamento, Luca, nel
racconto dell’obolo della vedova, ci indica come Gesù cambia le regole ponendo in risalto l’importanza che ogni cristiano doni secondo le proprie possibilità, guardando
più alla qualità che alla quantità della donazione stessa. Per secoli si è dato per scontato
che ciò fosse normale, così nel corso del tempo non si è più insegnato il dovere che ogni
cristiano ha di sostenere la comunità parrocchiale del proprio territorio ed anche la
Chiesa in senso più internazionale. L’accento va posto, soprattutto sui valori di tali gesti che sono fondamentali per capire il vero senso del donare. Il valore più importante
è il principio di comunione che deve essere un obbligo nella vita del cristiano unito alla
corresponsabilità verso la Chiesa che con i fondi dà vita a tantissimi progetti; progetti
che spaziano dall’aiuto ai sacerdoti per sostenere quelle parrocchie di paesi con piccole comunità che altrimenti non potrebbero esistere. Progetti a più ampio respiro riguardano la costruzione di chiese ma anche di ospedali, scuole o semplici pozzi nei
Paesi del terzo mondo. La donazione dell’otto per mille è uno dei mezzi più semplici
per fare tutto questo.
Per donarlo alla Chiesa cattolica si può comunicare in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello PF) o anche, per chi non fa la dichiarazione dei redditi, dal
modello di certificazione unica anche se ad Irpef zero. La perequazione, ossia la distribuzione in modo equo di tali risorse, la trasparenza sull’uso di tali donazioni a sostegno di Case Famiglia, l’aiuto concreto alla Caritas e quindi ai più emarginati e poveri
della società danno vita ad un altro valore indispensabile: la solidarietà, che non può
mancare nella vita di ognuno, ancor meno in quella di noi credenti in Gesù. La scelta
di compiere tale gesto, tuttavia, racchiude un significato più ampio, vale a dire che ciascuno di noi avvertirà sempre di più un senso di appartenenza al popolo di Cristo che
ci avvicini maggiormente ad una partecipazione alla Chiesa in maniera attiva ed effettiva e non solo affettiva.
Gaetano Polito

Il convegno si è tenuto sabato 4 maggio alle ore 19,15 nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie. Erano presenti 54 persone. Dopo l’introduzione del parroco, don
Pasquale Muto, è seguita l’esposizione del diacono Giovanni Dentice sui valori: comunione, corresponsabilità, perequazione, condivisione, trasparenza che caratterizzano
l’impegno quotidiano dei fedeli. Il diacono ne ha illustrato ampiamente e con compiutezza l’importanza, facendo anche riferimento a citazioni della Sacra Scrittura per arrivare poi all’anno 1984, anno in cui con la firma del nuovo Concordato nasce il provvedimento e l’accordo dell’otto per mille e delle Offerte deducibili, oggi chiamate
Liberali per il Sostentamento del Clero.
Dopo aver ascoltato la spiegazione del diacono Dentice e aver visionato con lui il
dvd accluso al materiale informativo, gli intervenuti hanno chiesto varie spiegazioni
soprattutto riguardo l’8x1000 L’incontro formativo è durato ca. 100 minuti ma è continuato esponendo le attività di sostegno svolte dalla parrocchia di Santa Maria delle
Grazie in soccorso alla povertà del territorio parrocchiale:
– Doposcuola;
– Pasto serale per i senza fissa dimora;
– Novanta famiglie sono sostenute tutti i mesi con beni di prima necessità;
– Aiuto economico in maniera riservata, a discrezione del parroco per famiglie in difficoltà;
– Animazione di un centro per anziani presso la casa “Raggio di Sole”;
– Nei tempi forti sostegno e animazione della casa famiglia “San Giuseppe”;
– Attività sportive oratoriali;
– Laboratorio dei talenti;
– Campo estivo;
– Guardaroba della solidarietà.
Successivamente all’elencazione delle attività il convegno ha avuto termine.
Pasquale Muto

Santa Maria della Libera – Portici

Essere
corresponsabili

San Giacomo Apostolo a Calvizzano

Incontro formativo
Sovvenire
Il 21 maggio nella parrocchia San Giacomo Apostolo in Calvizzano, alla presenza
del parroco don Ciro Tufo e del vicario parrocchiale don Giovanni Daniele Piccolo, si
è tenuto un incontro di formazione e sensibilizzazione riguardo il sostegno economico
della Chiesa in Italia. L’incontro si è svolto nella sala teatro della Parrocchia alla presenza di circa 180 persone ed è stato tenuto dal diacono Giovanni Dentice Incaricato
diocesano del sovvenire e dal diacono Marco Morlando incaricato decanale. Siamo
stati condotti attraverso una riflessione partendo dalla Sacra Scrittura circa la sensibilità del popolo a corresponsabilizzarsi ai fabbisogni comunitari approfondendo
ogni singolo principio ispiratore del Sovvenire.
All’ingresso dei partecipanti è stato loro distribuito il kit messo a disposizione dal
Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, consistente
in una borsa contenente il materiale informativo. Diverse tematiche inerenti il materiale distribuito sono state poi affrontate durante l’incontro stesso: nello specifico il
sistema dell’8xmille e le offerte per il sostentamento dei sacerdoti e i dati aggiornati,
nazionali e diocesani, ad essi riferiti, i valori su cui si basa il Sovvenire e le indicazioni
utili per accedere alla conoscenza delle opere realizzate e alla trasparenza del settore
della gestione dei beni della Chiesa in Italia. L’incontro formativo è stato inserito nel
programma di una serie di incontri dedicati all’Ecclesiologia e ai principi di corresponsabilità e partecipazione di ogni battezzato. Sono state raccolte le schede con i
dati anagrafici di coloro favorevoli alla ricezione a casa del periodico Sovvenire e un
modesto contributo per il sostentamento dei sacerdoti. La formazione è necessaria oltre che indispensabile per contribuire alla sensibilizzazione e ad una maggiore consapevolezza su un argomento cosi importante e delicato, auspichiamo che anche altre
comunità parrocchiali possano aderire a tali iniziative e inserire tale argomento anche
nella formazione obbligatoria degli operatori pastorali

Un incontro per una parrocchia che vede impegnate fasce d’età molto diverse.
L’appuntamento del 30 maggio si è svolto a seguito dell’Adorazione eucaristica alle
ore 20.15 nella parrocchia Santa Maria della Libera, Portici. Sono state presenti all’incontro quasi 80 persone.
Relatore per l’evento è stato il diacono Giovanni Dentice. Il diacono ha spiegato come nasce l’8x1000, chiarendo in primis i valori su cui è basato il Sostegno Economico
alla Chiesa, con opportuno riferimento ai relativi passi biblici, sia nel Vecchio che nel
Nuovo Testamento ed il Precetto Generale della Chiesa Cattolica, inserito nel
Catechismo di S. Pio X, da cui si evince che ogni cristiano deve proporsi di realizzare
la comunione, essere corresponsabile, solidale, vivere la trasparenza e provvedere al
sostegno del clero secondo i principi della perequazione e della comunità dei fedeli; è
stato chiaro a tutti che questa responsabilità dovrebbe essere spontanea in coloro che
si professano cristiani, perché è espressione di ciò che Gesù stesso ci chiede: amarci
tra noi come fratelli.Sono state spiegate le due modalità di aiuto alla Chiesa, secondo
il Concordato: “Offerte Liberali” (deducibili) e “8xMille”, spiegando bene il significato
delle offerte liberali: è il popolo di Dio che è chiamato a sostenere tutto il clero e non
solo il proprio parroco, specificando che, qualora le offerte non riescano a raggiungere
lo scopo, esso si ottiene ricorrendo ai fondi dell’8x1000. All’incontro era presente il parroco don Domenico Vitiello accompagnato da molti giovani della Comunità e persone
impegnate nei diversi cammini di fede. Alla fine della presentazione c’è stato un interessante dibattito e confronto sulle tematiche analizzate dal diacono Giovanni
Dentice. Infine è utile sottolineare che l’incontro di formazione ha suscitato molto interesse e molti dei presenti hanno manifestato la volontà di aderire all’ “8xMille”.

Vita Diocesana
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Nell’ambito delle celebrazioni per i 440 anni di nascita dell’Arciconfraternita
dei Pellegrini, il 31 maggio, l’assegnazione dei Premi della Solidarietà

Una storia di carità e di amore
verso il prossimo
di Oreste D’Amore

Nell’ambito delle celebrazioni per i 440
anni di nascita dell’Augustissima
Arciconfraternita dei Pellegrini e
Convalescenti di Napoli, il 31 maggio,
presso la chiesa della SS. Trinità, nel complesso dell’ospedale dei Pellegrini alla
Pignasecca, si è svolta un’importante manifestazione, che ha visto la presenza, tra
gli altri, del Cardinale Crescenzio Sepe.
L’evento è stato suddiviso in tre momenti:
un intervento iniziale sul tema “Verso la
carità politica - La solidarietà nel tempo
di papa Francesco”, affidato al Presidente
emerito della Corte Costituzionale
Francesco Paolo Casavola, l’assegnazione dei Premi della Solidarietà e infine un
concerto dell’Orchestra Scarlatti Junior.
La cerimonia ha visto la partecipazione di una buona rappresentanza dei circa
settecento
membri
della
storica
Arciconfraternita dei Pellegrini, guidata
dal primicerio Vincenzo Galgano, già
Procuratore Generale della Repubblica di
Napoli, dal segretario Gianni Cacace, dai
governatori e dal preposito e padre spirituale don Tonino Palmese, Vicario episcopale per la Giustizia e la Carità della diocesi di Napoli. Con loro erano presenti il
presidente della Corte Costituzionale
Giorgio Lattanzi e numerose autorità civili e militari. A Massimo Milone, direttore
di
Rai
Vaticano,
membro
dell’Arciconfraternita, è spettato il compito di coordinare e presentare l’evento.
Casavola ha ripercorso la lunga storia

del sodalizio fondato nel 1578 da Fabrizio
Pignatelli, Bernardo Giovino e altri operai, una storia di carità e di amore per il
prossimo.
I Pellegrini nascono inizialmente per
l’accoglienza dei viaggiatori, poi per i
convalescenti poveri, che venivano curati
presso l’annesso ospedale. Casavola ha
anche ricordato un episodio emblematico: durante la Seconda Guerra Mondiale,
l’ospedale perse l’agibilità a causa dei
bombardamenti e prontamente l’adiacente chiesa della SS. Trinità, affidata alla
congregazione, fu trasformata in una
grande corsia ospedaliera. Da sempre
dunque l’Arciconfraternita è al servizio
dei poveri, degli ultimi, dei più deboli.
«I pellegrini di oggi sono i migranti, i
senza tetto, i senza patria. I convalescenti
sono rappresentati dai malati cronici, dai
disabili, dagli anziani. In una società ormai dominata dalla solitudine, dove cresce la disuguaglianza fra gli uomini, essi
hanno bisogno di gesti di umanità e di carità.
La nostra fede deve esserci di aiuto: gli
altri sono come noi, non ci sono differenze, siamo tutti uno in Cristo». Così si è
espresso l’ex presidente della Corte costituzionale, in un discorso che, partendo
dalla storia dei Pellegrini, ha voluto comprendere il significato e il senso attuale
della solidarietà. Poi ha aggiunto:
«Stiamo perdendo il senso della fraternità, le parole del papa risveglino la no-

stra memoria, perché questo mondo cessi
di essere un inferno e venga salvato dalla
nostra umanità. Non è più tempo di separare la carità domestica dalla carità politica: credenti e non credenti devono lottare
per la pace universale».
A don Tonino Palmese è spettato il
compito di presentare l’Arciconfraternita
oggi e lo ha fatto mostrando a tutti il saio
rosso ancora indossato dai confratelli,
che da il senso totale della gratuità e del
servizio, che non merita riconoscimenti,
perché «l’unico volto che basta è quello di
Dio».
Sono stati assegnati anche nel corso
della serata i Premi della Solidarietà, che
i Pellegrini hanno voluto assegnare a tre
eminenti personalità della società civile e
del mondo imprenditoriale, che si sono
particolarmente distinti in opere e progetti di carità nella città di Napoli: i premi
sono andati a Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione per il Sud, ad Ernesto
Albanese, presidente dell’associazione
“L’altra Napoli onlus”, e a Paola
Arcidiacono Grimaldi, presidente della
Fondazione Grimaldi.
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha consegnato i riconoscimenti ai premiati, sottolineando la bellezza del loro operato, soprattutto nei quartieri più difficili della
città. Il pomeriggio si è concluso con uno
splendido concerto offerto dall’Orchestra
Scarlatti Junior, diretta dal maestro
Gaetano Russo.
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Telemedicina
sanitaria
in Africa
(Sir) «La telemedicina sta già
rivoluzionando la cooperazione
sanitaria in Africa e i margini di
sviluppo sono ancora
amplissimi». A dirlo è il dottor
Michelangelo Bartolo, angiologo
dell’ospedale San Giovanni di
Roma, scrittore e segretario
generale di Global Health
Telemedicine Onlus. Con la sua
associazione, nata
dall’esperienza del programma
Dream di Sant’Egidio e poi
divenuta una realtà autonoma,
ha installato centri di
telemedicina in almeno 12
Paesi, non solo in Africa, ed è
appena tornato dalla missione
in Zambia finanziata dall’attore
Max Giusti. «Ho conosciuto
Max Giusti a una presentazione
del mio romanzo – racconta al
Sir –. Si è offerto
spontaneamente di finanziare
un centro di telemedicina e gli
siamo grati per questo. Ci ha
promesso che prima verrà con
noi a visitare il centro in
Zambia e saremmo davvero
felici di mostrargli il lavoro
svolto con il suo contributo».
Ma di cosa si occupa Ght
Onlus? «In molti centri sanitari
africani non ci sono medici
specializzati, spesso neanche
medici veri e propri – spiega
ancora Bartolo –. Installando un
centro di telemedicina, un
infermiere può richiedere un
teleconsulto specialistico
semplicemente caricando un
esame sulla nostra piattaforma».
A quel punto il sistema smista la
richiesta secondo la
specializzazione, la lingua e
l’urgenza. I medici iscritti al
portale di Ght Onlus ricevono
un alert via mail o sms, si
collegano e consultano gli esiti
dell’esame. In poco tempo
l’infermiere riceverà la sua
diagnosi. «Noi la chiamiamo
sanità a chilometro zero –
continua il medico –. Un modo
intelligente di aiutarli anche “a
casa loro. I vantaggi sono
evidenti e i costi contenuti». In
pochi anni Ght Onlus ha fornito
più di 10mila teleconsulti
gratuiti in 20 specializzazioni
differenti. La piattaforma è
modulabile e si adatta a diversi
contesti di intervento. È in grado
di operare anche in modalità
offline, per rispondere anche alle
esigenze di centri non
adeguatamente serviti dalla
connessione a internet.
L’associazione opera grazie al
sostegno dei suoi donatori, a cui
si aggiunge il contributo del 5
per mille e i proventi dei diritti
d’autore dei libri del dottor
Bartolo. L’ultimo romanzo,
L’Afrique c’est chic, ha da poco
raggiunto la quarta ristampa.
Pubblicato a fine 2018 da
Infinito edizioni ha già ricevuto
numerosi riconoscimenti e può
vantare la prefazione di Roberto
Gervaso e una nota di Andrea
Camilleri.
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La catechesi del Santo Padre all’udienza generale del mercoledì

In viaggio con gli Atti degli Apostoli
di Antonio Colasanto

Iniziamo oggi – ha detto Papa
Francesco nell’udienza generale - un
percorso di catechesi attraverso il Libro
degli Atti degli Apostoli.
Questo libro biblico, scritto da San
Luca evangelista, ci parla del viaggio –
di un viaggio: ma di quale viaggio? Del
viaggio del Vangelo nel mondo e ci mostra il meraviglioso connubio tra la
Parola di Dio e lo Spirito Santo che
inaugura il tempo dell’evangelizzazione.
I protagonisti degli Atti sono proprio
una “coppia” vivace ed efficace: la
Parola e lo Spirito.
Dio «manda sulla terra il suo messaggio» e «la sua parola corre veloce» dice il Salmo (147,4).
La Parola di Dio corre, è dinamica,
irriga ogni terreno su cui cade.
E qual è la sua forza? San Luca ci dice che la parola umana diventa efficace
non grazie alla retorica, che è l’arte del
bel parlare, ma grazie allo Spirito
Santo, che è la dýnamis di Dio, la dinamica di Dio, la sua forza, che ha il potere
di purificare la parola, di renderla apportatrice di vita.
Per esempio, nella Bibbia ci sono
storie, parole umane; ma qual è la differenza tra la Bibbia e un libro di storia?
Che le parole della Bibbia sono prese
dallo Spirito Santo il quale dà una forza
molto grande, una forza diversa e ci aiuta affinché quella parola sia seme di
santità, seme di vita, sia efficace.

Il Vangelo si conclude con la risurrezione e l’ascensione di Gesù, e la trama
narrativa degli Atti degli Apostoli parte
proprio da qui, dalla sovrabbondanza
della vita del Risorto trasfusa nella sua
Chiesa.
Il Risorto, Gesù Risorto compie gesti
umanissimi, come il condividere il pasto con i suoi, e li invita a vivere fiduciosi
l’attesa del compimento della promessa
del Padre: «sarete battezzati in Spirito
Santo» (At 1,5).

Misericordia
e verità
Papa Francesco ci invita a custodire uno sguardo dove misericordia e verità si rincorrono, si abbracciano e diventano il metro di misura, gli occhiali attraverso cui leggere la realtà. L’esperienza del Sinodo, ha ricordato il Pontefice, ha fatto capire che i
veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito, non
le idee ma l’uomo, non le formule ma la gratuità dell’amore di Dio e dl suo perdono.
Ciò non significa diminuire l’importanza delle formule, delle leggi e dei comandamenti divini ma fa esaltare la grandezza del vero Dio che non ci tratta secondo i nostri
meriti e nemmeno secondo le nostre opere, ma unicamente secondo la generosità illimitata della Misericordia.
È interessante notare come Papa Francesco abbia introdotto la categoria della tenerezza come stile nelle relazioni. Mentre coniugare verità e misericordia significa
vivere il cuore del messaggio evangelico, la tenerezza rappresenta la modalità attraverso la quale passa l’annuncio della fede. La tenerezza dei rapporti familiari è la virtù
quotidiana che aiuta a superare i conflitti interiori e relazionali.
Un altro criterio metodologico è quello della sinodalità, il modo di essere Chiesa,
quello di camminare insieme senza che nessuno si senta escluso. Ed è stato proprio
il Papa a definire il Sinodo: un vento di grazia nel quale la collegialità episcopale si
manifesta in un cammino di discernimento spirituale e pastorale. In questa linea,
dunque, il Sinodo non ha fatto altro che recepire e ribadire con più forza la novità del
Concilio Vaticano II.
Inoltre, la partecipazione degli sposi all’assise sinodale, circa una ventina di coppie, è stata una scelta lungimirante e coraggiosa che indica il desiderio di dare la parola agli sposi e di indicare, in questo modo, un criterio: senza l’ascolto delle esperienze, senza un necessario accompagnamento degli sposi non è possibile programmare
e progettare una pastorale familiare.
Virgilio Frascino

Il battesimo nello Spirito Santo, infatti, è l’esperienza che ci permette di
entrare in una comunione personale
con Dio e di partecipare alla sua volontà
salvifica universale, acquistando la dote
della parresia, il coraggio, cioè la capacità di pronunciare una parola “da figli
di Dio”, non solo da uomini, ma da figli
di Dio: una parola limpida, libera, efficace, piena d’amore per Cristo e per i
fratelli.
Tutto è dato gratuitamente e a suo

tempo. Questa attesa, gli Apostoli la vivono insieme, la vivono come famiglia
del Signore, nella sala superiore o cenacolo, le cui pareti sono ancora testimoni
del dono con cui Gesù si è consegnato ai
suoi nell’Eucaristia.
Chiediamo anche noi al Signore la
pazienza di attendere i suoi passi, di non
voler “fabbricare” noi la sua opera e di
rimanere docili pregando, invocando lo
Spirito e coltivando l’arte della comunione ecclesiale.

Pastorale e Domenica
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9 giugno. Solennità della Pentecoste

Il Paraclito vi insegnerà ogni cosa
Atti 2, 1-11; Salmo 103; Romani 8, 8-17; Giovanni 14, 15-16. 23-26
La Pasqua giunge al suo compimento nel
giorno di Pentecoste, con il dono dello
Spirito santo, con l’irruzione nella storia di
Colui che è l’eterno Amore del Padre e del
Figlio: a Pentecoste, questo Amore entra nel
cuore stesso dell’uomo. Lo Spirito viene, così, a custodire i credenti nella fede, per renderli capaci di una vita nuova segnata solo
dall’amore e per dilatare il respiro della speranza, lì dove gli uomini non avrebbero mai
osato dilatarlo. Lo Spirito viene a ricordare Gesù e a gridare nel cuore dei credenti il
nome della intimità filiale con Dio: Abbà
(Rm 8, 15).
Lo Spirito viene a trasformare sempre
più gli uomini in fratelli: è in questo che si
porta a compimento l’opera pasquale di
Gesù di Nazareth, che con la sua morte e risurrezione ha abbattuto il muro del peccato
che separava l’uomo da Dio e l’uomo dall’uomo (cfr. Ef 2, 14). Come Gesù, anche lo
Spirito non viene ad abolire la Legge (cfr. Mt
5,
17-18),
d’altro
canto,
la Pentecoste (Shevuoth) era, per il popolo
di Israele, la festa del dono della Torah, ma
viene a darle pienezza: la Legge, infatti, si
compie quando si ama con l’amore di Dio
(«pienezza della Legge infatti è la carità»,
Rm 13, 10).
L’Amore del Padre e del Figlio è versato
nel cuore dei credenti, perché essi vivano da
figli e non più da schiavi; perché essi siano
liberati dalla paura per vivere nella vera libertà dei figli. In tal senso, lo Spirito è dato

ai credenti perché essi siano sempre più coeredi di Cristo, partecipi della sua stessa figliolanza. A Pentecoste, allora, si celebra lo
Spirito che fa della Chiesa una comunità di
fratelli con i quali e mediante i quali è possibile incontrare il Vivente. Lo Spirito dà ai discepoli la capacità di fare ciò che Gesù ha
fatto: dare la vita. E così accade che la comunità dei credenti realizza già una parusia,
cioè una perfetta visibilità di Dio e del suo
amore crocefisso e risorto.
Lo Spirito rende possibile a pieno il comandamento nuovo e il Dio-con-noi (Colui
che c’è: cfr. Es 3, 14) continua a narrarsi, a
mostrarsi, a venire. Questa parusia, che ha
la forma della presenza-assenza, avviene
nella Chiesa grazie allo Spirito e prepara
la parusia dell’ultimo giorno della storia. Lo
Spirito oggi rende capace ciascun discepolo
di offrirsi come punto di visibilità del
Signore Risorto e come memoria vivente
della promessa del suo ritorno. È solo
a Pentecoste, allora, che l’incarnazione del
Verbo giunge alla sua pienezza. All’inizio del
suo vangelo, infatti, Luca dice che lo Spirito
è sceso sulla Vergine di Nazareth, permettendole di dare carne al Figlio di Dio (cfr. 1,
35).
All’inizio degli Atti, lo Spirito scende sulla comunità dei discepoli, di modo che i discepoli stessi continuino, fino alla fine della
storia, a dare carne al Verbo. E come nell’incarnazione lo Spirito unisce i diversi, la natura divina e la natura umana, così a

RECENSIONI

I volti di Maria nella Bibbia
La tradizione su Maria ha radici non solo nel Nuovo, ma anche nell’Antico Testamento, con suggestioni e intuizioni che sono state nel tempo fonti di arricchimento per la devozione, ma
anche per la stessa teologia. In questo volume, il Cardinale
Gianfranco Ravasi attinge ad ampie mani nella storia dell’iconografia mariana per raccontare trentuno icone mariane che non
finiranno di stupire il lettore. Alla rappresentazione della donna
che accoglie l’annuncio angelico si affianca quella della sposa del
Cantico dei Cantici; alla donna che corre per i monti verso la cugina Elisabetta fa da contrasto la tota pulchra mutuata dall’icona
del libro di Ester e cantata nella tradizione; alla dolente madre
sotto la croce corrisponde l’immagine di colei che le litanie ci
fanno pregare quale arca dell’alleanza e sede della sapienza. Il
commento di mons. Ravasi fa risplendere il volto della donna e
della madre e introduce il lettore nella tradizione artistica e culturale dei duemila anni di storia del cristianesimo. Un libro che
tutti i devoti della Vergine non smetteranno di rileggere e amare.
Un testo che i cultori dell’arte terranno come preziosa guida per
penetrare nel mistero della bellezza.
Gianfranco Ravasi
I volti di Maria nella Bibbia. Trentuno icone bibliche
San Paolo Edizioni – 2019
Pagine 256 – euro 16,00

Vincere la depressione
e prevenirla
Il libro nasce dall’esperienza diretta dell’autrice, impegnata
dal 2008 in varie attività per la lotta contro le malattie mentali,
che ha lottato per anni contro un lungo periodo di depressione.
La sua risalita è iniziata quando ha accettato di farsi aiutare da
chi le vive accanto.
Ne è nato così un libro che presenta, con delicatezza, i sintomi
e gli effetti della malattia del nostro tempo, da cui è possibile
uscire cominciando a sconfiggere il silenzio, la gabbia in cui ci si
chiude senza più voglia di vivere. Una guida pratica per comprendere le numerose facce della propria depressione, i fattori
scatenanti, le diverse manifestazioni, i traumi delle ricadute e i
consigli per riprendere in mano la propria vita. Ma anche un aiuto concreto per quanti vivono a contatto con i depressi, suggerendo come superare le difficoltà di comunicazione e avviare insieme un percorso di guarigione.
Myreille Bedard
Vincere la depressione e prevenirla
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 120 – euro 8,50

Pentecoste l’effusione dello Spirito Santo
sulla Chiesa e su ogni carne è dono-segno supremo dell’unità dei diversi. Nel racconto
degli Atti, infatti, i diversi radunati a
Gerusalemme nel giorno del compiersi della
Pentecoste sono capaci di ravvisarsi stretti
nell’unità di comprensione di una parola
che tutti possono intendere, perché per tutti
è parola di vita.
L’unica parola pronunciata da Pietro è
udita e accolta dalle diverse lingue («Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio», At 2, 11). Così, ciò che accadde
a Babele (cfr. Gen 11, 1-9) viene capovolto
nel giorno di Pentecoste: cessa in questo
giorno la confusione delle lingue, perché in
Cristo l’uomo può abbandonare la presunzione di elevarsi fino a Dio, accogliendo con
umiltà il donarsi a lui di Dio stesso.
L’unità nello Spirito non è, però, uniformità:
il suo è un amore che unifica, non un amore
fusionale, in cui l’uno si perde nell’altro al
punto da smarrire il proprio volto.
Lo Spirito, che nel seno della Trinità è il
vincolo dei diversi, il Padre e il Figlio, compie la missione di Gesù nella storia, dando
alla comunità dei discepoli di Lui la profezia
dell’unità nell’alterità: è questa la sola via
che, nell’amore, può fare di questa umanità
un’umanità nuova.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Diana degli Andalò
Vergine – 10 giugno
Nacque a Bologna verso il 1200 da Andrea Lovello e da Ota.
Ammiratrice dei primi Predicatori, appoggiò il Beato Reginaldo di
Orléans, uno dei padri predicatori mandati da San Domenico a
Bologna, nella compera della località di Vigne, contigua alla chiesa di
San Nicolò, la futura chiesa di San Domenico. L’atto porta la data del 14
marzo 1219.
Quando nell’agosto dello stesso anno San Domenico andò a
Bologna, Diana, con altre giovani dame, fece nelle sue mani il voto di vita religiosa, presenti il menzionato padre Reginaldo ed altri testimoni.
L’anno seguente ella insisté presso San Domenico per la fondazione di
un monastero. In un capitolo conventuale il Santo istituì una commissione che decise l’acquisto di un terreno a tale scopo alla periferia della
città, ma il vescovo negò la sua autorizzazione. Il 22 luglio 1221 Diana
entrò nel monastero delle Canonichesse di Ronzano, ma ne fu strappata
dai parenti con la violenza; nel trambusto, la ragazza ebbe una costola
rotta. San Domenico la consolò con lettere, oggi perdute. Poté tuttavia
tornare a Ronzano, dove dimorò dal novembre 1222 al giugno 1223.
Dopo che il Beato Giordano di Sassonia, successore di San Domenico,
ebbe fondato il monastero di Sant’Agnese, Diana vi vestì l’abito
dell’Ordine e ne fu eletta superiora. Diresse da vera madre la nuova comunità religiosa e morì nel 1236.

Beata Mercedes Maria di Gesù
Fondatrice – 12 giugno
Mercedes Molina nacque a Baba Los Rios, in Ecuador, nel 1828. Si
trasferì in seguito a Guayaquil e dopo la morte dei genitori si diede ad
una vita abbastanza mondana. Subì un grave incidente cadendo da cavallo e in seguito a ciò, ritornò ad una vita più religiosa e ad una aspra
penitenza. Emessi i tre voti privati, si dedicò alla cura delle fanciulle orfane ed abbandonate e poi collaborò con i padri Gesuiti impegnati nella
evangelizzazione dei feroci indios Jibaros. E quando i gesuiti dovettero
partire da Guayaquil, fu costretta a lasciare la Missione, andandosi a
stabilire definitivamente a Riobamba. Qui il 14 aprile del 1873 prese i
voti delle mani del vescovo, fondando l’Istituto delle Suore di Santa
Maria Anna di Gesù, che aveva lo scopo della cura delle orfanelle, di dare
asilo alle convertite ed alle ragazze in pericolo e l’assistenza alle carcerate.
Visse ed operò nell’esercizio delle virtù cristiane, sopportò con gioia
ed accettazione, sofferenze e tribolazioni, finché morì nella pace del
Signore il 12 giugno del 1883, nel suo Istituto di Riobamba. Tre anni dopo fu iniziato il primo processo per la sua beatificazione, che si interruppe per lungo tempo per cause politiche e per opera di persone contrarie alla sua Istituzione. Il processo fu ripreso nel 1929; la causa fu introdotta l’8 febbraio 1946, il decreto sulle sue virtù si ebbe il 27 novembre 1981. Il 9 giugno 1984 venne riconosciuto un miracolo attribuito alla sua intercessione e il 1° febbraio 1985, Papa Giovanni Paolo II la beatificò a Guayaquil, durante il suo viaggio apostolico in Ecuador.
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Vieni,
Spirito
Santo!
Pentecoste! È una delle più belle
e grandi feste delle nostra fede.
Celebrare questa solennità però
non è semplicemente un far
memoria di ciò che accadde
subito dopo la risurrezione di
Gesù. La Pentecoste ci ricorda
che il dono del Risorto, lo
Spirito Santo appunto, è per
tutti, in ogni epoca della storia.
È un dono di vita che ci rigenera
e ci riapre alla relazione con Dio.
Il Vangelo di oggi ce lo ricorda:
lo Spirito Santo che ci viene
dato gratuitamente da Dio è il
“Paraclito”, è testimone del bene
che abita nel nostro cuore e per
questo è per noi “avvocato”: sta
cioè alla presenza di Dio e ci
difende, è dalla nostra parte, è
colui che conoscendoci fin nelle
profondità più nascoste può
presentarci a Colui che ci ama.
Ma lo Spirito Santo agisce
anche su di noi, in noi. Ci
ricorda quanto Gesù ha detto e
ri-vela per noi il senso delle sue
parole. È lo Spirito a far sì che la
Parola in noi trovi spazio per
lavorarci, plasmarci, rigenerarci.
È lo Spirito che ci rende casa
accogliente. È lo Spirito che ci
apre a Dio. È lui che ci insegna
a chiamarlo Padre, a scoprirne il
volto di Padre, a rivolgerci a lui
con fiducia.
E allora forse dovremmo
imparare a renderlo presente
nella nostra vita... di più, molto
di più di quanto non facciamo.
Dovremmo invocarlo nelle
scelte. Dovremmo pregare in sua
compagnia. Conosce noi e
conosce Dio, geme in noi
facendoci desiderare Dio ed è
finestra che permette a Dio di
penetrare in noi, di scrutare le
nostre profondità, di illuminare
le nostre tenebre.
Invochiamolo con fiducia:
«Vieni, Spirito Santo!».
Affidiamoci alla sua
instancabile azione.
Chiediamogli di essere
trasformati dalla sua forza
vitale, guariti dal suo amore e
rigenerati alla vita.

La preghiera
Vieni, Spirito Santo,
scendi su di noi,
trasforma la nostra vita,
ogni piega del nostro cuore.
Vieni, vita del Padre,
tocca ogni nostra ferita,
tutto ciò che indebolisce
la nostra risposta,
ciò che toglie trasparenza
alla tua luce in noi.
Vieni, Spirito Paraclito,
e ricordaci che Dio è Padre,
che sostiene i nostri passi,
che ci conferma nel bene,
che è sempre e comunque
dalla nostra parte.
Vieni, scendi su di noi!
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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Visitare
i carcerati
Convegno pastorale

Lunedì 10 giugno
16.30

Inizio dei lavori con la Preghiera
guidata dal Cardinale Crescenzio Sepe

17.15

«Il cammino missionario
della Chiesa di Napoli: verifica e prospettive»
don Francesco Piccirillo
Per una pastorale di incarnazione
Videoproiezione
a cura di don Vincenzo Doriano De Luca

18.00

Break

18.30

Fraternità sacerdotale
e collaborazione interparrocchiale
a cura del Vicariato per il Clero
Il mese missionario straordinario
don Modesto Bravaccino

19.30
20.00

Celebrazione dei Vespri
Cena

Martedì 11 giugno
8.00
9.00

Celebrazione Eucaristica con le Lodi
Colazione

9.30

Visitare i carcerati
S.E. Mons. Pasquale Cascio
Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco
Delegato della CEC per la Pastorale Carceraria

10.30

Laboratori (fino alle 13.15)
sull’opera di misericordia «Visitare i carcerati»

11.30
13.30

Break
Pranzo

16.00

Chiesa, carcere e territorio
Testimonianze
- Report laboratori

19.30
20.00
21.00

Celebrazione dei Vespri
Cena
Serata di fraternità

Mercoledì 12 giugno
8.00
9.00

Celebrazione Eucaristica con le Lodi
Colazione

9.30

Evangelizzazione, carità e fraternità sacerdotale
Laboratori

10.30
11.00

Break
Report laboratori
Conclusioni del Cardinale Crescenzio Sepe

12.00
13.00

Preghiera mariana
Pranzo
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In occasione dell’annuale Convegno diocesano di verifica e
a Materdomini dal 10 al 12 giugno, una duplice rifles
che caratterizzerà il cammino

Accoglienza e sostegno

di Francesco

Parlare di carcere, per chi non lo vive da detenuto, è
come parlare del fuoco senza essersi mai scottato. Sono
tante e troppe le problematiche che avvolgono questa
realtà che prima di parlarne bisognerebbe rivestirsi di
umiltà e di misericordia, per non cadere nei luoghi comuni o nei giudizi della gente “perbene” che ritenendosi
nel giusto, pensa che il carcere sia la risposta ai mali della società. Credendo, certo in buona fede, che far pagare
le pene possa servire a cambiare la persona.
Credo che Gesù nel dirsi carcerato, abbia proprio voluto farci capire che il compito dei suoi discepoli non è
quello di parlare del carcere o di fare convegni sui carcerati e neppure di organizzare attività in favore dei detenuti, visitare Gesù carcerato, non significa fare qualcosa per lui, ma stare con lui. In carcere non si fanno visite di cortesia, nell’incontro con il detenuto si entra in
punta di piedi (Es 1,5), ci si spoglia di ogni forma di giudizio e di pregiudizio, si dimentica il reato per fare spazio alla persona che si ha davanti, una persona che è altro dallo sbaglio commesso, una persona fatta di sentimenti, affettività, paure, ansie, speranze. Vivere l’incontro con il carcerato è entrare in contatto con una vita,
tante volte è sentire il male dell’altro come fosse tuo, la
sua sofferenza come fosse la tua; farsi carico del male
dell’altro non è facile, ma è l’unica cosa che realmente
può accendere una scintilla di speranza in un luogo e in
un tempo segnato dal buio.
Il carcere: un luogo dove nessuno ti appartiene né i
compagni di cella, con cui sei costretto per anni a convivere, né tanto meno le guardie che quando non vengono viste come nemiche vengono comunque percepite
come i primi ostacoli alla libertà. Neppure gli educatori
vengono accolti come persone con cui poter avere un
rapporto sincero, anzi tante volte vengono usati per poter accedere a benefici quindi falsando il proprio comportamento, e questo non è certo rieducativo.
Ricordo un’esperienza che all’inizio del mio servizio
di cappellano, nel carcere, ha segnato il mio ministero

per gli anni avvenire: ero a colloquio con un detenuto
quando da fuori alla stanza dove mi trovavo sentivo delle grida, quasi di disperazione, era la voce di un detenuto
che inveiva contro una guardia. Finito il colloquio mentre mi avviavo verso l’uscita mi accorsi che dall’ufficio
delle guardie si sentivano dei lamenti, entrando vidi un
agente della polizia che stava piangendo, mi avvicinai
per chiedergli cosa era successo, la sua risposta mi lasciò incredulo, ma poi mi ha fatto riflettere e, ancora ora
dopo quasi 15 anni, è vivo questo ricordo. Lui mi disse

Il volontariato fa di

Nelle parole del Garante un invito all’inc

di Samuele C
Attualmente i detenuti in Campania sono 7787, dei quali 387
sono donne, 1008 sono stranieri. I detenuti in posizione giuridica definitiva sono 4575, di cui 203 sono in semilibertà. Per
tutte queste persone abbiamo in organico di Polizia
Penitenziaria 4035 uomini e donne, a fronte di 4071 previsti. Mi
risulta che purtroppo ogni giorno ci sono 630 agenti di Polizia
Penitenziaria che a vario titolo non vanno a lavoro. A
Poggioreale mancano circa 200 agenti; qui c’è una differenza
sostanziale tra il numero di detenuti presenti (2411) e coloro
che dovrebbero esserci (1681). Invece, i soggetti in carico all’esecuzione penale esterna sono 8464, di cui 605 nella provincia
di Avellino, 193 a Benevento, 1571 in provincia di Caserta, 4957
a Napoli, 1138 a Salerno.
La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli
Ussm (Uffici servizi sociali per i minorenni): in Campania al 31
gennaio sono 920 (858 maschi e 62 donne), compresi tra gli
Ussm di Napoli e Salerno. Riguardo gli istituti penali, in
Campania sono presenti 30 detenuti ad Airola e 60 a Nisida tra
i quali per la fascia d’età 14-15 anni ce ne sono 3; 16-17 anni ci
sono 26 detenuti; 18-20 anni ne troviamo 46; 21-24 anni: 15 detenuti. In comunità risiedono in totale135 minori. Infine, i detenuti presenti nel carcere militare di Santa Maria Capua
Vetere sono 75.
In una situazione di ripresa, crescente, rapida e non casuale
di quel sovraffollamento che mortifica la dignità del mondo interno delle carceri, recentemente ho messo diversi confronti in
campo con la Magistratura di Sorveglianza per l’implementazione di quelle misure alternative alla detenzione che, comunque, rappresenterebbero una strategia diversificata del contrasto alla criminalità. Riflettori puntati anche sul rapporto città
e sicurezza e sulle prassi di inclusione sociale, per evitare la recidiva.
Il carcere come azienda è fallito. Solo il 20% non torna più
in carcere. E questo grazie al volontariato, al terzo settore, al
valore delle Caritas, a quanti vivono come ponte, come zattera
per questi diversamente liberi. Tante belle esperienze che si mi-

surano per il dopo e per il fuori, nella nostra
Regione. Riflettori puntati anche sulla legge
“spazzacorrotti” approvata dal nuovo Governo
che ha tradotto centinaia di persone in carcere,
anche se incensurate, con più di 70 anni e con pene al di sotto ai tre anni. Una legge che equipara
i reati di pubblica amministrazione a quelli di
mafia.
Il ruolo della Magistratura di Sorveglianza,
oltre che alle questioni relative ai diritti dei detenuti durante l’esecuzione della pena, è esteso an-
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programmazione, convocato dal Cardinale Crescenzio Sepe
ssione sull’opera di misericordia “visitare i carcerati”
o del prossimo anno pastorale

per un cammino nuovo

o Esposito *

in napoletano: «don Fra’, comme pò n’ommo tenè chiuso a nat’omm». Era arrivato al cuore del dramma del carcere!
Non è far pagare le pene che cambia l’uomo, non è sicuramente la certezza della pena che dà sicurezza ai cittadini, non è sicuramente il negare la possibilità ai carcerati di vivere l’affettività con i propri cari che migliora
la persona. Le statistiche mettono a nudo una innegabile verità: il carcere, così come è strutturato nella nostra
società, è fallimentare. L’ottanta per cento dei detenuti

che finiscono la pena in carcere, vi ritornano. Pertanto
la domanda di sicurezza che giustamente la società
chiede alle istituzioni viene concretamente negata, nei
fatti, dall’attuale sistema carcerario.
Il Cardinale Martini circa venti anni fa in un incontro
al carcere di Opera (27 dicembre 2001) affermava: «dobbiamo tutti fare uno sforzo per superare il concetto della
detenzione intesa come unico strumento nei confronti
di chi sbaglia». Lo sostengono anche grandi penalisti:
«il carcere non è l’unico modo per difendere l’ordine
pubblico». Il carcere è necessario per prevenire il crimine organizzato e il terrorismo. Ma per gli altri delitti
vanno studiate misure articolate, in modo che il carcere
abbia, come vuole la Costituzione, una funzione riabilitativa. E per i reati minori si prevedano «forme di riconciliazione, impegni onerosi capaci di riportare alla vita
civile chi ha sbagliato senza frustrazioni, senza disperazioni». È molto bello che nella nostra Chiesa di Napoli,
circa 15 anni fa, il nostro Cardinale abbia voluto un
Ufficio per la pastorale carceraria e abbia istituito una
Giornata di Preghiera per i Carcerati. La volontà del nostro Vescovo era quella di sensibilizzare tutta la Diocesi
all’attenzione verso questi nostri fratelli soprattutto
quelli che, una volta usciti dalla detenzione, avevano bisogno di accoglienza e sostegno per non continuare a
sbagliare. Anche per questo è nato il Centro di pastorale
carceraria che in questi anni ha accolto centinaia di persone in affidamento ai servizi sociali e una Casa di accoglienza per detenuti in regime di arresti domiciliari.
Questa opera segno della nostra Chiesa, oltre a essere un sostegno e un accompagnamento per chi vuole
concretamente cambiare vita, è anche un voler dire con
i fatti a chi ha il compito di provvedere, che è importante
sostenere realtà che concretamente danno la possibilità
per un vero reinserimento nella società di chi, pur avendo sbagliato, non deve pagare le conseguenze per tutta
la vita.
* Direttore Ufficio per la Pastorale Carceraria

iminuire la recidiva

clusione e alle pene alternative al carcere

Ciambriello *

che alla concessione e alla gestione delle pene alternative alla detenzione, sia per la parte finale
della pena, sia prima dell’inizio della sua esecuzione. Nel periodo compreso tra gennaio 2018 e
gennaio 2019, nei 1125 colloqui effettuati con
me e con il mio staff, con detenuti dell’intera regione Campania, sono emerse varie problematiche che ho posto sia ai giudici di sorveglianza
che alle autorità competenti. I tradizionali
aspetti del populismo penale - la fabbrica della
paura, la strumentalizzazione del tendenziale

colpevolismo dell’opinione pubblica e il paradigma del diritto
penale del nemico - sono enormemente aggravati dalla loro perfetta funzionalità agli attuali populismi politici.
Si aggiungano due ulteriori aspetti devastanti di questo connubio perverso tra i due populismi: il consenso ricercato e ottenuto a politiche sia criminogene che criminali, come lo sgombero disumano e crudele dai centri di accoglienza di migliaia di
persone perfettamente integrate nella società italiana e trasformate in persone illegali, la chiusura dei porti e il conseguente
sequestro delle persone salvate e illecitamente costrette a bordo
delle navi; la preordinata omissione di soccorso in mare che ha
provocato la strage di centinaia di migranti.
Non è possibile stare zitti, se parlare fosse anche solo consolatorio. La Chiesa è in prima linea su questi fronti. Occorre valorizzare le buone ragioni del sistema costituzionale della pena
flessibile ed una critica serrata ed appassionata delle “cattive
ragioni” della sua mancata e incompleta attuazione. Il modello
della rieducazione e risocializzazione si realizza attraverso la
via privilegiata delle misure alternative al carcere, in un’ottica
di extrema ratio della pena carceraria, pena rigida, quasi sempre severa ed inflessibile che deve mostrare la sua faccia feroce.
Vorrei essere un poco io, e augurarmi che lo siano gli stessi
Giudici di Sorveglianza, il cavaliere dell’utopia concreta come
lo è stato il magistrato di sorveglianza Alessandro Margara, che
ha saputo coniugare la giustizia e il senso di umanità, rileggendo la Costituzione, promuovendo l’esistenza dello Stato sociale, della città solidale opposta alla città ostile. Insomma un giudice terzo, non un giudice istruttore o un ulteriore pubblico ministero. Bene fanno i volontari cattolici, gli operatori in trincea
a incontrarsi e cercare di fare squadra, perché siamo alla ricerca di una giustizia più giusta.
*Garante campano delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
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Ritornando
a Materdomini
Il cammino pastorale
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Il Campanile romanico ed una tela di Paolo De Matteis
nello storico patrimonio artistico della Basilica di Grumo Nevano

In onore e gloria di San Tammaro
di Alfonso D’Errico

Il campanile della chiesa di San
Tammaro in Grumo Nevano sorge tra la
facciata dell’attuale basilica di stile baroccheggiante e tra i motivi geometrici
risente del barocco. L’antica entrata della prima edicola o chiesetta, eretta per il
culto nei primi anni in cui si diffuse quivi
la religione di Cristo. Gli storici hanno
generalmente ritenuto classico rinascimentale il campanile, non pochi però tra
gli studiosi sono per la sua romanicità,
attesa la sua mole imponente e lo stile tipicamente romanico dei marmi dell’entrata della primitiva chiesetta, incorporata nella costruzione dell’attuale chiesa
e che ne costituisce l’entrata laterale,
detta Porta Piccola.
A conferma della sua costruzione, anteriore all’ampliamento della chiesa attuale, abbiamo la testimonianza di una
constatazione fatta e riferitaci dall’addobbatore Antonio D’Errico, il quale afferma di aver constatato che nella parte
terminale del campanile, all’interno del
lucernario si trova impressa, in modo alquanto rudimentale, con la punta di una
cazzuola nell’intonaco, una data corrispondente al 1280, fatta con molta probabilità da uno degli operai alla fine di
un loro lavoro.
A questo punto è utile riportare delle
notizie sulla nascita e sull’evolversi del
campanile per le nostre chiese romanocristiane. Che la prima edicola, eretta in
Grumo Nevano, come i tanti tempietti
dell’epoca, fosse priva di campanile è un
dato certo, le prime chiese cristiane non
l’avevano, questo venne ad accompagnarsi ad esse a partire dal nono secolo.
Con il sorgere e l’affermarsi dello stile
romanico invalse l’uso dei campanili.
Sono
noti
il
campanile
di
Sant’Ambrogio, uno dei primi, in
Milano, a forma quadrata, e quello slanciato a Lucca, classicamente decorato,
che si vuole preannunzi il gotico. I primi
campanili sono tozzi, bassi, massicci.
Più tardi vennero costruiti più alti e senza cuspide.
Il campanile di San Tammaro presenta anch’esso le medesime caratteristiche: è a pianta quadrata, robusto e severo nelle sue linee.
L’altezza non oltrepassa il fastigio
della chiesa e termina con tetto a forma
piana, privo di cuspide che ne possa far
notare la parte più alta da lontano. Se
all’esterno è a forma quadrata, all’interno essa è quasi circolare o ellittica, originariamente senza scale in muratura e si
dice che fosse privo di entrata a piano
terra, com’era in uso un po’ dovunque all’inizio della comparsa delle torri campanarie.
Si compone di due piani, oltre quello
terraneo, ornati e divisi da una massiccia cornice ai quattro lati di entrambi i
piani. Quattro robusti pilastri si stagliano ai singoli lati dell’intero complesso,
tutto costruito in mattoni rossi, con buchi o fori ancorati ai pilastri e alle pareti
che fanno andare col pensiero a un’epoca di vita rusticana.
Modanature a forma di metope o triglifi sono lungo le travate e le aperture o
finestre, prive di porte in ciascuno dei
due piani, con timpani triangolari al primo piano e curvilinei al secondo.
Accrescono la serietà della linea architettonica dell’arco a tutto sesto dell’entrata che sormontato da un timpano dai
rampanti spezzati, concorre a dare un
aspetto grave all’intera struttura. Non

resta ora che riportare l’estratto di un documento che parla della chiesa parrocchiale di Grumo Nevano, in cui si afferma che essa fu edificata agli inizi del
1700 su preesistente oratorio, che aveva
sviluppo longitudinale, orientato perpendicolarmente rispetto alla nuova
struttura e del quale rimane oggi come
unica testimonianza il portale in marmo
detto “Porta Piccola” usato come ingresso laterale della nuova chiesa.
L’attuale tempio si presenta a noi nella sua struttura originale che la mano
dell’uomo non ha particolarmente alterato con le differenziazioni di stile loro
proprie e mentre lo splendido campanile
è antecedente la costruzione della chiesa
barocca, ugualmente non sono coeve ad
essa le cappelle laterali dedicate a
Sant’Anna e a San Gioacchino e la congrega innalzata alla gloria di San
Tammaro.
Per quanto riguarda il campanile è lecito ritenere che esso oggi si presenta
non rifinito nelle facciate, nelle quali si
notano lesene angolari in muratura di
mattoni non a faccia vista e privi di giunti sigillati. Sono altresì evidenti i fori
d’andito presumibilmente approntati
per l’esecuzione dell’intonaco.
I dati riportati sono a favore della costruzione del campanile in data anteriore a quella della chiesa e delle cappelle
tra il campanile e l’entrata secondaria
dell’antica chiesetta detta “Porta
Piccola”. Il suo probabile stile romanico
trova riscontro nei marmi lavorati ed
effigiati dal disegno di una mitra, fatta risaltare in piccolo, sul marmo dell’architrave in onore di San Tammaro Vescovo.

Paolo De Matteis
“L’apoteosi di San Tammaro”
La tela dell’apoteosi di San Tammaro
nella Basilica di Grumo Nevano fu dipinta prima dell’inaugurazione della chiesa
nel 1737. È esposta in fondo all’abside, in
alto al di sopra dell’altare maggiore.
Finora non si avevano notizie precise circa l’autore, né circa l’epoca in cui fu eseguita, finché a un mio esame accurato è
stato riscontrato che il quadro è firmato
da Paolo De Matteis, in una grafia a stento decifrabile.
L’opera fu commissionata a Luca
Giordano e poi per la sua sopraggiunta
morte, fu portata a termine da De
Matteis. Costui, nativo di Piano del

Cilento, chiuse i suoi giorni a Napoli nel
1728, pochi anni prima della inaugurazione della chiesa.
La tela è da assegnare ai primi decenni del settecento, quando a Napoli, dopo
la grande affermazione del barocco che
con Luca Giordano e la sua mania del festoso aveva portato a coprire il gotico solenne della della chiesa Santa Chiara e in
provincia il romanico della chiesa madre di San Sossio in Frattamaggiore.
Entrambe poi riportate al loro stile
originale, l’una dopo un incendio durante la seconda guerra mondiale, l’altra anch’essa dopo un incendio casuale, quando si accorsero dello strano rivestimento.
La tela del De Matteis, sia per impasto
cromatico, sia per l’espressione dei volti
delle figure in particolare del Santo, col
capo coperto dalla mitria vescovile, e anche dell’allegro nugolo di angeli e di angioletti, porta col pensiero a un sobrio o
temperato classicismo.
È da tener presente che l’autore di essa, oltre a seguire nei suoi primi anni la
scuola di Luca Giordano, ha avuto una
solida esperienza nell’ambito della cultura e della tradizione favorevole al mondo classico.
Egli durante la sua attività a Napoli
fece un suo viaggio a Roma, ove si trattenne a lungo, frequentando l’ambiente
artistico locale, in cui fervevano le polemiche dei fautori del classicismo contro
il concettismo barocco, che alla fine si risolsero nell’indirizzo del Marotta, che
propugnava un’eleganza formale sul
modello del classicismo, da cui De
Matteis fu attratto e che troviamo già anticipate in una sua tela a olio dal titolo
“Galatea”, esposta nel museo di Brera a
Milano, del 1692, in cui al posto della
movimentata eloquenza del Giordano
egli giunge a risultati di grazia raffinata
e di eleganza.
Ancor prima del suo ritorno a Napoli
poi, nel 1682, produsse varie opere di
tradizione classica, come “L’Andromaca
liberata da Enea” e le non poche “Favole
mitologiche”, commissionategli da inglesi amanti dell’arte, come riferisce il
De Dominici.
A Napoli poi, dopo il suo ritorno nel
1712, gli fu commissionata dal conte di
Shaftesbury la tela di “Ercole al bivio”,
conservata ora nella City Gallery di
Leeds. Il conte trascorse a Napoli gli ul-

timi giorni della sua vita e quivi volle realizzare le sue idee estetiche, basate sulla
concordanza tra bellezza e virtù, raccolte in uno dei suoi saggi, e dopo varie ricerche trovò nel De Matteis il pittore che
meglio rispondeva ai suoi ideali.
Nello stesso anno eseguì, per conto
della duchessa Sanseverino, poetessa
della Colonia napoletana dell’Arcadia,
un quadro su L’Annunziazione, che
ispirò anche al pittore grumese Santolo
Cirillo un dipinto sullo stesso soggetto,
tuttora nella chiesa di San Tammaro.
Tuttavia la tela del De Matteis sulla figura di San Tammaro presenta anche
analogie con un altro suo quadro di notevoli dimensioni, dipinto da lui in stile
barocco, dal titolo “L’allegoria per le paci
di Utrek e Rasmad, col quale volle ricordare il passaggio del regno di Napoli sotto il governo austriaco. La tela venne distrutta in epoca imprecisata, di essa si
conserva solo la parte centrale con l’autoritratto del pittore, ora al museo di
Capodimonte, in più si ha una replica di
bottega di essa.
Il De Matteis nella sua estrosità si raffigura in esso seduto al centro del quadro in veste da camera, con un berrettino in testa, nell’atto di dipingere, cosa
che ripeteva spesso nei suoi quadri di
soggetto eroico, biasimata dal suo biografo De Dominici.
A prima vista nel suo insieme la tela
rivela la stessa mano del pittore
dell’Apoteosi di San Tammaro, non
però nell’espressione dei volti delle figure e nel preziosismo cromatico di un
tardo barocco, che si andava delineando tra gli artisti napoletani agli del settecento.
Di alcuni di essi, anche se non sono
figure di primo piano nel campo dell’arte, ha fatto menzione sulle pagine del
supplemento domenicale di “Avvenire”
riservato alle diocesi della Campania,
Franco Pezzella, ricordando il pittore
napoletano Carlo Melanconico, autore
del dipinto “Il trionfo dell’Immacolata”,
che si trova nella chiesa dell’Immacolata dei francescani in Orta di
Atella, del 1734. Dello stesso ha ricordato anche la Pittura dell’Incoronazione
della Vergine nella chiesa dello Spirito
Santo a Sant’Antimo, un tempo attribuita a Luca Giordano, e di numerosi
suoi altri dipinti eseguiti nelle chiese di
Napoli.
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a musica è una preziosa occasione per
crescere. Ne sono una prova i circa
trecento ragazzi delle bande musicali
di “Canta, suona e cammina”, il progetto
promosso dalla Regione Campania e dalla
Curia Arcivescovile di Napoli, che lo scorso
2 giugno, in occasione del settantaseiesimo
compleanno del Cardinale Crescenzio Sepe,
hanno suonato presso il Museo Diocesano
di Napoli.
Sulle note di marce festose hanno accolto l’Arcivescovo sulle scale della chiesa di
Donnaregina Nuova e lo hanno accompagnato all’interno del complesso monumentale per una performance corale delle otto
bande musicali al completo.
Parole di ringraziamento sono state rivolte dal Cardinale che ha incoraggiato i ragazzi a continuare lungo questa strada di
impegno e di amicizia attraverso la musica:
«È il compleanno più bello, perché sono auguri che nascono dal cuore di un bambino, da
un cuore semplice, da quello di un bambino
salvato dalla strada, che si impegna a fare parte di una squadra nella propria parrocchia,
nella propria città.
Si tratta di virgulti che sono stati piantati
e che stanno crescendo fuori da ogni pericolo,
sperando che non siano assorbiti da associazioni malavitose. Qui i ragazzi hanno un terreno su cui crescere ed esprimere le proprie
potenzialità, da buoni cittadini e da buoni
cristiani».
A cinque anni dal suo avvio questa importante iniziativa si sta radicando sempre
più nelle parrocchie e nei territori in cui il
progetto è presente. Sono sette le bande musicali istituite nell’ambito del progetto, alle
quali nel 2017 si è aggiunta, in questa avventura formativa, anche un’ottava banda,
quella dell’Istituto Bartolo Longo del
Santuario della Beata Vergine di Pompei.
I ragazzi sono seguiti da uno staff di circa
cinquanta tra maestri, educatori e organizzatori, con coordinamento didattico del
Maestro Eugenio Ottieri. Partecipano a lezioni musicali due o tre volte a settimana,
sia di strumento, sia di musica di insieme.
Per loro la Scabec e la Fondazione “Fare
Chiesa e Città” realizzano anche visite guidate ed eventi in siti culturali e luoghi di aggregazione.
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Il saluto musicale dei ragazzi di “Canta, suona e cammina”
al Museo diocesano in omaggio al Cardinale Sepe

«Un terreno su cui crescere»
di Massimo Ricchiari

In questi ultimi mesi i ragazzi hanno preso parte al programma intitolato “Musica in
marcia”. Per loro sono stati organizzati diversi appuntamenti, in occasione dei quali
hanno suonato o hanno assistito a momenti
di spettacolo. Il 4 e il 5 aprile scorso le bande
musicali hanno effettuato una visita guidata
al Conservatorio San Pietro a Majella di
Napoli e, a seguire, hanno ascoltato un’opera per ragazzi del compositore napoletano
Gaetano Panariello, ispirata a “I musicanti
di Brema” dei fratelli Grimm.
Il 7 aprile le bande musicali di Torre del
Greco e Capodimonte hanno partecipato al
concerto del Centenario dell’Associazione
Scarlatti, presso la Basilica di San Paolo
Maggiore. Il 15 aprile le bande musicali di
Porta Capuana e Capodimonte hanno realizzato uno spettacolo presso l’auditorium
dell’Osservatorio di Capodimonte e hanno

visitato il Planetario. Il 10 maggio le bande
musicali di Capodimonte e di Scampia hanno partecipato alla tradizionale “Festa della
Pace” insieme alla banda musicale del
Santuario di Pompei e alle scuole dell’area
vesuviana.
Il giorno 11 maggio le bande musicali di
Barra, Afragola, Scampia e Santa Lucia hanno suonato presso la stazione Toledo della
Linea 1 e hanno promosso il progetto suonando anche in piazza Berlinguer e a via
Toledo. Il 16 maggio le bande musicali di
Torre del Greco e Pompei hanno partecipato
alla “Nave del Cuore”, un tour musicale e di
festa dalla Capitaneria di porto di
Castellammare di Stabia alla penisola sorrentina.
Il 18 maggio presso il Museo e il Real
Bosco di Capodimonte le bande musicali di
Porta Capuana e Capodimonte hanno effet-

I commercianti dei Quartieri Spagnoli insigniti del titolo
di “maestri di vita”, grazie al progetto “Scuola Diffusa”

Vincere la dispersione
L’iniziativa è promossa dall’impresa sociale “Dalla parte dei bambini”
La scuola più “grande” d’Italia, ovvero la “Scuola Diffusa Quartiere Educante”- le cui aule sono diffuse nei vicoli nell’intero,
popoloso e difficile quartiere di Napoli- è un progetto selezionato
da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promossa dall’impresa sociale “Dalla
Parte dei Bambini - DPDB”, giunge al traguardo del suo primo anno
di sperimentazione. Il 4 giugno, alla presenza del Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Stefano
Buffagni, Presidente del Fondo per il contrasto alla povertà educativa, i 12 alunni della prima classe della Scuola media sperimentale
napoletana, protagonisti del progetto, sono stati nei vicoli dei
Quartieri spagnoli per consegnare agli 11 artigiani “maestri di vita”
un attestato di ringraziamento per il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico che si sta per concludere. Durante l’anno scolastico,
infatti, gli 11 artigiani che hanno aderito all’iniziativa sono diventati, per diverse ore, essi stessi insegnanti, facendo delle loro botteghe altrettante aule temporanee per le lezioni dei bambini accompagnati dai docenti della scuola.
A loro il merito di aver svelato ai bambini, attraverso il loro lavoro, argomenti e leggi che hanno integrato le lezioni svolte dagli
insegnanti. Nelle molte aule diffuse nel quartiere che i bambini hanno frequentato ogni mattina, il programma della scuola si è arricchito dei saperi di panettieri, verdurai, artigiani, tecnici della
Municipalità. Gli alunni hanno appreso i principi della chimica dalle ragioni della lievitazione del pane o della cottura dei cibi, regole
della matematica tramite i calcoli del taglia e cuci, il ciclo delle stagioni e la crescita di piante e frutta visitando i negozi di frutta e verdura, il funzionamento di apparati e meccanismi tecnici nei magazzini di riciclo o negli uffici tecnici comunali.
Oltre all’attestato, agli artigiani saranno consegnate le copie di
“Primo diario di viaggio della Scuola Diffusa”, il giornalino che gli
alunni hanno scritto e pubblicato alla fine di questo primo anno di
scuola.
Protagonisti dell’iniziativa l’ombrellaio Talarico, la risotteria
Valù, la farmacia Romano, la sartoria “E sartulelle”, la legatoria
Stumpo, la pasticceria Ranaldi, il fruttivendolo Scognamiglio, la
trattoria da Concetta, la fabbrica di cioccolato La Dolcezza degli

Dei, il Ristorante Pizzeria Mattozzi e la Miniera ‘Riciclarte’.
«La Scuola Diffusa ha coinvolto gli adulti e gli artigiani dei
Quartieri Spagnoli - afferma Rachele Furfaro - chiedendo loro di assumersi una nuova responsabilità: partecipare all’educazione di
bambini del quartiere, mettendo a disposizione spazi e competenze
che assumono per tutto il quartiere un valore nuovo, non solo commerciale o produttivo, ma anche educante». Una sperimentazione
volta a contrastare gli altissimi tassi di dispersione scolastica nel territorio (i più alti del Paese). La novità di questo modello unico in
Italia arricchisce gli insegnamenti ‘tradizionali’ della Scuola
Secondaria di primo grado. I giovani, infatti, oltre al percorso di studi in classe, hanno frequentato le cosiddette ‘aule diffuse’, spendendo circa 80 ore di lezione nelle botteghe degli artigiani che hanno
aderito al progetto. Un modo per contribuire alla rigenerazione urbana dei Quartieri Spagnoli, riscoprendo le potenzialità educative
di chi qui vive e lavora. Il progetto, inoltre, ha previsto anche molte
attività collaterali: laboratori teatrali e musicali, un laboratorio ecologico presso la Vigna di San Martino, visite alla Municipalità, luoghi d’arte e mostre promosse in città.

tuato una prova musicale all’aperto, in occasione della conclusione dell’intervento di restauro della Fontana del Belvedere.
Il progetto, finanziato con fondi Poc
Campania 2014-2020, è presente presso la
parrocchia Santa Maria del Popolo di Torre
del Greco, la parrocchia San Michele
Arcangelo di Afragola, la parrocchia Maria
Santissima del Buon Rimedio a Scampia, la
parrocchia Santa Maria della Misericordia a
Porta Grande a Capodimonte, la parrocchia
Sant’Antonio da Padova di Barra, la parrocchia Santa Caterina a Formiello a Porta
Capuana, la parrocchia Santa Lucia a Mare
a Santa Lucia e l’Istituto “Bartolo Longo” di
Pompei.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.cantasuonaecammina.it o visitare i canali social
“Canta, suona e cammina”.

Ricordare,
e rivivere
Massimo
Troisi
Continua il sodalizio tra le Pro
Loco di Villaricca e Giugliano.
L’occasione è stata l’iniziativa per ricordare Massimo Troisi a venticinque
anni dalla sua scomparsa. Una serata
spettacolo tenutasi lo scorso 4 giugno
presso la sala teatro del Primo Circolo
Didattico di piazza Gramsci a
Giugliano, frutto della collaborazione di queste due Pro Loco che da sempre unite si adoperano per lo sviluppo
del territorio a Nord di Napoli. La Pro
Loco di Villaricca ha colto l’invito della Pro Loco città di Giugliano in occasione di questa sentita commemorazione che rende omaggio al comico
napoletano.
La grandezza dell’attore è stata ricordata ed omaggiata con interventi
video di Rosaria Troisi, sorella dell’artista, Francesco Paolantoni, attore,
comico e commediografo napoletano
e l’attore Patrizio Rispo. A celebrare
Troisi anche la musica e la voce del
musicista Gino D’arienzo, la cantautrice Giovanna Ferrara, il cantautore
Francesco Mennillo e Alessia Moio,
artista poliedrica, la quale ha interpretato “Suonno d’Ajere”, un brano
storico di Pino Daniele del 1977, tratto dall’album “Terra Mia”.
Francesco Topo
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Presentate fiaccola e mascotte per le Universiadi 2019 che si terranno a Napoli dal 3 al 14 luglio

Una “sirena” che guarda al futuro
(dvdl) Una moderna sirenetta dalle treccine multicolor e la t-shirt che le scopre
l’ombelico. È Partenope, la mascotte delle
prossime Universiadi che si svolgeranno a
Napol. Disegnata dalla pittrice Melania
Acanfora, la sirenetta è stata tenuta a battesimo, questa mattina, dal campione olimpionico Massimiliano Rosolino. È partita,
invece, il 4 giugno da Torino il percorso della
Torcia olimpica per le Universiadi 2019,
lungo l’Italia fino a Napoli. Nel suo percorso, l’11 giugno, arriverà anche ad Assisi. I
dettagli del percorso, i tedofori e le iniziative
che faranno da cornice al passaggio della
Torcia, sono stati presentati nel corso di una
conferenza stampa il 3 giugno nella Sala
Italia della Mostra d’Oltremare di Napoli.
Sono intervenuti, tra gli altri, il
Commissario straordinario Gianluca
Basile, il Direttore Area Istituzionale Aru
Annapaola Voto, il Presidente del Cusi
Lorenzo Lentini, il vice Presidente della
Regione Campania Fulvio Bonavitacola.
La fiaccola delle Universiadi 2019 è bianca con un Vesuvio stilizzato laccato azzurro
nella parte superiore: l’ha ideata Martina
Crumetti, studentessa del biennio specialistico in design della Comunicazione
dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli diretta da Giuseppe Gaeta«La fiaccola – spiega l’ideatrice - nasce dall’esigenza di realizzare un oggetto simbolico in grado di rappresentare con pochi segni elementari il nostro territorio. Il Vesuvio stilizzato sulla
scocca bianca è assunto come emblema di
territorialità e il blu è il colore del mare in
cui esso si rispecchia».
Dotata di una manopola di accensione e
spegnimento, la fiaccola delle Universiadi
2019 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. Il tutto realizzato con materiali riciclabili e non inquinanti. L’accensione della fiaccola è avvenuta
martedì 4 giugno a Torino, dove sessanta anni fa, nel 1959, si tenne la prima edizione delle Universiadi. Quindi tappa a Losanna, sede
della Fisu, il 6 giugno. A seguire Milano (10
giugno), Assisi (l’11), Città del Vaticano,
Matera e molte altre città fino all’arrivo a
Napoli. Il 22 giugno la fiaccola fa ritorno in
Campania per un “tour nel tour” che attraverserà i 5 capoluoghi a partire da Avellino.
Dopo l’arrivo dei teodofori a Benevento,

Caserta e Salerno, il percorso della torcia si
concluderà a Napoli il 2 luglio alle 15 con un
cammino di 2,3 chilometri da piazza
Municipio a piazza Vittoria, attraversando il
lungomare, Castel dell’Ovo e, a seguire, una
sosta al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli. A seguire, si darà il via alla trentesima Summer Universiade in programma dal
3 al 14 luglio.
La Regione Campania per l’occasione offre un cartellone di eventi culturali dedicati
all’evento sportivo. «In quei quindici giorni
– ha detto il governatore Vincenzo De Luca –
avremo addosso gli occhi del mondo e mi dà
soddisfazione poter dare un’immagine diversa di Napoli. Faremo iniziative nei quar-

tieri popolari, ci saranno mostre e artisti di
valore che si esibiranno. Vorrei che i napoletani più giovani capissero quale è la loro
vera identità, fatta di storia e cultura. Non
quella di chi va sparacchiando negli ospedali. Dovremo dare un esempio di efficienza
sud coreana. Daremo così un bel messaggio
di serenità di cui tutta l’Italia sente il bisogno».
«Avremo anche l’incendio di Castel
dell’Ovo – ha detto Patrizia Boldoni, consigliere delegato del Presidente della Regione
De Luca ai beni culturali – e una maratona
storica dei tedofori”. Inoltre, all’interno dei
villaggi degli atleti ci sarà “Casa Campania”,
un luogo di attrazione con vari servizi, tra
cui quello di show cooking con i maestri pizzaioli che illustreranno l’arte della pizza.
«La sfida sarà quella di essere ospiti adeguati. Noi faremo la nostra parte collaborando
anche per altre attività in cantiere. Il messaggio delle Universiadi, attraverso lo sport,
è già di per sé un messaggio culturale.
Napoli è città mondo e le Universiadi saranno una grande vetrina, non solo della storia
e delle tradizioni, ma anche degli attuali fermenti di una città come Napoli che vanta
luoghi di straordinaria creatività», ha detto
l’Assessore al Turismo del Comune di
Napoli Nino Daniele. Soddisfatto anche il
commissario delle Universiadi Gianluca
Basile: «Presentiamo un piano importante,
impensabile fino a un anno fa. Stiamo facendo squadra con gli enti locali coinvolti
pur nel poco tempo a disposizione. Questo
cartellone di eventi eleva la qualità della manifestazione.
A noi il compito di facilitare atleti e accompagnatori perché possano fruire del
programma di eventi».

Campania e Norvegia più vicine grazie al Lofoten Seafood Center, un importante progetto
che mira a promuovere il consumo e la produzione dello stoccafisso,
prodotto nei Mari del Nord ma lavorato da oltre 600 anni a Somma Vesuviana

Un cibo sano e nutriente
di Elena Scarici

Campania e Norvegia più vicine grazie al “Lofoten Seafood Center” un importante progetto di turismo culturale sulle isole Lofoten, patria dello stoccafisso e del salmone, ideato dall’imprenditrice norvegese Katharina Mosseng
che ha scelto come partner Maurizio De Riggi, lo chef campano titolare del ristorante Markus a San Paolo Belsito. Il Lofoten Seafood Center è stato aperto
a Leknes, dove sorgono gli stabilimenti dell’azienda, un complesso di tipiche
strutture norvegesi in legno sul mare. Un percorso suggestivo tra storia, scienza
e acquacoltura ecosostenibile che racconta il pregio dei prodotti ittici norvegesi
– non solo salmone, ma anche stoccafisso, baccalà e halibut –, dalle uova alla
pesca, fino alla trasformazione degli esclusivi prodotti alimentari, come gli affumicati di indiscutibile pregio. Con questo progetto Katharina Mosseng, direttrice dell’azienda Lofoten Seafood, prevede di avvicinare soprattutto i giovani
a questi importantissimi doni del mare. Ecco perché ha scelto lo chef Maurizio
De Riggi, che ha solo 32 anni, al quale è stato affidato il compito di dirigere l’area
ristorazione della struttura. «Questo progetto che unisce la Campania alla
Norvegia - dichiara De Riggi - nasce dalla volonta di capire e raccontare che siamo cio che siamo grazie alle contaminazioni culturali. La mia cucina fondata
su forti convinzioni etiche, su cui si muove una ricerca di equilibrio dei contrasti, nutre un profondo rispetto delle tradizioni, pur convinto che, cambiando i
gusti delle nuove generazioni, la tradizione proposta uguale a se stessa puo rivelarsi un fallimento. Per questo motivo, partendo delle tematiche ecologiche,
ho iniziato questo progetto con le isole Lofoten da un ingrediente in comune:
lo stoccafisso. Ho scoperto una terra che mi ha segnato per la profonda attenzione alla materia prima e per il rispetto all’ambiente».
Dal 3 giugno il Markus si è spostato dunque in Norvegia per l’avvio di questo
importante progetto e ci rimarrà fino al 12 settembre, data in cui i risultati del
percorso prenderanno forma e vita al locale di San Paolo Belsito.
«Maurizio e un giovane chef con un genuino interesse per il territorio, per il
cibo e per smuovere le coscienze - sostiene Katharina Mosseng. La sua attenzione rivolta soprattutto ai piu giovani e per noi del Lofoten Seafood un punto
di forza che ci consente di guardare alla categoria sulla quale far leva per il futuro. Grazie alla collaborazione con Maurizio ha preso forma il Lofoten
Seafood Center, grazie al quale restituiamo tra l’altro attenzione allo stoccafisso
che da oltre 600 anni ha trovato in Somma Vesuviana, fin dai tempi dei Borboni,

l’eccellente luogo di trasformazione di questo prodotto. Ed e grazie a quel lavoro, che continua ancora oggi, che possiamo continuare a portare lo stock oltre
i confini del territorio norvegese».
L’allevamento del salmone in Norvegia viene effettuato in vasche dove la percentuale di acqua è del 97,5% mentre quella di pesci è di solo il 2,5%. «La nostra
Terra è esausta, dobbiamo utilizzare il mare, un mare dove dal 1982 noi in
Norvegia non utilizziamo antibiotici nell’acquacoltura - ha concluso la
Mosseng - lo stock e uno dei prodotti piu naturali e sani e con il contributo dell’industria, la formazione dei ragazzi e le idee innovative di giovani chef il prodotto e la cultura possono continuare il loro viaggio».
Saranno proprio i giovani i tester di questa esperienza gastronomica: una
classe di allievi di un istituto superiore norvegese fornira l’indice di gradimento
delle nuove ricette ideate dallo chef Maurizio De Riggi. «Ci aspettiamo - conclude De Riggi - che questo possa portare innanzitutto ad una conoscenza, a un
coinvolgimento di giovani nel recupero della storia di un prodotto che rappresenta non solo una grande tradizione ma il futuro dei due territori». All’incontro
di presentazione hanno preso parte anche il vicesindaco di Somma Vesuviana,
Maria Vittoria Di Palma e il sindaco di San Paolo Belsito, Manolo Cafarelli.

Città
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Manifestazione contro la violenza in piazza Nazionale organizzata
dalla Comunità di Sant’Egidio ad un mese dal ferimento della piccola Noemi

«Non lasciamoci rubare la speranza»
di Elena Scarici

«Noi vorremmo sentirci liberi di girare nella piazza senza paura di essere
ammazzati». Ha commosso tutti con le
sue parole la piccola alunna della scuola Miraglia-Sogliano che ha preso parte
alla manifestazione contro la violenza:
«Non lasciamoci rubare la speranza»,
svoltasi il 1 giugno in piazza Nazionale
e organizzata dalla Comunità di
Sant’Egidio, insieme ad associazioni,
scuole, parrocchie e istituzioni.
Troppo vivo e presente è il ricordo
del ferimento della piccola Noemi ancora ricoverata al Santobono anche se
in ripresa, per cui si è voluto, a distanza
di un mese, ribadire che la violenza non
può prevalere e che il bene anche se
spesso poco visibile, comunque c’è e intende farsi sentire.
All’iniziativa hanno partecipato:
quarta Municipalità, Programma Viva
gli anziani, parrocchie del Buon
Cammino e Buon Consiglio, le scuole
Miraglia-Sogliano e Dante Alighieri,
Cidis onlus, Comunità cattolica anglofona, Esercito della salvezza, Cgil,
Federazione islamica della Campania,
Associazione senegalesi Napoli.
«È passato tempo da quel 3 maggio
ma non possiamo dimenticare – dice

Patrizia Mascolini della Comunità di S.
Egidio - si potrebbe dire: è sempre stato
così, che possiamo fare? Questo pessimismo invece è il più grande favore che
possiamo fare alla camorra e ai violenti.
Abbiamo paura perché siamo soli. E la
paura ci spinge a chiuderci. Ma noi oggi
vogliamo dire forte tutto può cambiare,
non vogliamo più accettare passivamente la violenza, bisogna combattere
il male con il bene, riprendiamoci le
piazze le periferie, la nostra città e fac-

ciamone un giardino dove regna la festa».
In piazza tanti striscioni, fiori e scritte portati dai bambini ma anche molte
testimonianze di altre comunità religiose e di diverse etnie, in uno spirito di
multiculturalità. Lo ha sottolineato anche Marco Rossi di Sant’Egidio:
«Questo quartiere è ricco di energie positive, di vita. Ed è lo specchio della
Napoli del futuro, una città multietnica
dove si vive insieme, in cui violenza e ca-

morra non devono farsi strada».
Presente tra gli altri anche don Luigi
Pecoraro, parroco della chiesa Santa
Maria del Buon Cammino: «Non esistono buoni e cattivi.
Semmai esistono modelli negativi e
positivi, noi però lavoriamo come
Chiesa per far emergere il bene e in questo è necessario essere uniti, fare rete
con le scuole, le associazioni e le altre
realtà, solo così è possibile far venir fuori le energie positive».
Così Giovanni Parisi, assessore alle
politiche sociali alla quarta Municipalità: «Un mese fa in questa stessa
piazza si è sfiorata una tragedia, ma da
quell’episodio è nata una scintilla importante, che può tramutarsi in fuoco e
che tocca a noi alimentare ogni giorno».
L’attrice Natalia Cretella, che è anche una mamma del quartiere ha scritto per l’occasione un bel testo: «Ho voluto portare in questa piazza il mio contributo artistico, leggendo testi ispirati
a Siani e alla Durante, innocenti uccisi
dalla criminalità, ma anche alla piccola
Noemi, segno di rinascita, che nel testo
dice: “Io ho la possibilità di sperare ancora in un futuro migliore”.
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Trecase si affida a Maria

La «Festa dell’incontro»
nella parrocchia di Santa
Maria del Carmine
a Torre del Greco, guidata
da don Mario Pasqua

Testimoni
dell’amore
di Cristo
Venerdì 31 maggio, a conclusione delle iniziative del mese
mariano dedicato alla Madre di Dio, don Aniello Gargiulo
parroco del Santuario “S. M. delle Grazie e S. Gennaro” in
Trecase, coadiuvato dal diacono Francesco Ranieri, ha celebrato la S. Messa delle ore 19,00 all’aperto, avendo come scenario l’uliveto e la pineta in via Sesto Staibano, 88.
Dopo la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli, del riconfermato Sindaco di Trecase Raffaele De
Luca e delle autorità civili e militari, si è tenuta la processione
e la fiaccolata con la statua della Madonna e il rientro al
Santuario con l’atto di affidamento della Città alla Beata
Vergine delle Grazie. “
«Il Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie – ha dichiarato don Aniello Gargiulo – ospita, nell’ultimo giorno del
mese di maggio un importante momento di fede per l’intera

Madre
Antonietta
Giugliano
Venerabile
Il 21 dicembre del 2018 Madre
Antonietta Giugliano è stata dichiarata
Venerabile.
La
Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cisto Re, nell’ambito
delle
iniziative
legate
al
Rendimento di Grazie alla
Santissima Trinità, ha programmato alcuni eventi distribuiti nel
corso dell’anno 2019.
Sabato 15 giugno, alle ore
17.15, presso il Tempio del Volto
Santo a Capodimonte, si svolgerà
la Concelebrazione Eucaristica e
lettura del Decreto di Venerabilità.
Presiede il Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Sabato 19 ottobre, alle ore 18, al
Teatro “Gelsomino” di Afragola, in
via don Giovanni Bosco 25, sarà
rappresentato un recital sulla figura della Venerabile Madre
Antonietta Giugliano.
Sabato 16 novembre, alle ore
17, nell’Aula Magna del Tempio del
Volto Santo a Capodimonte, un appuntamento della Lectura Patrum
sarà dedicato ad un convegno sulla
figura di Madre Antonietta
Giugliano. Interverranno: S. E.
Mons. Enrico dal Covolo,
Assessore del Pontificio Comitato
di Scienze Storiche; Vincenzo
Antonio Nazzaro, professore emerito di Letteratura Cristiana
Antica; Ulderico Parente, docente
di Storia Contemporanea.

comunità parrocchiale e un momento di aggregazione per la
città di Trecase.
Ringrazio i numerosi fedeli, i ragazzi e i bambini della comunità parrocchiale che, durante il mese dedicato alla Madre
di Dio, hanno partecipato agli incontri liturgici e culturali tenutosi al Santuario e a quanti, comprese le autorità cittadine,
nella serata conclusiva del mese mariano, hanno partecipato
alla celebrazione eucaristica». Suggestiva la processione con
la fiaccolata che, partita dalla pineta e scortati dalla Polizia
Locale e dai volontari dell’associazione “I Falchi del Vesuvio”,
ha attraversato le vie cittadine per far rientro al Santuario dove i fedeli hanno accompagnato con preghiere ai piedi dell’altare la statua della Madonna intonando la “Buona notte a
Maria”.
Francesco Manca

Basilica Pontificia Sant’Antonio ad Afragola

In festa
per il Santo
Con l’apertura della Basilica, mercoledì 12 giugno, alle ore 17, prenderanno il via
i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio.
In serata, alle ore 19, Santa Messa e Pio Transito di Sant’Antonio celebrati da S. E.
Mons. Armando Dini.
Nella notte, a partire dalle ore 2.30, la Veglia di preghiera sul sagrato della Basilica
con la Traslazione della statua del Santo.
Giovedì 13, alle ore 6.30, Santa Messa sul Sagrato della Basilica celebrata da S. E.
Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.
L’olio della lampada verrà offerto dalla citta di Afragola.
Ore 10, Santa Messa dei bambini e
benedizione dei Gigli, animata dal
Coro “Le Voci Angeliche” diretto da
Pasquale Castaldo.
Alle ore 21, Santa Messa in Basilica
celebrata da S. E. Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Venerdì 14, ore 7.30, Santa Messa
celebrata da Fra Carlo Maria
D’Amodio ofm ed inizio della
Peregrinatio.
Sabato 15, alle ore 7.30, in piazza
Municipio, Santa Messa per gli ammalati.
Domenica 16, sosta del Santo nella
Cappella di San Giovanni Battista.
Sante Messe in piazza Municipio alle
ore 8.30, alle 11 e alle 20. Nella Basilica
di
Sant’Antonio
Celebrazioni
Eucaristiche alle ore 7.30, 9, 10.30, 12
e 19.
Lunedì 17, alle ore 7.30, in piazza
Municipio, Santa Messa per la famiglia.
Martedì 18, alle ore 7.30, in piazza
Municipio, Santa Messa per gli emigrati all’estero.
Mercoledì 19, alle ore 7.30, in piazza Municipio, Santa Messa per i benefattori della Basilica.
Giovedì 20, alle ore 7.30, in piazza
Municipio, Santa Messa per gli afragolesi caduti in guerra.
Nel pomeriggio, Celebrazione
Eucaristica nella parrocchia di
Sant’Antonio Abate a Casoria celebrata da fra Carlo D’Amodio ofm.

Gioia grande per la comunità parrocchiale di Santa Maria del Carmine
al Torre del Greco, stretta al suo parroco, don Mario Pasqua, che la guida con
zelo e sapienza pastorale nelle attività
ordinarie e soprattutto negli appuntamenti importanti e significativi nella
vita della comunità e, quindi, delle famiglie e dei singoli fedeli, per la «Festa
dell’Incontro».
Tantissime famiglie e coppie di genitori, con devota partecipazione, hanno affollato domenica scorsa la magnifica e antica Chiesa del Carmine, fatta
costruire dai Frati Carmelitani poco
dopo il 1500, per vivere intensamente e
con emozione l’incontro con Gesù. Al
centro della festa sei teneri bambini
che si sono accostati per la prima volta
alla mensa eucaristica, con visibile
gioia e dovuto raccoglimento, scrupolosamente preparati dalle catechiste.
I sei bambini si sono avvicinati all’altare consapevoli di accogliere nel
proprio cuore il Corpo di Cristo, presente nell’Eucaristia, fondamento della vita della Chiesa e di ogni cristiano,
come ha sottolineato il parroco don
Mario Pasqua, che ha raccomandato
loro «di non allontanarsi mai dalla via
sacramentale, fonte di forza spirituale
per essere sempre degni testimoni
dell’amore di Cristo».
Una bella testimonianza del suo incontro con Cristo è stata offerta da
Bianca Iengo, farmacista e farmacologa, che don Mario ha voluto venisse festeggiata dalla comunità parrocchiale
nel quinto anniversario della sua consacrazione religiosa. Della propria parrocchiana Bianca Iengo, che anche in
questa occasione ha animato con canti
e preghiere l’assemblea ecclesiale, dando molti consigli ai sei piccoli, invitati
a essere sempre studiosi e obbedienti,
ha evidenziato la fedeltà a Cristo e ha
elogiato «la coerenza dell’impegno e la
presenza attiva nella vita della parrocchia, malgrado sia assorbita dalla professione e soprattutto dal suo apostolato di carità che la vede costantemente
impegnata nel Servizio farmaceutico
solidale della diocesi, dove accoglie, incoraggia, sostiene e consiglia famiglie
e persone povere», consegnando loro
non solo farmaci e presìdi sanitari, ma
anche indirizzando a visite medicospecialistiche quanti ne hanno bisogno.
L’assemblea ha indirizzato a Bianca
un forte applauso di ammirazione,
simpatia, e amicizia, che, nella sua
opera di carità, particolare predilezione riserva ai bambini che cura con
amore materno.

Cultura
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Dal 1 al 27 giugno a Matera una mostra del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli

Scienza, carità e arte negli antichi ospedali
di Rosanna Borzillo

Saranno in esposizione i pastori colpiti
da peste e vaiolo, i ferri chirurgici del tempo, il cavadenti: si preannuncia come un
vero spaccato del Settecento napoletano
l’evento ‘Scienza, Carità e Arte negli antichi
ospedali” che si svolge a, Matera dal 1 al 27
giugno, ed ha come protagonista l’ospedale
degli Incurabili.
La carrellata, in mostra nell’ex ospedale
San Rocco di Matera, propone figure legate alla superstizione come un nano e un
gobbo, stampe mediche che testimoniano
l’attenzione per l’anatomia e ancora boccette contenenti spezie usate per preparare
medicinali. Gran parte della mostra è riservata all’ospedale napoletano degli
Incurabili inaugurato il 23 marzo 1522, e
fortemente voluto dalla nobildonna Maria
Lorenza Longo, per ringraziamento dopo
una guarigione miracolosa.
Il percorso espositivo di Matera vuole
diffondere, infatti, - spiegano gli organizzatori - accanto alla tradizione medica e
scientifica, che proprio a Napoli ha visto

punte di eccellenza, uno spaccato della storia dell’assistenza sanitaria e sociale del
nostro Paese: dagli antichi nosocomi dove
la cura dei pazienti era affidata alla carità e
alla beneficenza fino alla presa in carico da
parte dello Stato nell’800.
L’evento, realizzato dal Museo delle Arti
Sanitarie di Napoli, diretto da Gennaro
Rispoli, in collaborazione con il Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana e
Associazione Chirurghi Ospedalieri
Italiani, la Regione Basilicata nell’ambito
delle iniziative per Matera Capitale europea della cultura 2019, offre un percorso
espositivo che vuole diffondere, a partire
dal Meridione d’Italia, la storia della gloriosa tradizione ospedaliera peninsulare
che attraverso l’esperienza nella cura delle
malattie e la formazione medica ha rappresentato uno dei pilastri della cultura sanitaria europea. Accanto alla tradizione medica e scientifica che proprio a Napoli ha
visto punte di eccellenza, offre uno spaccato della storia dell’assistenza sanitaria e so-

ciale del nostro Paese: dagli antichi nosocomi dove la cura dei pazienti era affidata
alla carità e alla beneficenza fino alla presa
in carico da parte dello Stato nell’800. Un
focus sarà incentrato sugli ospedali come
monumenti d’arte, la cui bellezza architettonica aiuta a guarire, veri e propri luoghi
di cultura dove sono contenute biblioteche, musei, anfiteatri e luoghi di formazione nei quali hanno avuto origine tutte le arti sanitarie. Altro tema affrontato nella mostra è il destino degli ospedali: la vetustà
delle strutture architettoniche e le mutate
esigenze assistenziali hanno reso inadatti
molti nosocomi che sono stati dismessi o
adibiti ad altre funzioni. Ed ecco che antiche corsie ospedaliere tornano a nuova vita
pur nella mutata funzione.
La sede individuata - l’ex Ospedale San
Rocco di Matera, gestito dai Padri
Ospedalieri dell’Ordine di San Giovanni di
Dio – era ospedale fino al 1749, quando la
struttura divenne un carcere, subendo
profonde trasformazioni architettoniche.

In barca a vela
contro le leucemie
Parte da Napoli la barca del progetto “Sognando Itaca” con a bordo pazienti
dei centri ematologici della Campania: toccherà altri sei porti fino a Palermo
Si è svolto lunedì 3 giugno, presso il Circolo Canottieri, in
via Molosiglio, la IV edizione di “Veleggiare nel mare della solidarietà contro le leucemie”, l’evento di solidarietà promosso
dall’Associazione sportiva dilettantistica UnoUnoCinque
Sailing Team, insieme ad Ail Napoli, con il patrocinio della
Regione, del Comune di Napoli e della Lega Navale Italia
Sezione di Napoli.
L’iniziativa prevede un viaggio in barca a vela per i pazienti
dei Centri ematologici partenopei, insieme a skipper professionisti, medici, infermieri e psicologi; e si inserisce nell’ambito del progetto Ail “Sognando Itaca”, volto a diffondere la vela terapia come metodo terapeutico per la riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della vita dei malati
ematologici.
I pazienti potranno veleggiare sulle imbarcazioni di
UnoUnoCinque e con il supporto dell’equipaggio, messo a disposizione dall’Associazione e dal suo presidente Mimmo
Buonomo. UnoUnoCinque Sailing Team è l’associazione dilettantistica, senza scopo di lucro, costituita nel 2008 a Napoli
con la finalità di sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica connessa alla vela e alle discipline nautiche in generale. È affiliata all’Ente di promozione sportiva Acsi e riconosciuta a fini sportivi dal Coni.
Nato nel 2006 dall’idea di un giovane paziente amante della
vela, il Progetto “Sognando Itaca” è diventato nel corso degli
anni l’iniziativa principale organizzata da Ail per la “Giornata
Nazionale contro le leucemie linfomi e mieloma”, prevista il
21 giugno. L’equipaggio vive un’esperienza unica, lontana dai
luoghi di cura e in un contesto che, complice il mare, evoca
emozioni e suggestioni. Come Ulisse, i pazienti si troveranno

Attualmente, grazie all’efficace intervento di recupero operato dalla
Soprintendenza di Matera, è divenuto un’
area espositiva.
«Verrà presentata la storia di tutti gli
ospedali italiani, molti hanno cessato di esserlo altri sono diventati musei» - ha spiegato il direttore Rispoli.
«Ci sarà anche un libro a far luce su questi aspetti, un’opera omnia su ospedali come luogo di scienza, dove nacquero prime
biblioteche già nel ‘500 e la storia della carità collegata alla parabola del Buon
Samaritano». Una sezione del percorso
espositivo è dedicata alla storia della sanità
militare durante il primo conflitto mondiale che vide la partecipazione in prima linea
della Croce Rossa. Inoltre, un settore curato dal Corpo Militare Sanitario
dell’Aeronautica illustra le nuove frontiere
della medicina nello spazio.
Orario visite per la mostra: da lunedì a
domenica dalle 10.00 alle 13.30 – dalle
16.30 alle 21.00.
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a fronteggiare il mare aperto, sconosciuto, pieno di stimoli e
insidie. Durante il viaggio scopriranno però nuovi territori, relazioni, vicinanze e risorse. E insieme arriveranno a Itaca, metafora della vita, non come mèta da raggiungere ma come viaggio da vivere.
Ogni anno la barca dell’Ail viaggia lungo una costa italiana
(Mar Adriatico o Mar Tirreno), facendo tappa nelle città dove
è presente un reparto di ematologia legato all’Ail. Quest’anno
la barca di Sognando Itaca navigherà dal 3 al 18 giugno, lungo
le coste del Mar Tirreno, facendo tappa in 7 porti, Napoli,
Salerno, Cetraro Marina (Cosenza), Reggio Calabria, Augusta
(Siracusa), Catania e Palermo.
Saranno oltre 200 le persone coinvolte, tra velisti, pazienti
e accompagnatori, e più di 2.000 quelle presenti nei 7 porti. In
ogni città i pazienti dei Centri ematologici locali avranno la
possibilità di imbarcarsi per vivere un’esperienza a bordo di
tre ore.
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