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Fondazione
“Giacomo Pinelli”

Il Centro
Anziani
tra storia
e solidarietà
Continuano le attività del
Gruppo Anziani della
Fondazione “Giacomo Pinelli”.
Tanti gli eventi organizzati nella
sede operativa di via Amato da
Montecassino. Il Centro
Anziani, con rinnovata tenacia e
la disponibilità di sempre, vive
l’Anno Pastorale secondo le
indicazioni del Cardinale
Crescenzio Sepe.
Un importante e sentito
momento di condivisione è stato
vissuto, lo scorso 19 novembre,
con una Celebrazione
Eucaristica, presieduta da don
Salvatore Candela, che ha avuto
luogo sulla tomba del
compianto ed indimenticato
fondatore, mons. Giacomo
Pinelli.
Tra le molteplici iniziative
previste all’inizio del nuovo

Vita Diocesana

Nuova Stagione

A Torre del Greco ricordato il primo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo
Romano con la celebrazione presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Pellegrinaggio
diocesano delle Unioni Cattoliche Operaie. Pubblichiamo il saluto del Presidente

«Incarnare il vangelo in questa terra»
Carissimo padre, con grande gioia questa sera le Unioni Cattoliche
Operaie della nostra Arcidiocesi, nel solco di quel cammino intrapreso
da tempo, di inserimento sempre più radicato e forte nella Chiesa locale,
si riuniscono intorno a lei, amato Pastore della nostra Chiesa, per rendere grazie al Signore per il luminoso esempio di santità di Vincenzo
Romano, ad un anno dall’evento di grazia della sua Canonizzazione in
Roma.
Come ebbe a dire Papa Giovanni Paolo II, varcando la soglia di questo Sacro Tempio costruito con grande sacrificio e totale abbandono
all’ammirabile provvidenza di Dio dal nostro parroco santo, «Vincenzo
Romano è il più illustre figlio di Torre del Greco. Egli vi ha lasciato un’eredità spirituale preziosa con l’esempio di una santa vita, del fervore sacerdotale e della totale dedizione che caratterizzarono gli oltre trenta anni
del suo ministero parrocchiale. La voce dello Spirito, che guidò il santo
parroco torrese nel suo ministero, è la stessa voce che oggi fa appello a questa Chiesa particolare per chiedere a tutti noi di prodigarci per la nuova
evangelizzazione, attendendo alla riforma delle coscienze nella luce della
parola di Dio e concorrendo a rinnovare i costumi morali sia nella vita privata che in quella pubblica».
È il progetto della Chiesa di Napoli, la quale se vuole rimanere fedele
al suo Signore, deve attuare e incarnare il vangelo in questa terra, lacerata da mille contraddizioni e affitta da atavici problemi, imparando ad
essere vicina alla sua gente in questo momento di particolare crisi morale, economica e sociale. Come ha fatto a suo tempo San Vincenzo
Romano. Attualmente, nella nostra diocesi, la presenza delle Unioni
Cattoliche Operaie offre uno spazio di accoglienza per coloro che legati
alla religiosità popolare, sentono il bisogno di essere inseriti nel tessuto
ecclesiale, anche come protagonisti nel cammino della Chiesa.
L’esempio di San Vincenzo Romano, alla cui intercessione questa sera
affidiamo il nostro cammino, accenda, in ciascuno di noi, il fuoco vivo
di una testimonianza evangelica autentica, capace di rendere la vita di
ciascuno una pagina di vangelo aperta sul mondo.
Eminenza reverendissima, grazie per la sua sempre paterna attenzione al mondo delle Unioni Cattoliche Operaie che si esprime anche attraverso la cura del nostro assistente diocesano don Carlo De Rosa.
Esprimo un particolare e doveroso Grazie a don Giosuè Lombardo, parroco del parroco santo, che con grande disponibilità e amabilità ci ha
aiutati ad organizzare questo evento di preghiera e che sempre ci acco-

glie con gioia. Ancora un sentito grazie va a don Antonio Germano, vice
parroco e a questa Comunità Parrocchiale, accogliente e fedele. Grazie
alle Unioni Cattoliche Operaie partecipanti a questo grande evento di
fede e religiosità popolare, a loro ricordo quello che ci consigliava in nostro Santo: «Fate bene il bene». Grazie a Dio, che ha donato alla nostra
chiesa napoletana un santo parroco che ha speso la sua vita a servizio
del gregge affidatogli. San Vincenzo Romano vegli con paterna tenerezza su di lei, eminenza, sui nostri sacerdoti, sulle Unioni Cattoliche
Operaie e su tutta la bella e santa Chiesa di Napoli.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano Unioni Cattoliche Operaie

anno 2020, nel prossimo mese
di gennaio, è da segnalare la
programmata visita al Carcere di
Secondigliano, per trascorre
insieme ai detenuti alcune ore in
piacevole armonia.
Altro interessante appuntamento
sarà il pellegrinaggio alla
Confraternita “San Giuseppe dei
Nudi”, l’antico edificio sacro,
vero scrigno ricco di storia,
posto sulla collina di San Potito.

Un ricordo di mons. Antonio D’Urso a dieci anni dalla morte

Padre di tutti
e uomo di comunione
Celebrazione nella parrocchia
del Santissimo Crocifisso e Santa Rita in Napoli

Qui è custodita la celebre
reliquia denominata “Mazzarella
di San Giuseppe” che, secondo
antica tradizione sarebbe
appartenuta a San Giuseppe,
tornata a Napoli dopo trecento
anni: una visita che si propone
come esperienza veramente
speciale.

IN RICORDO
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore di
Tina Ruggiero
per la scomparsa
dell’amatissima mamma

Maria

«Ho sempre desiderato essere parroco!» con queste parole nel
lontano 1992 padre Antonio, in occasione del suo venticinquesimo
anniversario di sacerdozio, scriveva alla sua comunità parrocchiale
una lunga lettera, nella quale ripercorreva, per grandi linee, il suo
cammino sacerdotale: la nascita della vocazione nella parrocchia di
Santa Maria della Fede, il percorso in seminario con l’allora Rettore
mons. Ciriaco Scanzillo, i primi passi nella parrocchia di Santa Rita,
con la speranza di essere “Padre di tutti e uomo di comunione” e con
l’augurio che il suo saluto “Pace e gioia” potesse “diventare una
realtà nei nostri cuori”.
Chi ha avuto il dono di conoscere padre Antonio ha sicuramente
nel suo cuore ricordi cari che lo rendono unico ai propri occhi. Unico
era il clima di accoglienza che era riuscito a creare, varcando la soglia della chiesa avvertivi di essere a casa tua, ti sentivi accolto anche
quando ti chiamava “peccatore” e quanta catechesi c’era dietro quella parola, quel suo rimando costante alla nostra situazione di figli di
Dio bisognosi di tornare costantemente al Padre attraverso i
Sacramenti.
Come non ricordare il suo amore per Maria, la sua emozione
quando nel corso di qualche catechesi o in occasione di omelie, la faceva sentire veramente “mamma nostra” con voce rotta dall’emozione. Le sue omelie appassionate, come “partecipate”, ricche di rimandi alla teologia, ma soprattutto alle esperienze vissute nella sua
Napoli, avevi la sensazione di toccare il Vangelo con mano.
La sua partecipazione alle feste parrocchiali, agli spettacoli teatrali, in mezzo alla sua gente, te ne faceva apprezzare la sua umanità,
la cordialità, ti faceva avvertire il suo calore umano.
La sua passione per il presepe, la gioia quando, dopo aver partecipato anche personalmente alla realizzazione nel corso di lunghe
serate in chiesa, lo svelava alla sua comunità la notte di Natale.
La sua attenzione alle persone lo portò a coniare come messaggio
pastorale per la sua comunità il termine “Parrocchia: Famiglia di famiglie”: sempre attento alle esigenze dei suoi parrocchiani, dai ragazzi più piccoli, con i quali adorava cantare e divertirsi facendo conoscere un Gesù gioioso, passando per i giovani che sentiva partico-

larmente vicini, sempre disponibile con loro al dialogo ed al confronto, fino agli adulti ed agli anziani, nei confronti dei quali mai mancava una parola di conforto e di solidarietà.
Ma più di tutto, padre Antonio era “il Sacerdote”, con la sua presenza riempiva l’ambiente, non solo per il suo portamento, ma per
la testimonianza di vita nella quale riconoscevi tutti i suoi sforzi di
farsi “servo per amore, con una preoccupazione: di non perdere nessuno di quelli che il Padre mi ha affidato”.
A distanza di dieci anni dalla morte, e a cinquantadue anni dalla
sua ordinazione sacerdotale, possiamo affermare che il suo saluto
“Pace e Gioia” continua a risuonare nei nostri cuori.
Venerdì 20 dicembre, alle ore 19.30, nella parrocchia del
Santissimo Crocifisso e Santa Rita in Napoli sarà celebrata una
Santa Messa presieduta da don Giuseppe Provitera. I sacerdoti concelebranti portino camice e stola viola.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe in occasione delle celebrazioni dell’Immacolata in piazza del Gesù a
Napoli ha rivolto un accorato appello ai malavitosi e ai camorristi affinché «depongano le armi»

«Lasciate ogni forma di violenza»
@ Crescenzio Card. Sepe*

Signor sindaco, distinte autorità, cari fedeli e concittadini, devo confessarvi
che, come voi, attendo sempre con tanta ansia e trepidazione questo nostro
annuale appuntamento, ai piedi della
statua dell’Immacolata, nel cuore della
nostra Città, o meglio, con la Città nel
cuore, perché è ad essa che guardiamo
oggi con gli occhi di Maria, Madre della
nostra speranza. Che cosa Ti chiediamo
oggi, o Madre, perché Tu possa ascoltarci e alleviare le nostre sofferenze di figli
in cerca di quel Bene, del vero Bene che
ci viene dal Tuo Figlio Gesù.
Nel Tuo cuore, o Maria, oggi vogliamo deporre un appello, che è il grido di
tanti napoletani, perché si ponga fine
alla violenza, che continua a seminare
morte, lutti e paura nella nostra Città.
A voi tutti, che usate le armi per uccidere, io grido, in nome di Dio nostro
Padre, di Gesù Cristo nostro Redentore,
dell’Immacolata Vergine Maria, nostra
Madre, deponete le armi!
È un grido che scaturisce dalla costatazione che, soprattutto in questi ultimi
tempi, le nostre città sembrano un teatro di guerra. I fatti delittuosi fanno rumore, fanno clamore, fanno notizia,
fanno paura.
Ormai siamo in tanti, istituzioni,
realtà civili e religiose, cittadini responsabili, a credere che il fenomeno è diventato macroscopico, patologico, per
cui la stragrande maggioranza della comunità, che ha diritto alla pace, alla serenità e alla civile convivenza, non può
più tollerare una tale situazione di violenza, di disagio, di insicurezza.

Le nostre città sono ferite, offese e
condizionate dalla violenza di ogni genere, innanzitutto dalla violenza delle
armi, ma anche dalla violenza del malaffare, delle illegalità, del commercio
delle droghe, della maldicenza, della sopraffazione, del bullismo.
Persino serate belle, che possono essere trascorse gioiosamente tra amici,
sono, per molti giovani, occasione di
scontri, di liti, di accoltellamenti, di pistolettate, di sangue. Basta uno sguardo
male interpretato e non tollerato a suscitare una reazione violenta, scatenando gli istinti peggiori, comportamenti
assurdi e bestiali, con il ricorso alle armi.
Siamo caduti nella logica della criminalità, specialmente quella della camorra: ostentare la forza attraverso
ogni tipo di arma che possa determinare ferimento e morte. Molte persone armate non sono camorristi, ma sono diventate come loro: arroganti, intolleranti, violenti e cattivi. Insomma criminali.
Con tutte le donne e gli uomini di
buona volontà devo, dobbiamo ripetere, a gran voce, e con tutta l’energia possibile, che ci viene dal nostro impegno
di cittadini responsabili e veri cristiani,
ciò che dissi dodici anni fa, allorquando
un ragazzo uccise con una coltellata un
suo coetaneo.
«Aprite le vostre mani! Lasciate cadere i coltelli che spargono solo sangue,
morte e lutto, che reclamano vendetta,
perché l’odio provoca altro odio».
Oggi dobbiamo allargare i termini

spettrali della morte violenta e dire: deponete tutte le armi che determinano
paura e spargimento di sangue; deponete le armi di ogni forma di violenza
che possono causare la morte morale o
quella fisica.
Con cuore implorante voglio dire a
tutti e particolarmente ai giovani: arrendetevi alla pace, alla giustizia e alla
legalità; arrendetevi al bene e alla bellezza della vita; arrendetevi all’amore.
Quell’amore, per noi cristiani, non è
un pensiero o una nobile teoria, ma è
una Persona: si chiama Gesù Cristo.
Lui, davanti alla provocazione “salva te
stesso”, donò la propria vita per la salvezza di tutti.
Deporre le armi vuole dire salvare se
stessi e gli altri. Vuol dire salvare la memoria di chi ci ha messi al mondo.
Significa proteggere chi verrà dopo di
noi lasciando un mondo che abbia come fondamento ciò che Dio ci ha donato: la vita, la bellezza, la gioia di vivere
nella pace. L’alternativa è il nascondimento nelle fogne per sfuggire alla morte o al carcere.
Deponete le armi e fate si che le vostre mani non siano le protesi comandate dalla morte ma lo strumento di
quel cuore che intende abbracciare e
accarezzare la vita nostra e di chi ci sta
accanto.
Le mani violente sono già paralizzate dall’odio. Le mani di chi è in pace con
se stesso e con gli altri sono il prolungamento di quelle braccia che, sulla
Croce, hanno fatto diventare la nostra
esistenza un atto d’amore ricevuto e
perciò poi donato.
Gettate le armi. Il loro posto non è
nelle vostre mani, ma tra i rifiuti, visto
che sono oggetti creati per rifiutare la
vita.
Gettate le armi, anche in una chiesa
se volete, restando nell’anonimato, e riconsegnerete al mondo, alla città, ai vostri cari un presente e un futuro degni
del dono della vita.
Vi chiedo. È vita quella di tenere con
sé qualcosa che ha come finalità togliere o ferire l’esistenza? È vita essere temuti perché abbiamo la forza delle armi? È vita determinare nei nostri cari,
oggi e persino domani, la vergogna di
essere stati violenti?
No! Questo non è vita. Questo è già
morte e non basta avere qualche imma-

ginetta sacra e dire una preghiera per
stabilire una relazione buona con il
Signore.
No! Quella non è fede ma magia, superstizione, è come le armi, nel senso
che hanno a che vedere con la morte e
non con la Grazia di Dio che consiste
nel vivere in pace e per la pace.
In questo giorno dedicato alla nostra
Madre Immacolata, tutti insieme facciamo che questa denuncia sia una occasione propizia perché diventi un vero
e proprio annuncio di salvezza, ma anche un impegno a fare rete, attraverso
l’adesione formale a questo mio
Appello, perché tutta la Città ritrovi il
gusto del bene e della civile convivenza,
coinvolgendo anche quelli che hanno
scelto la strada dell’errore, del male,
della violenza.
Affidiamo a Maria questo nostro grido di dolore, sicuri che Ella, Madre della Vita, saprà convertire anche i cuori
più induriti a gettare le armi e a convertirsi al Bene, che è Dio.
Mai come in questo caso ‘A Maronna
c’accumpagna!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Enrichetta Beltrame Quattrocchi

La Carità verso il prossimo
L’eredità dell’amore coniugale dei beati
genitori Luigi Beltrame Quattrocchi e
Maria Corsini portò Enrichetta a essere anche lei, come loro, piena di carità verso le
persone che incontrava nella sua vita.
L’espresse sin dall’infanzia in modi e circostanze diversi. L’impostazione cristiana data dai genitori ai figli era infatti sì ‘religiosa’,
ma mai ‘bigotta’; richiedeva/esigeva coerenza cristiana, ma non era mai clericale, essendo il clericalismo bandito da casa
Beltrame. Don Maffino Maghenzani, il quale conobbe la signora Enrichetta nel 2000, in
occasione del debutto di ‘Un’aureola per
due’, spettacolo dedicato alla vita dei coniugi Beltrame, di cui curò testo e regia, affermò che la Serva di Dio: era stata ‘abituata’
in famiglia. Più volte ha detto che l’eredità
più importante dei suoi genitori era l’esempio che avevano lasciato. E fra gli episodi
che le sono serviti come ispirazione c’è quello di Carla Marchetti la cui famiglia abitava
nello stesso stabile dei Beltrame e che appena nata rimase orfana di padre e di madre
morti di epidemia (spagnola) e fu accolta in
casa Beltrame senza guardare ai rischi.
La Serva di Dio non lesinava con i poveri
che si presentavano alla porta, né si risparmiava aiutando in vari modi e nelle situazioni più diverse. Non a caso il suo leitmotiv
era: “L’avete fatto a me”. Giustificava la sua
generosità attraverso l’esempio dei genitori,
ricordando che quando si presentava un povero alla porta, alla domanda di Maria ‘do
500 o 1000 lire?’, papà Luigi rispondeva
‘1000! 1000!… è sempre meglio abbondare
con i poveri’. Questa impronta cristiana era
ben impressa negli atti semplici, feriali, di
Enrichetta.
Con l’ingresso dei suoi due fratelli e della
sorella in monastero, rimasta sola ad aiutare in casa, Enrichetta si mise al completo
servizio della mamma prima e di don Tar dopo, dando loro ciò che aveva di più prezioso,
ovvero la sua personale scelta vocazionale.
Chi la vedeva e si trovava a casa sua, sempre
aperta a tutti, riteneva la sua accoglienza
anche superiore alle sue forze, ciononostante Enrichetta non si fermò mai, adoperandosi con inusitato zelo nel suo apostolato.
Voleva raggiungere tutti, incentivare ogni
persona al bene, risolvere i problemi da cui
le persone erano angustiate. Prestava attenzione a ciascuno, rispondeva in modo appropriato ad ogni situazione, dava i consigli
opportuni, senza sottrarsi o tirarsi mai indietro. Non aveva preferenze, aiutava tutti,
ricchi e poveri, senza distinzione alcuna.
Quello di Enrichetta per il prossimo non era
filantropia, bensì amore che attingeva da
una visione di fede tale che le permetteva di
scorgere nell’altro il volto di Gesù. Lo confermano numerosi testi escussi dal
Tribunale nel processo della sua beatificazione, quali ad esempio la signora Cristiana
Bodria, la quale frequentò assiduamente casa Beltrame. Secondo la suddetta teste:
“Enrichetta amava il prossimo instancabilmente e sempre con motivazioni di fede; il
suo rapporto con il prossimo era improntato a generosità ed amabilità e non aveva nulla del filantropismo”.
Altrettanto viene confermato da
Goffredo Alviano Glaviano, il quale conobbe la Serva di Dio nel 2003 durante gli incontri del movimento “Testimoni del Risorto”,
con le seguenti parole: “Tutta la sua vita è
stata la dimostrazione straordinaria di una
virtù coerente, continua fino alla fine. La filantropia può anche stancare a lungo andare, soprattutto accumulandosi gli acciacchi
dell’età. Tutt’altro era l’atteggiamento di
Enrichetta verso il prossimo: non si è mai
stancata di accogliere chiunque le chiedesse
un colloquio, un momento di preghiera, l’ascolto per uno sfogo, anche quando non si
sentiva molto bene in salute. Non rifiutava
l’ascolto a nessuno, anche quando sapeva
che non si sarebbero raccolti frutti. Mi riferisco a fatti concreti accaduti: Enrichetta
ascoltava le persone con soddisfazione, anche quando erano assolutamente inconcludenti, non risparmiando le sue scarse energie
fisiche,
negli
ultimi
tempi.

Effettivamente Enrichetta aveva una grande capacità di accoglienza, perché più volte
ha ospitato in casa sua qualcuno che ha avuto bisogno di un appoggio momentaneo o
altri che avevano bisogno di qualche giorno
di tranquillità, preghiera e colloqui con lei:
effettivamente la sua casa era aperta e anche
il suo cuore sempre aperto all’accoglienza”.
Con il suo grande cuore materno, la
Serva di Dio riuscì ad andare ben oltre l’ambito di assistenza della famiglia naturale: fu
infatti partecipe della maternità spirituale
della Chiesa. Viveva come in una grande famiglia. Era sua abitudine, come già per i
suoi genitori, tenere aperta la sua casa per
tutti; si prendeva a cuore le prove e le difficoltà di quanti a lei si rivolgevano per rice-

vere un parere, un aiuto e/o il supporto della
preghiera, anche prolungato nel tempo.
La signora Maria Cocchi, alunna della
Serva di Dio che la frequentò per tutta la vita, nel processo di beatificazione testimoniò
quanto segue: “I preferiti di Enrichetta erano le persone bisognose, sotto ogni punto di
vista, materiale e spirituale. Ella era vicina
alle persone che soffrono, alle persone bisognose o smarrite, senza riferimenti. Era particolarmente vicina ai giovani e alle persone
che si accostavano al matrimonio”. La suddetta teste proseguiva poi ricordando la preghiera regalatale da Enrichetta e scritta di
suo pugno:
“Signore Gesù, ti preghiamo di concederci di conoscere sempre più profondamente tanto il tuo insondabile Amore per
noi quanto la nostra abissale miseria per poterti offrire l’adorazione più umile, l’amore
più intenso, la lode più gioiosa, il ringraziamento più filiale, la riparazione più appassionata, la supplica più insistente per la salvezza nostra e di ogni creatura a gloria del
Padre celeste. Amen”.
La Serva di Dio ospitava in casa, anche
per diversi giorni, le persone che chiedevano di incontrarla, al fine di comprendere appieno quale tipo di azione caritativa ella potesse compiere per aiutarli. L’eroismo della
sua carità si manifestò nonostante le tante
ingratitudini, che ella cercò sempre di giustificare e scusare. Il perdono fu di fatto il
naturale compimento del suo amore verso
gli altri.
Zdzisław J. Kijas,
ofmconv

Scuola di preghiera
e di carità
Si riparte con gli incontri della Scuola di preghiera
a cura dell’Ufficio di pastorale giovanile
Quest’anno il ritrovo è presso la parrocchia Immacolata a Taverna Noce di
Ponticelli per quattro venerdì a partire dal 13 dicembre alle ore 21. Gli incontri saranno organizzati da almeno due gruppi tra movimenti e associazioni al fine di una
collaborazione che sia anche orientata ad un’opera di carità. La prima tappa vedrà
la partecipazione della Gi.Fra. e del Rinnovamento nello Spirito. Il percorso di preghiera, prende spunto dalla lettera pastorale dell’arcivescovo “Visitare i carcerati” e
propone in modo kerygmatico un’esperienza di Dio liberatore che possa spezzare le
catene esistenziali che ci opprimono. Passaparola!

Vivere insieme
con uno
stilePresentato
nuovo
al Centro missionario diocesano
il libro dei coniugi
Gennaro Sanniola
e Carmela Tagliamonte
di Modesto Bravaccino *
Lunedì 25 novembre, presso la sede del
Centro missionario diocesano, è stato presentato il libro “Vivere insieme con stile nuovo.
Per vivere in famiglia stili di vita sobri e solidali” dei coniugi Gennaro Sanniola e
Carmela Tagliamonte, nostri delegati presso
la Rete interdiocesana per i nuovi stili di vita.
A margine del Sinodo sull’Amazzonia abbiamo voluto così attirare l’attenzione sul creato
e sulla necessità di cambiare gli stili di vita familiari per renderli più sostenibili.
Il libro è stato presentato, in prima istanza, al convegno unitario di formazione del settore Evangelizzazione e catechesi, che si è tenuto a Ponticelli a fine settembre. In quella
occasione è stato donato ai presenti e da subito è andato a ruba. È stato anche distribuito a
tutti i parroci, nel materiale per la Giornata
Missionaria Mondiale, e alcuni ci hanno comunicato, come feedback, il proprio apprezzamento per il libro e la volontà di farne conoscere i contenuti presso i gruppi del prematrimoniale e i gruppi famiglia.
Lunedì 25 novembre, presenti un discreto
numero di persone, la presentazione è iniziata con il saluto del vicario episcopale per
l’Evangelizzazione e la catechesi, Mons.
Francesco Piccirillo, che ha introdotto l’incontro. A seguire, il direttore ha presentato il
libro, richiamando il magistero della Chiesa e
spiegando quanto oggi sia urgente cambiare
mentalità e stile di vita, soprattutto in famiglia. Ha soprattutto sottolineato l’importanza
di inserire questa attenzione nei nostri percorsi pastorali e catechetici.
Ha poi preso la parola uno degli autori,
Gennaro Sanniola, che con esempi semplici e
chiari ha condotto l’assemblea attraverso le
due tematiche centrali del libro: prendersi cura della casa comune e fare piccoli passi verso
il cambiamento. Alla base del suo discorso c’è
la convinzione che solo se cominciamo a dare
la giusta importanza ai nuovi stili di vita dentro di noi, dopo aver maturato le convinzioni
e gli ideali necessari, si genera nella nostra interiorità un cambiamento: un nuovo rapporto con la natura, un nuovo rapporto con le cose e gli oggetti di consumo, un nuovo rapporto
con le persone, un nuovo rapporto con i popoli del mondo. Alla fine del suo intervento, visto
che il cambiamento deve interessare anche le
relazioni, ha distribuito un questionario di
autovalutazione su quale sia realmente lo stile delle nostre relazioni quotidiane.
Quindi ha preso la parola il missionario
comboniano padre Alex Zanotelli, il quale,
auspicandosi un maggiore coinvolgimento
dei catechisti, ha sottolineato nuovamente i
temi presenti nel libro, attraverso esempi concreti, dimostrando quanto sia necessario
cambiare, senza attendere oltre. Citando molte fonti ha anche parlato del Sinodo
sull’Amazzonia, presentandone le conclusioni e rimandando, per un’ulteriore approfondimento, alla formazione curata dal Centro
missionario diocesano a partire dal mese di
gennaio e che si incentrerà proprio sull’enciclica Laudato sii.
Durante questo evento i presenti hanno
potuto visionare anche la mostra fotografica
“Il Grido della Terra”, che riportava le tematiche più importanti trattate nell’enciclica
Laudato sii di papa Francesco, comprata
presso la Emi distribuzione. Questa mostra,
composta da 12 pannelli (roll-up), è molto significativa e attraverso immagini e testi ci aiuta proprio a riflettere sulla necessità di prendersi cura della casa comune attraverso piccoli passi per il cambiamento. Invitiamo tutti
alla formazione che inizierà a gennaio, auspicandoci di offrire contenuti utili e rimanendo
a disposizione per ulteriori approfondimenti
o precisazioni del caso.
* direttore Centro Missionario Diocesano
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Cresime
in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima
o Confermazione si celebra,
solo per coloro che
appartengono alla Diocesi di
Napoli, previa prenotazione.
I documenti richiesti sono:
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 domeniche del
2020 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
5 gennaio
19 gennaio
9 febbraio
23 febbraio
8 marzo
22 marzo
19 aprile
3 maggio
17 maggio
31 maggio
14 giugno
28 giugno
12 luglio
26 luglio
13 settembre
27 settembre
11 ottobre
25 ottobre
8 novembre
22 novembre
13 dicembre
27 dicembre.

Giorni
di
chiusura
Uffici
di
Curia
Si rende noto che tutti
gli Uffici della Curia
Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina 22,
saranno chiusi, per il
periodo delle festività
di fine anno, da
lunedì 23 dicembre a
venerdì 3 gennaio.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Alla sezione San Tommaso, Osservatorio Astronomico e Facoltà Teologica insieme

Scienza e Fede
in dialogo sulla bellezza

Fin dall’antichità, la comunità dei credenti in Cristo, impegnata nella costante e
paradossale sfida di esprimere l’ineffabile
Mistero, ha percorso due vie per parlare di
Dio: la prima, “via veritatis”, in quanto percorso intellettuale e speculativo, persegue
lo scopo di dimostrare (due esempi su tutti,
le dimostrazioni dell’esistenza di Dio prodotte da Anselmo d’Aosta e Tommaso
d’Aquino); la seconda, “via pulchritudinis”,
usa un linguaggio che consente un accesso
più diretto al mistero, quello della bellezza,
allo scopo non di dimostrare, bensì di mostrare, favorendo un’immersione del credente nell’eloquente silenzio di Dio, anzi
facendolo inondare da esso, nella consapevolezza – come ebbe a scrivere Pavel
Evdokimov – che «non è la conoscenza che
illumina il mistero, è il mistero che illumina la conoscenza».
«Tu sei bellezza» canta e ripete il
Poverello di Assisi nelle Lodi di Dio altissimo. Invocazione alla quale fa eco proprio il
commento di un figlio di Francesco, quel
Bonaventura da Bagnoregio che nella
Legenda maior racconta: «contemplava
nelle cose belle il Bellissimo e, seguendo le
orme impresse nelle creature, inseguiva

dovunque il Diletto». Il bello presente nelle
cose create diviene così, nella vita della
Chiesa, veicolo e itinerario per passare dalla bellezza delle cose finite, delle realtà penultime, alla Bellezza Ultima, sorgente e
meta di ogni autentica via pulchritudinis.
Occuparsi della Bellezza è dunque un
imperativo per il teologo. Lo sanno bene alla sezione San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale (PFTIM), dove lo scorso martedì 3 dicembre, ha avuto luogo il seminario di studi Bellezza e armonia: tra scienza e
teologia, nato dalla collaborazione tra lo
stesso Polo teologico e l’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte.
Fortemente voluto dal Decano della
Facoltà don Francesco Asti, il seminario è
stato organizzato dal don Edoardo Cibelli
e rappresenta solo la prima tappa di una
più ampia ed articolata programmazione
culturale in area teologico-dogmatica sul
tema della bellezza, che sarà sviluppata nel
corso dell’intero anno accademico
2019/20.
La tematica è di grande attualità, specialmente se collocata all’interno di un dialogo interdisciplinare in grado di coinvol-

gere fecondamente scienza e fede. Le due
principali relazioni del seminario, affidate
a Pierluigi Cacciapuoti (docente di area
dogmatica presso la Facoltà Teologica) e
Marcella Marconi (direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e docente di evoluzione stellare presso l’ateneo
Federico II), hanno affrontato rispettivamente i temi della bellezza del creato in
prospettiva teologica e dell’armonia del cosmo.
«Riflessioni e approfondimenti sulla categoria della bellezza in diversi ambiti disciplinari – ha dichiarato il professor
Francesco Asti, Decano della sezione San
Tommaso – possono essere fonte di arricchimento e sprone per inedite analogie per
qualsiasi studioso che si pone domande di
senso e di valore.
Fin dall’antichità la Chiesa utilizza il linguaggio della bellezza per parlare di Dio e
Dio stesso parla si Sé nella bellezza del
creato. Il tema ha inoltre una forte valenza
ecumenica, perché ci avvicina sempre più
ai fratelli d’Oriente, che da sempre custodiscono e valorizzano questo linguaggio nella catechesi, nella liturgia e in ogni altro
momento della vita di fede».

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Il ministero di Paolo ad Efeso
e il congedo dagli anziani
di Antonio Colasanto

Il viaggio del Vangelo nel mondo continua senza sosta nel Libro
degli Atti degli Apostoli, e attraversa la città di Efeso manifestando
tutta la sua portata salvifica. Grazie a Paolo, circa dodici uomini ricevono il battesimo nel nome di Gesù e fanno esperienza dell’effusione dello Spirito Santo che li rigenera (Atti 19, 1-7).
La potenza di Dio che irrompe ad Efeso smaschera chi vuole
usare il nome di Gesù per compiere esorcismi ma senza avere l’autorità spirituale per farlo (Atti 19, 13-17), e rivela la debolezza delle
arti magiche, che vengono abbandonate da un gran numero di persone che scelgono Cristo e abbandonano le arti magiche (Atti
19,18-19).
Un vero capovolgimento per una città, come Efeso, che era un
centro famoso per la pratica della magia. Luca sottolinea così l’incompatibilità tra la fede in Cristo e la magia. La grazia di Cristo ti
porta tutto: prega e affidati al Signore. La diffusione del Vangelo
ad Efeso danneggia il commercio degli argentieri, un altro problema, che fabbricavano le statue della dea Artemide, facendo di una
pratica religiosa un vero e proprio affare.
Paolo, poi, parte da Efeso diretto a Gerusalemme e giunge a
Mileto (Atti 20, 1-16). Qui manda a chiamare gli anziani della
Chiesa di Efeso, i presbiteri, sarebbero i sacerdoti, per fare un pas-

saggio di consegne “pastorali” (Atti 20, 17-35).
Siamo alle battute finali del ministero apostolico di Paolo e
Luca ci presenta il suo discorso di addio, una sorta di testamento
spirituale che l’Apostolo rivolge a coloro che, dopo la sua partenza,
dovranno guidare la comunità di Efeso. Si tratta di una pagina bellissima.
Nella parte esortativa, Paolo incoraggia i responsabili della comunità, che sa di vedere per l’ultima volta. Il pastore deve vegliare,
il parroco deve vegliare, fare la veglia, i presbiteri devono vegliare,
i Vescovi, il Papa devono vegliare. «Vegliate su voi stessi e su tutto il
gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi
per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue
del proprio Figlio» (Atti 20, 28): così dice San Paolo.
Agli episcopi è chiesta la massima prossimità con il gregge, riscattato dal sangue prezioso di Cristo, e la prontezza nel difenderlo
dai «lupi» (versetto 29).
«Cari fratelli e sorelle – ha concluso Papa Francesco – chiediamo
al Signore di rinnovare in noi l’amore per la Chiesa e per il deposito
della fede che essa custodisce, e di renderci tutti corresponsabili nella
custodia del gregge, sostenendo nella preghiera i pastori perché manifestino la fermezza e la tenerezza del Divino Pastore».

Pastorale e Domenica
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Sei tu colui che deve venire?
Isaia 35, 1-6a. 8a. 10; Salmo 145; Giacomo 5, 7-10; Matteo 11, 2-11
Chi sa volgere il proprio sguardo a Colui
che viene, chi sa cogliere veramente l’imminenza della venuta del Signore è capace di
trasformare la propria esistenza in un’attesa gioiosa, perché sa scorgere il suo irrompere umile e quotidiano nell’oggi, in una presenza discreta, ma efficace. La gioia alla quale il cristiano è invitato sta proprio in questo:
nel non rimanere prigioniero di un oggi senza domani; nel non restare schiacciato sotto
il peso della storia.
Chi è uomo dell’Avvento vive la libertà
dell’attesa dell’oltre e si fida dell’impensabile. Icona paradossale di questa gioia è
Giovanni Battista in carcere. È paradossale,
infatti, che il richiamo alla gioia avvenga attraverso chi sta vivendo una sua crisi profonda: l’uomo del deserto, l’uomo dalla parola
potente e sferzante, capace di riconoscere e
denunciare i sentieri di morte nei quali resta
imbrigliato l’uomo, in balia del suo peccato,
è capace di mettersi in dubbio e ora, alla fine
della sua vita e della sua missione, egli non
grida più, ma domanda. È tutta qui la sua
grandezza, la potenza della sua profezia:
Giovanni è l’uomo non chiuso in sé stesso,
neppure nelle parole che ha annunziato e che
egli sa essere da Dio.
Giovanni è profeta, perché vuole leggere
la storia a partire da Dio e Dio è più grande
perfino delle sue stesse parole; è profeta perché umilmente domanda a un altro: «Sei tu
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Nella crisi, lo sguardo di Giovanni re-

sta puntato all’oltre, al Veniente: egli è disposto ancora ad attendere. È questo il modo più
efficace di indicare una via: non credere all’eternità della notte, non accontentarsi di ciò
che è riferito, ma chiedere a Gesù di leggere
la propria storia e di proferire una parola definitiva, anche sulla propria identità.
Gesù, in realtà, non risponde a Giovanni
in modo diretto ed esplicito, ma lo fa con una
citazione dalla Scrittura, lasciando a
Giovanni uno spazio di libertà, interamente
giocato sulla disponibilità a saper leggere attraverso la lente della Scrittura. Gesù non
può sottrarre Giovanni a questa fatica, perché in questo consiste la fatica del credere. «I
ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano
l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella»: ai discepoli inviati da
Giovanni, Gesù fa capire che è nel saper mettere in relazione le sue opere e le parole della
Scrittura, che si comprende chi egli è davvero; ed è in relazione a lui che ciascuno può
comprendere la propria profonda identità.
Gesù, con la sua parola e con le sue opere, è
l’annunzio di un vangelo che irrompe nella
storia, attraverso vie e modalità nuove e imprevedibili, che solo chi sia capace di spogliarsi di precomprensioni e di religione riesce a coglie nella fede.
Quando si accoglie una logica altra, quella
di Dio, allora si comprende che proprio Lui è
il Veniente: Egli è il Veniente dal mondo di
Dio e non dal mondo degli uomini. Gesù chie-

RECENSIONI

Poche chiacchiere!
Una comunicazione efficace è essenziale per realizzare
al meglio le attività pastorali e, naturalmente, per farle conoscere. La Parola di Dio va annunciata con parole efficaci,
per questo una buona comunicazione è alla base di ogni pastorale.
Per comunicare bene non basta avere cose importanti da
comunicare bisogna anche saperlo fare bene e questo libro
viene incontro a questa esigenza. Un manuale di comunicazione pratico che offre regole, accorgimenti, esempi, trucchi del mestiere. Insomma, una sorta di cassetta degli attrezzi per comunicare bene nei vari servizi pastorali di una parrocchia. Parlare in pubblico nelle diverse situazioni, compresa l’omelia, gestire riunioni e incontri, usare i social media, dare un’identità attraente a gruppi e attività: queste e
molte altre cose sono esposte in modo chiaro e semplice, a
disposizione di catechisti, animatori, laici impegnati nei diversi ambiti, aspiranti al diaconato, seminaristi, diaconi e
preti. Pagine che nascono da un desiderio realizzabile: che
ogni parrocchia sia piena di angeli. Cioè di messaggeri capaci di annunciare la Parola di Dio e il servizio della comunità sul territorio nel modo migliore.
Giorgio Agagliati
Poche chiacchiere!
Come comunicare bene in parrocchia
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 152 – euro 7,50

Cuore di neve
Un piccolo testo luminoso, che narra le tribolazioni di
uno sfortunato gatto nero, obbligato dalle vicissitudini della
propria biografia a vivere nel buio, fino al giorno in cui l’intercessione di un fiocco di neve scende con lenta dolcezza a
riaccendere la luce del suo cuore. Magia bianca per un gatto
nero, restituito alla vita.
L’autore, poeta e romanziere francese, dedica queste pagine a una bambina, ma esse sono capaci di parlare anche
agli adulti.
Una storia che fa bene al cuore, in cui si fa strada la consapevolezza del fatto che affetti e legami procedono tra luci
e ombre, fra incontri, abbandoni e ritrovamenti, gratitudine
e riconoscenza per la presenza dell’altro, perché quelli che
amiamo, l’essenziale è che siano felici.
Bobin Christian
Cuore di neve
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 80 – euro 7,50

de, di fronte a questa alterità, la capacità
di non scandalizzarsi, cioè di non inciampare; anzi, su questo egli pronuncia una beatitudine: «Beato chi non si scandalizza di me».
Nell’elogio del Battista, che Gesù tesse subito
dopo la partenza dei messaggeri, viene fuori
proprio questa alterità, che tocca e trasforma
chi da essa si lascia convertire, come
Giovanni: di lui Gesù dice che «tra i nati di
donna non è sorto uno più grande», perché in
Giovanni tutte le attese sono concentrate, così che egli è stato la parola definitiva prima del
compimento; ma anche per la sua umiltà che
non ha temuto di divenire domanda.
Gesù,
però,
aggiunge
anche
che «il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Con queste parole, egli sta parlando di sé stesso e sta ancora rispondendo alla
domanda del Battista sulla sua identità. Egli,
Gesù, è realmente il Veniente ed è il più piccolo, perché si è incamminato sulla via della
spoliazione che giungerà alla croce. È Gesù il
più grande, perché si è fatto il più piccolo, in
quanto è colui che davvero si è umiliato e perciò verrà esaltato. Egli è davvero colui che ha
avuto il coraggio di perdere la propria vita e
perciò la ritrova. Giovanni riceve, così, l’annunzio di un vangelo che fa esultare di gioia
per la vicinanza accessibile di Dio. Con lui, la
comunità credente è invitata a rallegrarsi,
tendendo le orecchie del cuore alla voce dello
Sposo che viene.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Albina
Martire – 16 dicembre
Il Baronio ha introdotto la sua passio, tratta dagli antichi documenti della
Chiesa di Gaeta, nel Martirologio Romano. Secondo tale testo, Albina, originaria di Cesarea in Palestina, subì il martirio della decapitazione ai tempi
di Decio, offeso dal suo rifiuto di abiura. Il suo corpo, abbandonato su un’imbarcazione e approdato in Campania, a Scauri, fu trasportato a Gaeta e qui
seppellito accanto a quello di Sant’Erasmo.

San Modesto
Patriarca di Gerusalemme – 17 dicembre
La figura di Modesto e la sua attività sono intimamente legate agli avvenimenti che turbarono dolorosamente la Palestina agli inizi del settimo secolo.
Egli nel monastero di San Teodoro quando, nel 614, il generale di Cosroes II
Romizanes entrò in Palestina accolto favorevolmente dagli Ebrei e dai
Samaritani, mentre i cristiani, divisi, non erano in grado di opporre un’efficace resistenza all’invasore persiano. Il patriarca di Gerusalemme, Zaccaria,
decise di negoziare, ma si trovò contro una parte di intransigenti per cui inviò Modesto a Gerico perché riportasse con sé nella Città Santa la guarnigione bizantina. Ma prima che questa giungesse a Gerusalemme, vi entrarono
i Persiani fra incendi, massacri ed altre crudeltà. Degli abitanti sopravvissuti
diversi furono venduti come schiavi ed altri mandati in esilio. Modesto è rimasto celebre soprattutto per la sua attività di restauratore dei luoghi di culto della Città Santa, giungendo ad interessare della sua opera persino il patriarca di Alessandria Giovanni l’Elemosiniere. Il Calendario palestino-georgiano del decimo secolo commemora Modesto nella “Chiesa dei discepoli”
il 17 dicembre, data attestata anche dal Calendario di Napoli del nono secolo.

Beato Urbano V
Papa – 19 dicembre
Guglielmo de Grimoard è uno studioso e nobile francese, monaco benedettino, abate, nunzio apostolico a Napoli. Fu eletto Papa il 28 settembre 1362
con il nome di Urbano V, ad Avignone, che è sede dei Pontefici dal 1308.
Uomo di penitenza, obbediente alla regola monastica fino alla morte, decide
di ritornare a Roma dopo che nei territori pontifici la legalità è stata ristabilita da uno spagnolo energico e avveduto: Egidio d’Albornoz, Cardinale e uomo d’armi. Il ritorno non piace alla gente di Curia. I cardinali francesi minacciano di abbandonare Papa Urbano, ma lui resiste. Così, il 16 ottobre
1367, rieccolo a Roma. Tenta invano di spazzare via avidità e corruzione dalla Curia romana. Ma non basta l’esempio della sua vita austeria. E restano
inapplicate le sue bolle moralizzatrici. Addirittura c’è chi lo critica per il denaro che destina a scuole e studenti poveri. Nel 1370 rientra ad Avignone e
meno di tre mesi dopo muore. Vestito del suo saio monastico, viene deposto
nella cattedrale di Avignone, da dove è traslato più tardi nel monastero marsigliese di San Vittore, che l’ha avuto per abate. Dice di lui il poeta Francesco
Petrarca: «La colpa dell’abbandono di Roma non fu sua, ma degli autori di
una fuga così vergognosa». Nel 1870, Pio IX lo onora come Beato.
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Sei tu,
Signore?
La terza domenica di avvento è
attraversata da un singolare
fermento. L’attesa sta per
compiersi e la liturgia inizia a
farci gustare la gioia che si prova
nella realizzazione di un
desiderio. Gesù descrive Giovanni
come «il più grande fra i nati di
donna», e Giovanni di fatto ha
potuto godere di quella rara gioia
che si prova nello sperare
qualcosa che si realizza. Lui
annuncia il Messia e ne vede
realizzata la promessa. Lui, la cui
voce aveva gridato nel deserto
arido la speranza, ora è raggiunto
da voci che raccontano
risurrezioni: gli zoppi
camminano, i ciechi vedono, i
sordi odono. E Giovanni, che sa
riconoscere Dio in azione, ascolta
e comprende; ascolta e crede.
Le antiche promesse messianiche
si sono compiute: colui che
avrebbe inaugurato un’era di
salvezza universale è già all’opera.
Adesso bisogna smettere di
attendere e iniziare a credere. E la
vera impresa impossibile è
proprio questa: credere che
quell’uomo di Nazaret sia Dio;
credere che il Creatore si sia fatto
creatura; credere che la salvezza
non scenda dal cielo, ma germogli
dalla terra; credere che la storia e
il tempo siano diventate la casa di
Colui che è oltre il tempo e lo
spazio. L’incarnazione di Dio che
queste domeniche ci preparano a
celebrare ci chiede di sovvertire
ogni idea e preconcetto umano.
L’Onnipotente che tutti
attendevano e invocavano non è
mai venuto. Il Salvatore con
scettro di ferro non si è avvicinato
a noi. Noi abbiamo conosciuto il
Dio fatto carne, Colui che ha reso
ogni suo discepola e discepolo
testimone e costruttore del Regno.
Giovanni lo ha preceduto, ha
provato a scardinare vecchie
aspettative, ha preparato la via.
Ora a noi decidere se attendere a
occhi aperti, disposti a farci
stupire da un incontro che può
superare ogni attesa.

La preghiera
Ti aspettiamo, Signore.
Sappiamo che la tua presenza
è tangibile.
Sappiamo che rinnovi
la tua promessa
di salvezza ogni giorno,
ma in noi abitano domande,
dubbi, ricerca.
Non sempre riusciamo
a vederti.
Non sempre è facile
cogliere i segni della tua
presenza nella storia.
Come Giovanni ci chiediamo:
«Sei tu? O dobbiamo
ancora attendere?».
Insegnaci a scoprirti.
Insegnaci a cogliere
la tua presenza.
Insegnaci a vedere
i germogli fiorire.
Donaci quella capacità di andare
in profondità per vedere
l’invisibile: scintille di dono,
gemme di perdono,
gocce di fraternità.
Vieni, Signore Gesù,
vita del mondo. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il 12 dicembre all’Auditorium della Rai la tradizionale Serata di beneficenza per l’infanzia, promoss
dal Presidente delle Repubblica, dal Presidente del Senato, dal Presidente del Consiglio, dal Prefetto, dal G

Natale è aprire il propr

di Rosanna Borzill

«Una catechesi per la città, in cui chi ascolta ciò
che si realizza vede incarnarsi i valori della solidarietà, del rispetto e del dialogo»: sintetizza così
l’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe l’asta di
beneficenza che la diocesi vivrà giovedì 12 dicembre in favore dei bimbi di Napoli.
Nella conferenza stampa, tenutasi sabato 7 dicembre nel salone arcivescovile alla presenza di
Antonio Parlati, vice-direttore del Centro di produzione Rai di Napoli e la presentatrice Veronica
Mazza, Sepe sottolinea che «al di là dei risultati, si
dilata il cuore nel constatare tanta generosità e nel
valutare il livello di maturazione a cui è giunta la
nostra comunità. Ciò che ci spinge a portare avanti questa iniziativa - ha aggiunto -, è la necessità
cristiana e umana di guardare all’infanzia che soffre; la Chiesa sta svolgendo con la Rai un’azione
per integrare l’intervento pubblico, per sostenere
gli operatori sanitari che si impegnano per i bimbi
in ospedale».
Quest’anno sei le realizzazioni previste, come
ha spiegato Gianmaria Ferrazzano che coordina, per conto della Diocesi, i progetti: un pulmi-

no per il trasporto dei disabili da destinare al
Centro Nemo per malattie neuromuscolari presso l’ospedale Monaldi; due termociclatori per la
cura del diabete in età pediatrica e cardiomonitor per la cura di bambini con problemi oncologici ed ematici per la Vanvitelli; un impianto video per collegare costantemente famiglie e piccoli ricoverati e un pulmino per trasporto familiari per il Santobono; un videogastroscopio per
la cura della motilità digestiva pediatrica per la
Federico II.
Cifra complessiva 160mila euro, da raccogliere
durante la serata del 12 dicembre, in cui verranno
battuti all’asta i doni arrivati da papa Francesco
(icona macedone, cofanetto in madre perla, due
sombreri, cornice in pelle), dal presidente
Mattarella (servizio caffè, cofanetto, centro tavola, veliero, fiaccola olimpica, candelabro, albero
palma in filigrana, libro del Quirinale), dal presidente Conte (acqueforti), dal presidente del
Senato Casellati (coppa mille bolle in Murano),
dal presidente della Regione De Luca (candelabro
in argento), dal prefetto Pagano (pastore artisti-

Solidarietà senza fine
Tutti i 22 progetti realizzati dal 2006 grazie alla generosità
di istituzioni, personalità e cittadini napoletani
Ventidue gli interventi realizzati dal 2006 per una spesa complessiva di circa 2,5 milioni di euro: questi in sintesi la storia e i
numeri dell’asta di beneficenza voluta dal Cardinale Crescenzio
Sepe appena insediatosi a Napoli.
Nel 2006 fu ristrutturato presso l’Ospedale Pausilipon il reparto pressurizzato per bambini leucemici, con dotazioni di lettini
speciali. Nel 2007 fu realizzata la “Casa di Tonia” per accogliere
giovani donne rimaste sole per aver scelto la gravidanza e la maternità, struttura che opera sotto il controllo dei competenti uffici della Magistratura, dell’Asl Napoli 1 e del Comune.
Nel 2008 fu aperto l’Asilo multietnico presso Casa di Tonia e
nel 2009 fu realizzato il progetto “Adozioni di vicinanza” per l’accompagnamento scolastico di bambini napoletani in difficoltà e
da allora, ogni anno, viene donato un kit scolastico a circa 400
bambini.
Nel 2010 fu donata all’Ospedale Santobono una strumentazione diagnostica per il risveglio dei bambini in coma e nel 2011
all’Ospedale Annunziata una strumentazione diagnostica per
neonati affetti da encefalopatie, causa di paralisi cerebrale infantile. Nel 2012 fu aperta presso l’Ospedale Fatebenefratelli la
“Banca del latte materno” e furono donati al Monaldi lettini attrezzati per il monitoraggio cerebrale di neonati a rischio.
Nel 2013, sempre all’Ospedale Santobono fu avviato il telecontrollo a distanza attraverso l’utilizzo di tablet per bambini in
coma o ammalati cronici che vivono nelle loro famiglie.
Nel 2014, invece, all’Ospedale Annunziata si avviò il Banco
farmaceutico per persone indigenti e ad oggi al progetto concorrono 80 farmacie, nelle quali sono stati raccolti oltre 25.000 prodotti per alcune centinaia di migliaia di euro, assistendo parrocchie e organizzazioni umanitarie, qualcuna anche all’estero;
sempre all’Annunziata fu donato un Vibraplus per il trattamento
delle sindromi spastiche in neonati a rischio.
Nel 2015, fu donata al Reparto di terapia intensiva neonatale
del Policlinico Federico II una modernissima ambulanza attrezzata per trasporto in emergenza di bambini nati precocemente e
con gravi disturbi; al Reparto di terapia intensiva neonatale del
Cardarelli un ecografo di alta fascia per diagnosi gravi patologie
neonati o nati precocemente (anche se il finanziamento previsto
di 50mila euro è fermo per problemi burocratici interni
all’Azienda Ospedaliera); al Centro di accoglienza La Tenda, fu
assicurata la ristrutturazione e l’acquisto di attrezzatura per distribuzione farmaci raccolti.
Nel 2016 fu creato presso il Reparto odontoiatria pediatrica
del Policlinico Federico II una Struttura (forse la prima nel Sud)
di alta specializzazione per la cura delle patologie orali in piccoli
pazienti diversamente abili e/o con gravi patologie sistemiche,
che vanno sedati e, quindi, ospedalizzati.
Mentre al Reparto di terapia intensiva neonatale della

Vanvitelli fu donata una modernissima ambulanza attrezzata per
trasporto in emergenza di neonati o nati precocemente e con gravi disturbi. Nel 2017, fu donato al Reparto di Pediatria e
Neonatologia del San Paolo un ecografo di alta fascia; al Reparto
Patologie Oncologiche in età pediatrica del Santobono uno speciale ecografo portatile di alta fascia; al Reparto di Cardiologia
pediatrica del Monaldi due incubatrici neonatali; e al reparto di
Scienze Mediche traslazionali-pediatria del Policlinico della
Federico II fu realizzata l’«Isola del Sorriso», ossia uno spazio
multimodale per migliorare l’ospedalizzazione dei bambini con
disturbi dello spettro autistico e altre
Nel 2018, sempre al Policlinico della Federico II fu realizzato
un Centro specialistico per la cura delle malformazioni vascolari
in neonati di peso inferiore a un chilogrammo (queste malformazioni colpiscono il 20% circa dei nati e possono portare perdita
del visus, disabilità e anche la morte), che venivano portati fuori
Napoli per le cure del caso. L’applicazione del laser ha rivoluzionato il trattamento di numerose anomalie vascolari cutanee.
Infine all’Asl Napoli 2 Nord fu acquistato un pulmino per trasporto di piccoli affetti da autismo.
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sa dalla Chiesa di Napoli e dal Cardinale Crescenzio Sepe. All’asta andranno i regali offerti dal Papa,
Governatore della Campania, dal Sindaco di Napoli, da altre istituzioni nazionali e locali e da tanti privati

rio cuore ai più piccoli

lo e Sergio Curcio

co), dal sindaco De Magistris (maschera di
Pulcinella).
Tanti i doni e le offerte dei napoletani: «tutti
hanno compreso - prosegue il Cardinale - che il
senso del Natale è il dono ed aprire il proprio
cuore per gli altri». Dal 2006, prima edizione dell’asta di beneficenza, ventidue gli interventi realizzati dalla diocesi a favore degli ospedali napoletani, per una spesa complessiva di 2,5 milioni
di euro.
Alla serata, all’auditorium della Rai (partner
della diocesi anche in questa quattordicesima edizione), una lunga lista di attori e cantanti (fino ad
ora 12 fra singoli e gruppi, da Peppino di Capri a
Gino Rivieccio, da Tullio De Piscopo a Maurizio
Casagrande, da Monica Sarnelli ad Alessandro
Bolide, da Il giardino dei semplici agli Osanna, e
ancora Gianni Aterrano, Mario Trevi, Mario
Maglione, Patrizio Rispo, Four roses) che offriranno il proprio contributo nel corso della serata,
presentata da Veronica Mazza ed aperta dai ragazzi ex detenuti nel carcere minorile di Nisida
che si esibiranno per la prima volta sul palcosce-

nico, accompagnati da Pino De Maio e don
Federico Battaglia, direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile della diocesi.
«La nostra azione - ha ancora detto il Cardinale
Sepe che per qualche minuto ha anche indossato
uno dei due sombreri regalatigli dal Papa - rientra
nella più generale azione pastorale della Chiesa di
Napoli e il periodo delle festività natalize fa aprire
alla speranza».
Dal canto suo, Antonio Parlati ha sottolineato
il ruolo sociale che svolge la Rai: «Da 14 anni - ha
affermato il dirigente - la Rai accoglie la richiesta
del Cardinale, i vari dirigenti che si sono avvicendati hanno dato la loro disponibilità a livello nazionale non solo locale. Un’azione, un aiuto che si
vede nel concreto da parte della Chiesa e che la
Rai sostiene».
Il Cardinale anche quest’anno, come già fatto
negli anni precedenti, donerà all’asta due oggetti
personali: un anello in oro giallo con brillantini e
pietra preziosa e una croce pettorale in filigrana
d’argento, nella speranza di poter contribuire alla
realizzazione di tutti i progetti.

Semi di speranza
I sei progetti da realizzare con l’asta di quest’anno
Sei progetti da realizzare con i proventi dell’asta di quest’anno. È previsto l’acquisto di un pulmino 9 posti per il trasporto
disabili (distrofia muscolare) per l’Ospedale Monaldi dal costo
di circa 38mila euro, per l’imminente l’apertura del Centro
Clinico Nemo per malattie neuromuscolari.
Ancora l’acquisto di due termociclatori per migliorare diagnosi e assistenza dal valore di 11mila euro per l’Azienda ospedaliera dell’Università Vanvitelli.
Si tratta di curare l’informatizzazione dell’assistenza al diabete mellito in età pediatrica come implementazione della rete
assistenziale diabetologica pediatrica esistente dai materno infantile per diagnosi e cura bambini con problematiche oncologiche ed ematiche.
Inoltre siprevede l’acquisto di un apparecchio per gli alti
flussi (per assistenza bambini con problemi respiratori); di un
cardiomonitor (per bambini critici in emergenza); di un congelatore 80° (per conservazione campioni biologici); e di un congelatore 20° (per conservazione prodotti biologici), per una
somma di 22mila euro.
Per l’Azienda ospedaliera Università Federico II si prevede
l’acquisto di videogastroscopio ad alta risoluzione compatibile
con colonna endoscopica esistente e di un videocolonoscopio
ad alta risoluzione compatibile con colonna endoscopica esistente dal valore di circa 50mila euro, allo scopo di favorire l’aggiornamento tecnologico del programma di endoscopia e motilità digestiva pediatrica presso il Centro di riferimento regionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali dell’età
evolutiva.
Presso l’Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon si prevede la realizzazione dei progetti “Mai più soli”: il primo presso
il Pausilipon prevede l’aquisto di un pulmino 9 posti per il trasporto dei familiari dei piccoli pazienti da domicilio o stazioni
o porto all’ospedale dal valore di 30mila euro; il secondo presso
il Santobono prevede l’installazione di telecamere sulle culle e
incubatrici dei neonati per il collegamento all’area intensiva
neonatale con il domicilio del piccolo paziente, un utile e innovativo sistema per tenere in contatto costante ospedale e famiglie che vivendo fuori Napoli o fuori regione e non possono recarsi tutti i giorni in ospedale e informarsi, dal valore di 20mila
euro.
Sono ancora in attesa di realizzazione a carico dell’asta di beneficenza del 2018 la creazione di una piccola sala di rianimazione di primo soccorso (red point) presso il Policlinico
Federico II, per piccoli pazienti in pericolo di vita o in gravi condizioni post intervento chirurgico. superata la fase acuta, i piccoli pazienti vengono portati in reparto o, se persiste lo stato
grave, in rianimazione di altra struttura ospedaliera pediatrica;
la creazione, in sinergia con altre istituzioni, di un Centro per la

cura di patologie odontoiatriche in ragazzi che si trovano nel
Carcere minorile di Nisida: una buona salute dentale è importante per tutti, particolarmente per una popolazione a forte
marginalità sociale la salute del cavo orale è molto compromessa e la detenzione rappresenta spesso una prima possibilità di
accesso alle cure odontoiatriche.
E, infine, l’acquisto pulmino 9 posti per il “Binario della solidarietà”.
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a discutere la sentenza della
Corte Costituzionale di alcuni
giorni orsono sulla depenalizzazione dell’aiuto al suicidio in determinate circostanze indicate in modo preciso dalla Consulta anche in «insopportabili sofferenze solo psicologiche».
Bene ha fatto il premier Conte ad affermare che, «da giurista e da cattolico,
mentre non ho dubbi che debba esistere
un diritto alla vita, perno di tutti i diritti
delle persona, dico che è da dubitare
che ci sia un diritto alla morte. Esiste un
diritto all’autodeterminazione per cui
scelgo le mie cure, ma scegliere di essere avviato alla morte e chiedere l’ausilio
di personale qualificato mi lascia dubbioso e perplesso». Occorre che il
Parlamento legiferi in materia quanto
prima. Tuttavia l’argomento, lacerante
sul piano morale con tante implicazioni
anche filosofiche, non è più una questione da trattare solo sul piano legislativo. È una questione, a mio avviso, antropologica-culturale e non solo una
questione di fede.
C’è il pericolo, infatti, dell’affermazione di una cultura della morte che
spaventa. Chi ha fede cattolica è portatore di una cultura della vita con i principi di solidarietà, di aiuto, di assistenza. Occorre, però, mettere in atto tutti i
presidi terapeutici a disposizione per
alleviare le sofferenze senza che si vada
incontro a situazioni di accanimento
terapeutico.
Pertanto bisogna distinguere con
chiarezza tra la doverosa sospensione
di un accanimento terapeutico ed il
procurare la morte aiutando l’esecuzione al suicidio. Si può giustificare, inoltre, sul piano etico, la richiesta del paziente di non proseguire più i trattamenti sproporzionati che causano ulteriore sofferenza ma non si può accettare che l’idratazione e la nutrizione siano
considerati trattamenti sanitari. E meno male che la norma contempla la
“non obbligatorietà per i medici” e
quindi il ricorso all’obiezione di coscienza che - come ricorda Papa Francesco - «non è abbandonare il paziente
ma continuare ad accompagnarlo pur
prendendo le distanze da richieste che
non si possono condividere». Perchè
nel procurare la morte si contravviene
al principio fondamentale che la vita è
un bene indisponibile e si abdica alla
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Il suicidio assistito
Riflessioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
di Immacolata Capasso

scienza medica in quanto il codice
deontologico vieta pratiche lesive nei
confronti della persona. Ma in una civiltà dell’amore, se nell’individuo non
deve esistere il diritto a decidere della
propria morte, certamente esiste il diritto a morire bene, serenamente, evitando cioè sofferenze inutili con l’accanimento terapeutico. Occorre morire con
dignità. E contro l’accanimento terapeutico si pronunciò profeticamente
papa Pio XII (Acta Apostolicae Sedis) secondo cui «è moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico
e umanistico definito “ proporzionalità
delle cure». Per alleviare le sofferenze,
talora insopportabili, di pazienti terminali soprattutto oncologici, basterebbe
una maggiore applicazione della legge
n°38 del 15 marzo 2010 sulle Cure
Palliative e sulla Terapia del dolore che
porterebbe, certamente, ad una riduzio-

ne delle sofferenze fisiche. Ma per tale
scopo occorrono più hospice e strutture
per malati terminali tanto invocati dalla
classe medica per dare supporto alle famiglie troppo spesso lasciate sole, e per
fornire un adeguato sostegno all’ammalato in termini di controllo del dolore.
Infatti da uno Studio effettuato presso l’Istituto dei Tumori di Milano le richieste di eutanasia, che erano solo
quattro su 40.000 pazienti, (quindi pochissime), negli ultimi venticinque anni, si riducevano a tre quando il dolore
avvertito da questi pazienti veniva controllato con una più efficace terapia antidolorifica.
Oltre a colmare questo vuoto istituzionale occorre a mio avviso incidere
sulle coscienze delle persone, del personale sanitario affinchè si ritrovi un’apertura umana e sensibile nell’assistenza ai malati ( troppo spesso lasciati soli!)
sia nelle strutture sanitarie che a domicilio.

E secondo don Tullio Proserpio, cappellano dell’Istituto dei Tumori di
Milano e project advisor nell’ambito delle cure palliative per la Pontificia
Accademia per la Vita «il problema non
è vietare la libertà delle scelte, ma lavorare per il bene delle persone e per la vita, quindi l’obiettivo non è vietare l’eutanasia ma fare in modo che non si arrivi
a quella decisione», soprattutto nell’ultimissima, delicata, fase di vita quando
la persona sofferente ha bisogno di vicinanza, di amore, di umanità, quando,
pur trattato con cura e diligenza, percepisce molto spesso una condizione di
solitudine che la fa sfociare in un ingravescente stato depressivo che accompagna la quasi totalità dei pazienti nella fase terminale di malattia. Stato depressivo che va necessariamente ed opportunamente trattato. E non solo per un indefettibile impegno medico ma per una
ormai improcrastinabile urgenza morale.

Città
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Il cardinale Sepe tra i ragazzi di Nisida per il terzo “Dialogo con la città”

L’invito a non arrendersi
Visita del cardinale Crescenzio Sepe al carcere minorile di Nisida, lo scorso
5 dicembre, nell’ambito dei “Dialoghi con la città” e nel solco della Lettera pastorale “Visitare i carcerati”. L’arcivescovo, accompagnato dal direttore del carcere minorile, Gianluca Guidi, dal vicario episcopale per la Cultura della
Diocesi, don Adolfo Russo e dal garante regionale dei detenuti, Samuele
Ciambriello, si è intrattenuto per circa due ore con una delegazione dei ragazzi
di Nisida, visitando i laboratori artigianali di ceramica, presepistica, gastronomia in cui sono coinvolti gli stessi ospiti durante il periodo di detenzione. Il cardinale si è impegnato a dotare la struttura dei decoder necessari alla visione delle partite di campionato del Napoli.
«Un incontro all’insegna dell’amicizia, dell’allegria, del rispetto - ha precisato il cardinale - cercando di seminare fiducia e speranza in questi ragazzi perché
tutti, soprattutto i giovani, hanno bisogno di avere questi germi di speranza da
coltivare nel loro cuore per non arrendersi». Dopo aver ascoltato la performance di tre ex detenuti che hanno cantato, guidati dal maestro Pino De Maio, l’arcivescovo li ha invitati ad esibirsi all’asta di beneficenza.
Elena Scarici

A Napoli la conferenza regionale di chi è cresciuto “fuori famiglia”:
comunità di accoglienza, casa famiglia e affido

L’accoglienza con gli occhi dei ragazzi
di Rosanna Borzillo

Rosa e Miriam si guardano negli occhi. Ora. Si sorridono e si raccontano.
Davanti ad una platea di ragazzi e ragazze, istituzioni, associazioni, Rosa e Miriam
raccontano la loro storia. Rosa Cioffi è la responsabile della Comunità Amaranta
di Castellammare e si è incontrata con Miriam a lei affidata. Non si sono sempre
guardate così con l’affetto e l’amore che oggi hanno l’una per l’altra. All’inizio c’era
diffidenza, paura, sospetto. Scelgono di raccontarsi alla Conferenza regionale del
Care Leavers Network della Campania, promossa dall’associazione Agevolando in
collaborazione con il Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza),
che si è svolta a Napoli il 5 dicembre scorso, presso l’istituto Fermi Gadda.
Qui i Care Leavers Network che in realtà sono un gruppo di 20 ragazze e ragazzi
tra i 12 e i 28 anni provenienti dalle province di Napoli, Salerno e Benevento, che
sono stati accolti o che tuttora vivono in comunità di accoglienza/casa-famiglia/affidamento.
La conferenza ha voluto far incontrare i ragazzi e le ragazze con le istituzioni
per far raccontare come essi vedono e vivono l’accoglienza. Le parole di Rosa e
Miriam hanno commosso tutti. Ma ciò che certamente ha turbato di più è stato il
documento presentato dai ragazzi. Lo hanno letto Rosa, Miriam e Gennaro a nome
di tutti. «Vorremmo che gli altri ci vedessero per quello che siamo, persone normali», ha detto Miriam, chiedendo più informazione. E poi, rivolta agli assistenti sociali (presenti numerosi in sala): «siete figure che vi dovreste prendere cura di noi.
Ma spesso accade che non vi conosciamo o che se ci va bene, vi vediamo una volta
e poi mai più».
«Sarebbe importante che chi si prende cura di noi avesse più a mente i nostri bisogni e imparasse a vedere con i nostri occhi come viviamo questa esperienza.
Mettetevi nei nostri panni e dateci il tempo di abituarci per affrontare questo viaggio insieme», ha detto Rosa chiedendo più rispetto e comprensione. E ancora: «Ci
sentiamo soli ad affrontare il compimento dei 18 anni e affrontare il dopo, che spesso vuol dire il nulla. È difficile prendersi cura di sé stessi quando ti senti solo e ti
manca la motivazione per badare a te», chiedendo più aiuto a costruire autonomia.
Da Gennaro, a nome dei minori stranieri, la richiesta di più pazienza: «Per noi stranieri la lingua è davvero il primo problema da affrontare. Spesso non c’è nessuno
che parla la nostra lingua e nemmeno un po’ di inglese e francese, è difficile capirsi.
Noi ci impegniamo ad imparare la lingua del paese che ci accoglie e allora sarebbe
bello che al nostro arrivo ci sia almeno un educatore che parli un po’ di inglese o
francese».
Poi i ragazzi e le ragazze del Care leavers Network Campania, insieme a Monica
Romei, coordinatrice regionale del progetto, hanno presentato per la prima volta
il video “L’accoglienza con i nostri occhi” realizzato durante l’anno insieme a
Gimmy Giordano e Tonico 70. Obiettivo del video, hanno spiegato è raccontare cosa una casa-famiglia «non vogliamo essere etichettati. Subito pensano che siamo
drogati o cattivi. Nel nostro video abbiamo cercato di raccontarvi la nostra esperienza tra ironia e verità, un modo per sdrammatizzare la vita vera fuori famiglia».
A commentare il video Claudio Gubitosi, direttore e fondatore Giffoni
Opportunity che ne ha elogiato i contenuti: «È importante fare comunità, conoscersi, aprirsi all’altro, non innalzare muri. Se stiamo bene noi sta bene tutta la comunità.
La diversità crea ricchezza e coinvolgere i giovani nelle loro peculiarità, come
voi oggi avete ben rappresentato, fa bene a tutta la società». Maria Chiara Vita
Finzi, direttrice di Agevolando, ha poi presentato il progetto Care leavers network
sottolineando che è fondamentale garantire ai ragazzi: «ascolto, partecipazione e
cittadinanza attiva: Oggi questi ragazzi – ha detto la direttrice – ci hanno raccontato la loro esperienza attraverso la rete e da qui possiamo ripartire per capire come migliorare i percorsi di accoglienza». Durante la conferenza sono intervenuti
per i saluti istituzionali Giovanna D’Angelo, dello staff del Garante infanzia e adolescenza Regione Campania che ha patrocinato l’iniziativa con il Comune di

Napoli e in collaborazione con il Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia); Roberta Gaeta, esperta di tutela e politiche sull’infanzia e l’adolescenza; Valeria Anatrella, Cnca Regione Campania.
Hanno risposto alle sollecitazioni dei care leavers: Valentina Rossi, Ministero
del lavoro e delle politiche social (che finanzia il progetto) Luigi Malcangi, referente regionale Save the Children; Letizia Cozzolino, assistente sociale, Cismai, Rosa
Cioffi della comunità Amaranta. Comune denominatore degli interventi è stato il
messaggio di voler rafforzare la conoscenza e il dialogo tra istituzioni, professionisti e ragazzi.
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Rapporto sulla povertà sanitaria
473.000 persone non possono curarsi e acquistare medicinali per le famiglie con figli la
situazione peggiora: una su cinque è costretta a rinunciare alle cure per ragioni economiche

Garante
regionale
dei disabili:
contrastare
la solitudine
e favorire
il lavoro
«Nella Giornata delle persone
con disabilità, il rapporto Istat
“Conoscere il mondo della
disabilità” evidenzia le principali
problematiche che attanagliano
le persone con disabilità: la
solitudine, con ben 204 mila
disabili che, in Italia, vivono
completamente soli, una rete di
relazioni limitata al 43,5%, e
una percentuale di
occupazionale di solo il 31,3%.
Da questi dati bisogna partire
per mettere in campo politiche
che, come sottolineato dal
presidente Mattarella,
valorizzino questa grande
risorsa e consenta di realizzare
la loro personalità».
È quanto ha affermato il
Garante delle persone con
disabilità della Regione
Campania, Paolo Colombo.
«Queste problematiche
diventano particolarmente gravi
nel Sud e in Campania, dove
esistono gap infrastrutturali e
carenze di servizi, che rendono
ancora più complicata la vita
delle persone con disabilità» –
ha aggiunto Colombo, per il
quale «partendo dall’ascolto
delle stesse persone con
disabilità, delle famiglie e della
associazioni rappresentative,
occorre individuare gli obiettivi
strategici da raggiungere per le
diverse disabilità, da quelle
motorie e quelle intellettive, al
fine di fornire le giuste risposte,
per favorire l’accesso ai servizi
sanitari e socio sanitari, per
rimuovere le barriere
architettoniche e sociali e per
creare opportunità di lavoro».
«È una grande sfida, che la
Regione Campania ha raccolto
approvando la legge regionale
istitutiva del Garante delle
persone disabili, e sulla quale
tutte le Istituzioni devono
sentirsi impegnate, non solo
nella Giornata della disabilità,
ma costantemente affinchè essa
diventi finalmente risorsa per la
nostra Regione e per il nostro
Paese» – ha concluso il Garante
Regionale dei disabili.

Nel 2019, 473.000 persone povere non hanno potuto acquistare i farmaci di cui avevano
bisogno per ragioni economiche.
La richiesta di medicinali da parte degli enti
assistenziali è cresciuta, in 7 anni (2013-2019)
del 28%. Nel 2019, si è raggiunto il picco di richieste, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018). Servono soprattutto farmaci per il sistema nervoso (18,6%),
per il tratto alimentare e metabolico (15,2%),
per l’apparato muscolo-scheletrico (14,5%) e
per l’apparato respiratorio (10,4%). Servono,
inoltre, presidi medici e integratori alimentari.
Le difficoltà non riguardano solo le persone indigenti: 12.634.000 persone, almeno una volta
nel corso dell’anno, hanno limitato - per ragioni economiche la spesa per visite mediche e accertamenti periodici di controllo preventivo
(dentista, mammografia, pap-test ecc…).
È quanto è emerso dal settimo Rapporto Donare per curare: Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci, promosso dalla Fondazione
Banco Farmaceutico onlus e BFResearch e
realizzato - con il contributo incondizionato di
Ibsa - dall’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria (organo di ricerca di Banco Farmaceutico) presentato presso la sede di Con-

fcommercio Milano. I poveri spendono più soldi in farmaci perché fanno meno prevenzione.
Ogni persona spende, in media, 816 euro
l’anno per curarsi, mentre i poveri solo 128; tuttavia, le famiglie non povere spendono per i farmaci non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale il 42% del proprio budget sanitario,
mentre quelle povere il 62,5%. Questo, perché
possono investire meno in prevenzione.
Per le famiglie con minori aumentano le difficoltà All’interno di questo quadro problematico, le famiglie povere con figli minorenni sperimentano paradossalmente (poiché sarebbe
logico attendersi un supplemento di facilitazioni da parte delle istituzioni finalizzate alla
tutela della salute) difficoltà aggiuntive:
nel 40,6% dei casi (vs 37,2% delle famiglie povere senza figli), per ragioni economiche, hanno limitato la spesa per visite mediche e accertamenti periodici di controllo preventivo.
Le difficoltà sono superiori anche per le famiglie non povere con figli (ha limitato la spesa
o rinunciato del tutto il 20,7% di esse) rispetto
alle famiglie non povere senza figli (18,3%).
Considerando il totale delle famiglie (povere +
non povere) ha limitato la spesa o rinunciato
del tutto alle cure il 22,9% di quelle con figli,

contro il 19,2% di quelle senza. Gli indigenti
possono spendere solo 2,19 euro al mese per il
dentista.
Particolarmente significativa è la spesa delle famiglie povere per il dentista e per i servizi
odontoiatrici: solo 2,19 euro al mese, contro
31,16 euro del resto della popolazione.
Non è un caso che la cattiva condizione del
cavo orale sia diventata un indicatore dello stato di povertà.
Le famiglie povere, inoltre, possono spendere solamente 0,79 euro al mese per l’acquisto
di articoli sanitari (contro 4,42 euro del resto
della popolazione), 1,30 euro per le attrezzature terapeutiche (vs. 12,32), 4,61 euro per i servizi medico ospedalieri (vs. 19,10) e 1,31
euro per i servizi paramedici (vs. 9,35 euro).
Ma la quota di spesa sanitaria totalmente a
carico dei cittadini aumenta. Contenere la spesa sanitaria, per le famiglie indigenti, è necessario anche a fronte del fatto che la quota totalmente a carico dei cittadini (cioè non
coperta dal Servizio Sanitario Nazionale)
è passata, tra il 2016 e il 2018 dal 37,3% al
40,3%. Contestualmente, la quota coperta
dal Servizio Sanitario Nazionale è passata dal
62,7% al 59,7%.

Concerto dell’Immacolata nella Basilica di San Francesco di Paola
dell’associazione Marin Mersenn

Musica per il sociale
Dopo il dono del piatto in ceramica “M. Mersenne” a sua Altezza
Reale la Principessa Beatrice di Borbone, l’associazione del Terzo
Settore “Marin Mersenn”e, che ha sede nella sacrestia papale e reale
di san Francesco di Paola in Napoli, è di nuovo in vetrina con il
Grande concerto dell’Immacolata, tenutosi l’8 dicembre, sempre nel
suggestivo scenario di piazza del Plebiscito. Due giovani talenti del
violoncello e del pianoforte - grazie al patrocinio del sig. Alberto
Napolitano e sig. Antonio Sergio, che per l’occasione saranno premiati con un dono della Figulina Giustiniani (Faenzari della Real
Casa dei Borbone) –hanno deliziato gli ospiti, eseguendo famosi pezzi di Mozart, Gounod, Schumann, Saint-Saëns, Caccino. Le due novità di quest’anno sono una di ordine religioso, l’altra di carattere sociale, com’è nello stile dell’associazione “Mersenne”, presieduta da
Pasquale Giustiniani, che persegue la promozione e la diffusione
della cultura a carattere artistico, musicale, storico e filosofico-religioso, com’era nelle corde del padre Minimo Marine Mersenne, corrispondente del filosofo Renato Cartesio, da cui fu definito “il
Segretario dell’Europa dei sapienti”.
Sul piano sociale, per consentire la partecipazione di famiglie e
genitori “con bambini al seguito”, è stato previsto un collaterale
“Laboratorio creativo” (coordinato dal segretario della Mersenne,
Fabio Testa) per i più piccoli che, alla fine del concerto, faranno una

bella sorpresa ai loro cari, anche grazie all’esposizione di prodotti artigianali “Le fiabe di Maritina”, i cui oggetti sono finalizzati a promuovere la Missione dei padri Minimi nella Repubblica democratica del Congo. Sul piano religioso, l’esecuzione dell’Ave Maria di
Gounod coronerà le numerose attività di devozione mariana, tanto
cari alla Provincia Minima di santa Maria della Stella, rappresentata
nell’Associazione da p. Mario Savarese, economo provinciale e
Rettore della Basilica papale e reale, nella quale, per tutta la novena
è stato cantato e pregato il tradizionale Stellario alla Vergine Maria.
«Le imminenti attività di ordine musicale e sociale della
Mersenne - dice la vice-presidente Maria Rosaria Romano, docente
di Bioetica nell’Istituto superiore di Scienze Religiose di Capua - prevedono una vera e propria campagna di solidarietà e di cultura musicale direttamente negli ospedali di Napoli. Si deve curare non soltanto il corpo con una medicina scientifica, ma anche l’anima, anche
con la musico-terapia». Pertanto, d’intesa con Enti Ospedalieri del
SSN, sta per partire l’iniziativa “Musica in Corsia, comincia la
Magia”. «E in seguito, precisa Filippo Miele, tesoriere della
Mersenne, anche Musica in carcere, Musica in casa famiglia, con un
evento finale in Terra Santa nella città di Gerusalemme. Sede privilegiata delle attività della Mersenne, che ha un occhio di riguarda per
la formazione per studenti universitari e cultori di studi biblici».
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Si amplia l’offerta delle prestazioni gratuite a persone bisognose previste dal progetto “Medicina Solidale”
promosso dalla Diocesi. Firmato un protocollo di intesa con l’Azienda ospedaliera dei Colli

Curarsi è un diritto di tutti
di Elena Scarici

Si chiama “Medicina Solidale”, il
progetto alla base del protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre presso l’ospedale Monaldi, tra l’Arcidiocesi di
Napoli, la fondazione “In nome della vita onlus” e l’Azienda ospedaliera dei
Colli (Monaldi - Cotugno - Cto) che prevede l’erogazione di prestazioni sanitarie a persone bisognose.
Hanno firmato: il cardinale Crescenzio Sepe; il coordinatore del progetto, Gianmaria Fabrizio Ferrazzano e
il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Maurizio di Mauro.
«Dal 9 al 13 dicembre, nell’ambito
delle attività previste dall’iniziativa
Natale ai Colli, saranno erogate oltre
600 prestazioni sanitarie - ha dichiarato Maurizio di Mauro - abbiamo fortemente voluto questo protocollo perché
siamo convinti che l’umanizzazione degli ospedali debba passare anche attraverso la solidarietà nei confronti dei più
bisognosi».

Un progetto dal forte valore sociale
che è già stato attuato dalla Curia con i
due Policlinici, con l’Asl Na 1,
Santobono e Pascale, in pratica tutti gli
ospedali della città».
«Stamattina - ha detto Gianmaria
Ferrazzano - abbiamo messo un altro

tassello nella rete della Medicina
Solidale, grazie al quale le persone con
comprovata indigenza possono accedere ad un percorso di terapie a loro dedicate totalmente gratuite e di alto livello
qualitativo che verranno erogati in uno
dei poli ospedalieri.

Fino ad oggi abbiamo curato oltre
trentamila persone”. Per accedere ai
servizi, i cittadini possono contattare la
segreteria organizzativa che si trova
presso la Casa di Tonia a cui tutti possono rivolgersi al numero 081294962 (tasto 1 dal lunedì al venerdì (mercoledì
esclusi dalle 9,30 alle 13,30). «Con questa iniziativa - ha detto il cardinale piantiamo un seme di speranza che si
pone nella mente e nel cuore di tanti che
così si sentono meno soli. Il merito è dei
tre ospedali dei Colli che hanno aderito
all’iniziativa in un contesto che sarà anche di festa e di socialità».
L’iniziativa Natale ai Colli ha preso il
via l’8 dicembre con l’accensione delle
luminarie natalizie nei tre presidi ospedalieri dell’azienda dei Colli e con momenti di musica e spettacolo. Prevista,
tra l’altro al Monaldi, una sfilata a cura
dello staff dell’Unità operativa complessa di Oncologia che vedrà le pazienti modelle per una sera.

I migranti protagonisti della mostra fotografica “Scatti di umanità” di Francesco Malavolta,
inserita nel programma di attività dei Vincenziani di Napoli

Storie di ordinaria disperazione
di Maria Marobbio

Il beato Federico Ozanam, che nel 1833 fondò la Società di San Vincenzo De
Paoli, affermava: «La questione che divide gli uomini dei nostri tempi non è più
una questione di forma politica, è una questione sociale. Si tratta di sapere chi vincerà, o lo spirito di egoismo o lo spirito di sacrificio; se la società non sarà altro che
uno sfruttamento a profitto dei più forti o una consacrazione di ciascuno al servizio di tutti». Parole di due secoli fa che suonano estremamente attuali, e possiamo
osservare - non senza una certa preoccupazione – come la società sempre di più sia
orientata allo sfruttamento dei più deboli piuttosto che al loro servizio. Salvare, accogliere e integrare attivamente nella nostra società esseri umani che per le più svariate cause sono costretti a fuggire dalla loro terra di origine, nel tentativo disperato di migliorare altrove le proprie condizioni di vita, va al di là di una questione
di orientamento politico, è una questione sociale, è un dovere di qualsiasi uomo
dotato di senso civico, di umanità e ancor più per un cristiano è quell’indispensabile atto di amore che Cristo ci chiede di compiere nei confronti dei nostri fratelli.
‘Storie di ordinaria disperazione’, di quella disperazione con cui abbiamo imparato a confrontarci, quasi tristemente assuefatti, e che leggiamo nei volti dei tanti migranti che raggiungono le nostre coste, sono le protagoniste della mostra fotografica ‘Scatti di umanità’ del fotogiornalista Francesco Malavolta.
La mostra, inserita nel programma delle attività della campagna nazionale
‘L’umanità unisce’, promossa dalla Federazione nazionale ‘Società San Vincenzo
De Paoli – Consiglio Nazionale Italiano’, è stata organizzata dal Consiglio Centrale
di Napoli della società stessa, in collaborazione con l’associazione ‘Il canto di
Virgilio’ presso il centro di cultura ‘Domus Ars’ (Via Santa Chiara, 10). La mostra
è stata inaugurata lo scorso giovedì 5 dicembre a partire dalle 17 ed è stata visitabile
gratuitamente fino alle 20 di domenica 8 dicembre, festività dell’Immacolata. In
apertura, i saluti e il benvenuto di Carmelina Palmese e Antonio Gianfico, rispettivamente presidente della divisione napoletana e presidente nazionale della
Società San Vincenzo De Paoli. Alla tavola rotonda sul tema dell’immigrazione, sapientemente moderata da Giancamillo Trani, vice direttore della Caritas diocesana
di Napoli, hanno partecipato, oltre all’autore delle fotografie in mostra, Francesco
Malavolta, Giacomo Di Gennaro, Ordinario di Sociologia alla Federico II e Maria
Ilena Rocha, vice presidente vicario di Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere). «Vivendo in mezzo ai migranti – dichiara Malavolta – si crea un rapporto
umano che è quasi una simbiosi: tu hai la necessità di ascoltare le loro storie per
dare un senso alle tue fotografie e loro hanno bisogno di raccontartele, affinché si
sappia perché stanno fuggendo dai loro paesi d’origine». Storie, tante storie della
più varia umanità. Uomini, donne e bambini che tentano il tutto per tutto pur di
riscattarsi da una condizione che ne sembra segnare irreversibilmente il destino,
sguardi intrisi non solo di disperazione ma anche di speranza, mani protese verso
mani solidali, il buio in mezzo al mare, il freddo di quegli ambienti ostili e disumani
dove il viaggio si arresta per un tempo indefinito, che logora il corpo e l’anima, un
ultimo sguardo alla propria terra prima di voltare le spalle per sempre, numeri di
telefono scritti sugli indumenti per avvisare i propri cari in caso di morte. Sono
solo alcune delle storie che la sensibilità e la professionalità di Francesco
Malavolta ha immortalato negli scatti esposti, sintesi degli ultimi 10 anni di lavoro
come fotogiornalista impegnato nella documentazione dei flussi migratori, spe-

cialmente nel Mediterraneo, dalla Turchia alla Grecia, fino alla ‘rotta balcanica’.
Nel lavoro prezioso di Malavolta vi è tutta la necessità e il dovere umano e di cronaca di dare un volto, una specifica connotazione a esseri umani che sono quasi
sempre considerati alla stregua di numeri e pertanto completamente spersonalizzati. «L’immigrazione è diventata un fenomeno strutturale, inarrestabile, causato
non solo dalle guerre ma dai cambiamenti climatici, dalle pestilenze, dalla fame»
afferma Di Gennaro. E prosegue: «è scorretto dire che si tratti di un’emergenza –
nonostante siamo abituati a sentirlo ripetere dai media – perché gli immigrati in
Italia, comprese le seconde generazioni, sono all’incirca l’8-12% dell’intera popolazione italiana. Il problema reale è che la classe politica non è in grado di fare adeguate politiche di integrazione, si preferisce, perché è più facile, costruire una semantica della paura, alzare muri».
Promuovere opportunità, percorsi di formazione professionale, coinvolgere di
più le famiglie attraverso interventi di integrazione ed interazione, promuovere il
dialogo per aumentare la consapevolezza di quanto le diversità, se integrate correttamente, siano una fonte di ricchezza. Sono gli ingredienti che secondo Maria
Ilena Rocha, italiana di origine capoverdiana, sono indispensabili affinché nel nostro paese gli immigrati possano realmente incontrare e concretizzare quella possibilità di una vita nuova tanto agognata. Alla cerimonia inaugurale della mostra
sono intervenuti, ciascuno con un prezioso contributo umano e professionale, anche: Don Tonino Palmese, vicario episcopale del settore carità e giustizia della diocesi di Napoli, Fulvio Frezza, vice presidente del consiglio comunale di Napoli,
Antonio Di Marco, in rappresentanza dei magistrati della Corte d’Appello di
Napoli, il neo assessore alla cultura del comune di Napoli, Eleonora De Majo, la
segretaria della Cisl Napoli, Melicia Comberiati e il giovane Michele Serrapica, che
con ironia e non poca emozione ha condiviso la sua esperienza agrodolce di emigrato (per scelta) in Inghilterra.
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Intesa
tra
medicina
e arte
Ferri chirurgici d’epoca, tavole
anatomiche, antichi microscopi,
documenti che raccontano l’arte
farmaceutica, oltre ai volumi dove è
racchiusa la storia della medicina
attraverso i secoli. L’immenso
patrimonio del Museo delle Arti
Sanitarie di Napoli all’interno del
complesso monumentale Santa
Maria del Popolo degli Incurabili e
quello del Museo Storico Nazionale
dell’Arte Sanitaria di Roma, sarà
ulteriormente valorizzato e reso
accessibile al pubblico attraverso una
più stretta collaborazione tra le due
istituzioni. A suggellare l’unione, è
stata una cerimonia di gemellaggio
svoltasi nell’Ospedale Santo Spirito
in Sassia dove è ospitato, nell’ala
secentesca, il Museo Storico
Nazionale dell’Arte Sanitaria gestito
dall’Accademia di Storia dell’arte
sanitaria.
L’obiettivo comune è il recupero,
la conservazione, la valorizzazione e
la divulgazione del patrimonio
storico, medico e scientifico nonché
bibliografico dei due musei, entrambi
situati in ex ospedali monumentali di
valenza storico-architettonica di
altissima importanza. Una delle
prime collaborazioni di carattere
scientifico-culturale è prevista nella
primavera del 2020 con l’allestimento
della mostra itinerante “Scienza,
carità, arte negli antichi ospedali
d’Italia” negli spazi del Museo a
Roma. La mostra offre, a partire da
Napoli, uno spaccato della storia
dell’assistenza sanitaria e sociale del
nostro Paese ed è stata realizzata dal
Museo delle Arti Sanitarie di Napoli,
in collaborazione con il Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana e
Associazione Chirurghi Ospedalieri
Italiani.
Il Museo delle Arti Sanitarie di
Napoli nasce nel 2010 per volontà del
chirurgo Gennaro Rispoli. Il Museo
è articolato su tre piani con pannelli
didattici, strumenti medici e una
biblioteca che raccontano la storia
sanitaria
dell’Ospedale
degli
Incurabili.
Il Museo Storico Nazionale
dell’Arte Sanitaria di Roma fu
inaugurato nel 1933 nell’antico
complesso dell’ospedale Santo Spirito
e ha come fondatori il generale
Mariano Borgatti, direttore di Castel
Sant’Angelo e presidente del comitato
per le Mostre Retrospettive, e i medici
Pietro Capparoni e Giovanni
Carbonelli. Il materiale che illustra la
medicina attraverso i secoli è diviso
per collezioni. In esso vi è anche una
ricostruzione di una farmacia del
Settecento
e
un
laboratorio
alchemico.
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Una rete di solidarietà tra Pro Loco, Caritas, Confesercenti
e parrocchia Maria Santissima dell’Arco a Villaricca

In aiuto dei più deboli
Una serata per aiutare gli indigenti nella
parrocchia Maria Santissima dell’Arco a
Villaricca. L’evento, lo scorso 3 dicembre,
per un incontro informativo sulla salute con
lo scopo di aiutare i più bisognosi. Una rete
formata dalla Pro Loco di Villaricca, dalla
Confesercenti e del gruppo Caritas della parrocchia ha permesso la realizzazione di un
utile appuntamento riguardante la salute,
in particolare i disturbi legati al sonno, che
ha permesso, grazie alla forte partecipazione mostrata dalla comunità villaricchese, di
donare una somma di denaro per i pranzi e
le cene del periodo natalizio.
L’iniziativa prende spunto da un tema
che “CampaniaFelix.tv” sta seguendo da diverso tempo, quello della povertà. Ne è testimonianza il forte interesse per tutti gli impegni portati avanti dal Cardinale
Crescenzio Sepe che l’emittente segue costantemente, un particolare riferimento è al
tema ultimo di questi giorni in prossimità
del periodo natalizio, quello del pranzo che
la comunità di Sant’Egidio tradizionalmente a sostegno degli indigenti, coadiuvata
proprio dall’Arcivescovo di Napoli.
Altri spunti di riflessione scaturirono
dall’incontro tra il direttore di Campania
Felix.tv, nonché presidente della Pro Loco di
Villaricca, Armando De Rosa, e la preside
dell’istituto alberghiero Graziani di Torre
annunziata, Anna Maria Papa, in cui si
parlò dell’impegno che i giovani studenti sostenevano a favore dei poveri, la preparazione di pranzi e cene di Natale. Già in quell’occasione De Rosa annunciò che, insieme al
presidente della Confesercenti di Villaricca,
Rosario D’Aniello, stava organizzando un
evento del genere a Villaricca, per portare
sostegno agli indigenti del luogo e per dimostrare che non solo il centro, ma anche la
provincia offre e crea opportunità e momenti di solidarietà.
Altro evento il convegno “Osservati”, organizzato dalla scuola di formazione all’impegno sociale e politico Eupolis di Aversa in
occasione della Giornata Mondiale della
Povertà in cui venivano messe in risalto le
problematiche e le possibili soluzioni in ambito umanitario e sociale della comunità a

nord di Napoli. In quell’occasione erano presenti per la Diocesi di Aversa, il Vescovo
Mons. Angelo Spinillo, con il vicario generale Francesco Picone e con il direttore della
Caritas Diocesana don Carmine Schiavone
per una proficua occasione di scambio di
idee e considerazioni che hanno portato alla
realizzazione dell’iniziativa di Villaricca.
«Con la vostra presenza – ha ringraziato il
presidente della Pro Loco rivolgendosi ai fedeli della Comunità di Villaricca – avete dimostrato che è possibile fare comunità, è possibile mettersi insieme per un fine comune, in
particolare per un nobile scopo. Solo con la sinergia, l’unione delle idee e delle forze si possono raggiungere obiettivi concreti per il bene
comune».
Inoltre De Rosa ha invitato tutti i partecipanti a continuare l’impegno di ripopolare
le parrocchie, ormai gli unici luoghi di incontro e aggregazione che permettono di riconciliare i dissidi e di saldare i legami per
dare un futuro migliore alle generazioni del
futuro. Anche lo stesso parroco, don
Gaetano Bianco, ha voluto ringraziare la comunità per la forte partecipazione all’iniziativa ricordando che «la virtù della carità è
una prerogativa essenziale di ogni cristiano
che deve essere esercitata quotidianamente e

che, ancora una volta, ha dimostrato di dimorare, sempre più profondamente nei cuori del
popolo villaricchese».
Il presidente della Confesercenti di
Villaricca, Rosario D’Aniello, si è fatto portavoce di tutti i commercianti del territorio
confermando che con la rete associazionistica formata da enti volontari, da commercianti e dalle comunità religiose si è dimostrato che Villaricca è viva e che ha voglia di
fare e, soprattutto, di donare. In rappresentanza del gruppo Caritas, Cosimo Maisto, si
è dimostrato soddisfatto dell’iniziativa e
grato a tutti i presenti sostenendo che l’evento ha rappresentato un punto di partenza
per future collaborazioni con la Pro Loco e
la Confesercenti di Villaricca, una concretizzazione di un’idea che fungerà da spunto per
progetti sempre più grandi.
Era presente alla serata anche Vincenzo
Di Rosa, membro di Villaricca Futura, in
rappresentanza dei giovani, come sempre
vero cuore pulsante di ogni comunità, che
ha sottolineato come le nuove generazioni
di Villaricca siano presenti, con tanta voglia
di contribuire alla crescita del territorio per
spianare la strada a un futuro fatto di progetti e opportunità.
Francesco Topo

Presidio ospedaliero “Santa Maria della Pietà di Casoria:
elevati i gradi di umanizzazione e di qualità dell’offerta sanitaria

Nello spirito di servizio
di San Camillo De Lellis
di Antonio Botta
«Fratelli, pensate che gli infermi sono pupilla e cuore di Dio, e quello
che fate a questi poverelli è fatto a Dio stesso»: tutti gli operatori sanitari e amministrativi del presidio ospedaliero casoriano “Santa
Maria della Pietà” si ispirano, nel loro lavoro quotidiano, alla spiritualità di San Camillo De Lellis, ben condensata in questa sua frase,
essendo tale struttura gestita dai Religiosi Camilliani, sotto la direzione di fra’ Carlo Mangione.
L’elevato grado di umanizzazione, che si concretizza in un’accoglienza amorevole e cordiale ospitalità è, pertanto, un altro importante indicatore, insieme alle spiccate competenze professionali del
personale sanitario, all’avanguardia gestionale e tecnologica e alla
politica di miglioramento continuo della qualità, che fa di questo
“Ospedale Classificato”, operante nel territorio dell’Asl Napoli 2
Nord, uno dei più importanti e qualificati presidii sanitari, a gestione privata con funzione pubblica, non solo di Napoli e della
Provincia partenopea, ma di tutta la Campania.
La struttura si avvale della collaborazione di Luigi Bucci, responsabile del reparto di colon proctologia chirurgica dell’Ospedale
Policlinico Federico II, reputato negli ambienti scientifici un eccellente luminare della chirurgia napoletana. Nel presidio ospedaliero
di Casoria, il chirurgo ha trovato un ambiente ottimale per continuare le sue ricerche sulle malattie infiammatorie del colon e sui tumori
in generale grazie a medici di esperienza e abili in tecniche chirurgiche e cliniche all’avanguardia. «La mia attività – ha spiegato Bucci
– si estende in tutto il campo della patologia proctologica: ragadi, fistole, incontinenze, prolassi rettali, emorroidi. Particolare attenzione è

inoltre rivolta alla cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali, quali colite ulcerosa e morbo di Crohn».
Grazie a tutte le competenze professionali, tanti pazienti, ricoverati nel presidio ospedaliero di Casoria, hanno risolto i loro problemi di salute. Al riguardo, va evidenziato che l’assistenza è totalmente
a carico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda i ricoveri e le relative prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche.
Luigi Bucci rappresenta un valore aggiunto nel presidio ospedaliero di Casoria, dove i medici interni mostrano di possedere spiccate qualità professionali e umane in tutte le unità operative: medicina
generale, cardioangiologia, pneumologia, gastroenterologia e oncologia. Un ospedale che eroga i suoi servizi di cura e assistenza sanitaria rispettando le nobili intenzioni dell’indimenticato Vincenzo
Ferrara, cittadino e medico di Casoria, che nel 1954 firmò l’atto di
donazione con il quale, con spirito cristiano, elargiva i suoi averi ai
Religiosi Camilliani affinché realizzassero un ospedale nel cuore del
vecchio centro storico.
Nello spirito d’amore evangelico verso i malati di San Camillo De
Lellis, oltre al personale sanitario, all’interno del presidio ospedaliero offrono la loro assistenza anche i volontari che, come ha scritto il
Cardinale Crescenzio Sepe nella lettera pastorale “Visitare gli infermi”, escono «dalla propria casa, dal proprio mondo, per raggiungere
l’altro nella sua debolezza. Quest’opera coinvolge affetti, premure, tensioni emotive. È l’opera che più di ogni altra diventa emblematica di
una Chiesa che fa dell’uscire il tratto distintivo della sua sequela
Christi».
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Il presepe strumento di evangelizzazione
Dal 4 dicembre al 12 gennaio mostra presso la chiesa
di Sant’Angelo a Segno in via Tribunali, promossa da Rosario Bianco e Catello Maresca
di Oreste D’Amore
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a venerdì 24 gennaio

L’arte presepiale internazionale è in mostra
a Napoli dal 4 dicembre al 12 gennaio presso la
chiesa di Sant’Angelo a Segno in via Tribunali.
L’evento è organizzato dall’associazione
Partenart e dall’Accademia delle Arti, Mestieri
e Professioni, con la collaborazione dell’editore Rosario Bianco e del magistrato antimafia
Catello Maresca e con il patrocinio della Curia
di Napoli e del Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione.
La mostra è stata allestita dall’architetto
Martina Cicatiello e rientra nell’ambito del
progetto “Il Presepe napoletano come strumento di evangelizzazione”, curato dalla giornalista Iki Notarbartolo. All’inaugurazione, avvenuta mercoledì 4 dicembre, erano presenti
numerosi artisti napoletani, tra i quali l’attore
Peppe Barra, che ha messo a disposizione per
l’occasione uno splendido presepe di sua proprietà, il maestro Lello Esposito e altri espositori, artisti del presepe di fama internazionale,
quali Pinfildi, Sinno, Molli e Cantone. A tagliare il nastro è stato il Cardinale Crescenzio Sepe,

che ha visitato per primo la mostra, rimanendo
incantato dalla straordinaria manifattura delle opere presenti, provenienti da collezioni private napoletane ma anche dalla Spagna: alcuni
presepi sono arrivati dalla Fundacion Diaz
Caballero del Museo Internacional de Arte
Belenista di Molina a Malaga e dal Museo
Salzillo di Murcia.
A pochi giorni dalla visita di papa
Francesco a Greccio, durante la quale ha chiesto a tutti i credenti di non tralasciare di realizzare il presepe nelle case e nei luoghi di lavoro,
sottolineandone l’importanza che ancora oggi
riveste nella cultura, nella società e nella famiglia, non solo in Italia, il Cardinale Sepe ha ricordato il valore di questa tradizione ricca di
umanità e di spiritualità. «Essa rappresenta il
mistero principale della fede ma allo stesso
tempo è una concreta raffigurazione della vita
di ogni giorno, con al centro la bellezza della
maternità, in cui tutti si possono riconoscere.
E i napoletani sono maestri, perché sono riusciti a proiettare il presepe nella quotidianità,

dove tutti sono coinvolti e nessuno escluso dalla centralità del Mistero di Cristo. Sarebbe davvero un peccato - aggiunge Sepe - perdere questo messaggio a favore di alberi addobbati che
però non parlano, non sentono, non agiscono.
Il presepe è qualcosa di vivente, che parla invece ai cuori dei credenti e dei non credenti».
«Puntiamo al recupero di questa tradizione, anche nella scia della nostra cultura e nella
valorizzazione delle cose belle di Napoli», ha
aggiunto Catello Maresca, mentre Rosario
Bianco ha sottolineato come il presepe richiami in particolare il senso della famiglia, che oggi abbiamo necessità di recuperare.
Alla mostra seguirà un congresso internazionale sul presepe, a 50 anni dall’ultimo evento del genere realizzato, che si svolgerà il 10
gennaio presso l’Auditorium della Curia
Arcivescovile di Napoli, che vedrà la partecipazione di mons. Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, esperti d’arte, scrittori e direttori di
musei nazionali ed europei.

Siglato il 9 dicembre l’accordo tra Curia, Università Federico II
e Comune di Napoli per il complesso di Donnaregina

La forza del lavoro di squadra
di Elena Scarici
Ci sono voluti due anni per giungere all’accordo siglato il 9 dicembre tra Università, Curia e Comune per la valorizzazione del trecentesco complesso di Donnaregina vecchia, una delle chiese più
belle di Napoli che vanta un ciclo di affreschi giottesco da mozzare
il fiato. Ad apporre la firma il Rettore dell’Università degli Studi
Federico II, Gaetano Manfredi, il sindaco Luigi de Magistris e il cardinale Crescenzio Sepe. «Qui si racconta la storia della città – ha detto il vicario episcopale per la Cultura della Diocesi, don Adolfo Russo
– con la presenza di Maria di Ungheria che fondò il convento delle
monache che veglia su questo meraviglioso complesso». Grazie a
questo accordo e al trasferimento degli alunni della scuola BovioColletta che sono tornati nella sede centrale di via Carbonara, qui
troverà posto un Museo di arte contemporanea e si darà nuovo slancio alla Scuola di specializzazione di restauro che invece è qui da
cinquant’anni. Così la responsabile, Renata Picone: «Questo protocollo ci consente di dare nuovi spazi e nuove possibilità alla scuola
di restauro e quindi di offrire anche nuove opportunità di lavoro ai
nostri giovani che già operano in tutto il mondo»
Frutto di una lunga interlocuzione tra le tre istituzioni, l’accordo
costituisce un risultato di grande rilevanza per la città, in quanto potrà migliorare anche la fruizione del complesso trecentesco di
Donnaregina integrandolo all’attuale percorso del Museo diocesano. «È un grande esempio di collaborazione istituzionale – ha detto
il sindaco – quando ci si mette insieme per un obiettivo comune, c’è
stato un grande lavoro di squadra. Non ci è mai piaciuta la logica privatistica della vendita – ha proseguito de Magistris – per tutti è necessario fare cassa, noi andiamo controcorrente».
L’Università e la scuola, oltre a svolgere una qualificata attività di
formazione e specializzazione in materia di restauro dei Beni architettonici ed ambientali, promuovono iniziative per la valorizzazione
del patrimonio monumentale napoletano, in sinergia con altri enti
interessati e in particolare con la Diocesi ed il Comune di Napoli.
«Quando c’è la buona volontà e la sinergia si raggiungono risultati
importanti e si riescono a superare anche difficoltà oggettive – ha

Si terranno a Meta di
Sorrento, presso la Casa
Armida Barelli, i tradizionali
Esercizi Spirituali per il
Clero.
Tema di quest’anno:
“Mistagogia nella
celebrazione liturgica alla
luce della terza edizione del
Messale Romano”.
Predicatore sarà S. E. Mons.
Francesco Pio Tamburrino,
Vescovo Emerito di FoggiaBovino.
L’appuntamento è a partire
dal pranzo di lunedì 20 fino
al pranzo di venerdì 24
gennaio.
La quota di partecipazione è
di 220 euro.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare don Giosuè
Scatola: 347.231.28.39 –
g.scatola@chiesadinapoli.it
La sede si raggiunge con
mezzi propri.
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detto il cardinale – dobbiamo riscoprire le grandi bellezze che abbiamo a Napoli e che spesso non conosciamo».
Il Complesso trecentesco di Donnaregina necessita di interventi
urgenti ed improcrastinabili, manutentivi conservativi, volti a preservarne l’integrità, oltre che a migliorarne la fruizione da parte degli specializzandi iscritti alla scuola di restauro. Lo ha ricordato anche il rettore che ha lanciato un appello «per coinvolgere il governo
sull’imminente necessità di restauro della struttura e del ciclo di affreschi. Il grande valore storico, artistico e spirituale di questo complesso è reso vivo proprio dalla scuola di specializzazione»Il Comune, in qualità di proprietario, si impegna a rendere disponibili i locali, lo svolgimento delle attività di culto, pastorali e museali sono di competenza della Diocesi. L’Università si impegna a
mantenere la sede della scuola di specializzazione svolgendo le attività didattiche e formative di terzo livello, di competenza della
scuola.
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