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Cooperatori Paolini

Guai a me
se non
annuncio
il Vangelo
Ogni anno un evento nazionale
tanto atteso e promosso dalla
Famiglia Paolina è la settimana
della comunicazione sociale. Il
Papa ne esprime il valore nel
messaggio che pubblica per tale
occasione. Ogni anno vengono
promosse tante iniziative
culturali e i mezzi della
comunicazione odierna sono
moltiplicati, ma già cento anni
fa il Beato Giacomo Alberione
lodava il Signore per questi
mezzi ispirandosi al cantico
delle creature. Quest’anno il
messaggio di Papa Francesco
per celebrare la
cinquantaquattresima Giornata
delle Comunicazioni Sociali, è
stato: “Perché tu possa
raccontare e fissare nella
memoria, la vita si fa’ storia”.
Partire quindi dalla storia
biblica per comunicarla alle
future generazioni includendo
anche le nostre storie personali.
Ma, mentre i Cooperatori
Paolini di Napoli come ogni
anno si organizzavano a
celebrarla nelle parrocchie e in
altri ambiti, giunge l’emergenza
della pandemia, qualcosa che la
nostra generazione non aveva
ancora vissuto. Non era mai
successo in duemila anni di
storia che le chiese venissero
chiuse, mentre il desiderio di
accostarsi all’Eucaristia si
accendeva ancora più forte nei
nostri cuori.
L’isolamento imposto,
necessario, ci ha fatto conoscere
nuove terminologie e si è temuto
il silenzio di Dio. Ma i mezzi
della comunicazione hanno
avuto in questo momento un
grandissimo rilievo e la
preghiera non ci è mancata.
Attraverso questi mezzi abbiamo
pregato tantissimo insieme al
Papa e alle numerose emittenti
televisive e radiofoniche. Ci
siamo informati su quanto
accadeva nel mondo e non ci
sono mancati i contatti virtuali
con i nostri parenti e amici e
ancora oggi gridiamo: Lode a te
Signore per la stampa, la radio,
la televisione, gli audiovisivi e
tutto ciò che abbiamo a
disposizione oggi e che ci
saranno anche domani. Il
carisma affidato dalla Chiesa
alla Famiglia Paolina, al Beato
Giacomo Alberione, si può
riassumere nelle parole di San
Paolo: “Guai a me se non
annuncio il Vangelo” (1 Cor 9,
16), e “Protendiamoci in avanti”
(Fil. 3, 13).
Rita e Claudio Tolino
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Riparte il campo estivo alla parrocchia dell’Immacolata al Vomero

Si ritorna all’oratorio:
«vicini ma distanti»
di Rosanna Borzillo
Si affidano all’Immacolata. Come recita il
loro logo. Gli animatori dell’oratorio della parrocchia del Vomero, affidata ai frati francescani conventuali, non vogliono rinunciarci e
quest’anno partiranno con il loro consueto
oratorio.
L’anno scorso hanno festeggiato i dieci anni
di vita e proprio non se la sentono «di lasciare
i bambini in piazza», spiega Raffaele Galardo,
referente dell’oratorio. È una sfida «innanzitutto per noi. Si è trattato di pensare innanzitutto ai bambini e ai più giovani», ci spiega.
Così all’“Immacolata” hanno deciso di «affidarsi» - così come è raffigurato nel logo - «dove
c’è una mano, quella di Dio – ci spiega Galardo
– che accoglie e sostiene il bimbo che gioca al
pallone e lo presenta alla mamma di tutte le
mamme: l’Immacolata, a cui la parrocchia è
dedicata».
I nove animatori, guidati da Galardo, hanno iniziato a sondare la disponibilità delle famiglie: «al momento riapriamo con 40 bambini, divisi in gruppi di 8». L’oratorio che inizierà
il 15 giugno e proseguirà fino al 31 luglio, si
svolgerà dalle 16,20 alle 20,40: «l’orario così
scandito – aggiunge – è per consentire il triage
di ingresso e di uscita e l’igienizzazione dei
bambini».
Al tempo del Covid-19 tutto sembra più
complicato… «Saremo tutti “vicini ma distanti”: è il nostro slogan che riprende l’intuizione
del Centro sportivo italiano. Non si può pensare di lasciare i nostri ragazzi da soli. Qualche
piccolo sacrificio ci è richiesto, ma occorre
mantenere e rafforzare i legami che vogliamo
mantenere con i nostri giovani».

In tempo di pandemia, infatti, gli animatori
hanno cercato di non lasciare indietro nessuno.
«Le interazioni sociali sono state abilitate e
supportate dalla tecnologia. Così siamo riusciti a stare in contatto con i ragazzi (dagli 8 ai 17
anni del quartiere Vomero e Arenella)». Ad
esempio, Francesco, uno degli animatori, da
casa, il martedì proseguiva gli allenamenti di

calcetto, da
remoto. La
parrocchia
ha voluto dimostrare di
esserci «ed
ora che si riapre non potevamo fuggire». Perciò
percorsi differenziati di
entrata
ed
uscita, sanificazione, controllo della
temperatura, a patto che «non si rinunci alle attività educative dell’oratorio a oltranza.
L’estate-ragazzi rappresenta da tempo un
collante per tutta la comunità, un luogo generativo di relazioni, incontri, legami. Da settimane i cortili dell’oratorio sono deserti, ora c’è
bisogno di far riprendere la circolazione delle
relazioni che aiuti la comunità a ritrovarsi, pur
sapendo che non sarà più la stessa e che non
sarà possibile (almeno nell’immediato) fare le
cose di sempre».
Alla fine, «speriamo di creare - anche grazie al prezioso aiuto del parroco fra Antonio
Petrosino e del viceparroco fra Antonio
Vetrano - un’alleanza e a una fiducia reciproca con i genitori dei ragazzi della nostra comunità senza “abbandonare” i luoghi e le realtà
presenti nella nostra parrocchia, ma utilizzandole a servizio della formazione e dell’educazione, in un’ottica di comunione».

L’Azione Cattolica “in Campo” con gli Adulti

La gioia dell’incontro
di Antonio Candurro*

L’incontro con il viandante di Emmaus rilancia il nostro percorso di vita, instrada il cammino di ogni credente verso la riscoperta della propria esistenza, con uno slancio verso il futuro che
supera la tristezza e la delusione del passato: è questo il tema principale che ha accompagnato il campo formativo con il quale
l’Azione Cattolica di Napoli ha lanciato una nuova sfida educativa
rivolta a giovani-adulti (25/30 anni) ed adulti (dai 30 anni in su).
“Tempo di ritrovArCi, la gioia dell’incontro”, questo il titolo che
ha guidato oltre cento partecipanti nel weekend 6/7 giugno, attraverso un’esperienza che, seppure via web per rispetto delle normative vigenti, non ha per nulla sminuito il valore aggregativo ed educativo insito in ogni proposta formativa, in particolare quella di
un campo, rappresentando, anzi, una vera e propria conquista per
tanti adulti non avvezzi alle tecnologie moderne.
In sintonia con la proposta formativa annuale, incentrata sul
“Tempo” nelle sue molteplici sfaccettature, gli adulti, hanno riflettuto durante il periodo di quarantena sul “tempo dell’imprevisto”
per poi, dopo il “tempo dell’attesa”, gustare il ritrovarsi insieme,
assaporando la “gioia dell’incontro” che si fa segno di ri-partenza,
proprio come è avvenuto per i discepoli di Emmaus.
I partecipanti al campo divengono, così, destinatari di un messaggio che appare quanto mai calzante con il tempo di prova vissuto, e guida verso la ripresa graduale dell’ordinarietà che si fa
“straordinaria” grazie alla capacità di “abitare” ogni spazio ed
ogni coscienza. Emerge, dunque, anche il verbo dell’anno associativo 2019/2020: abitare oggi, non vuol dire solo “abitare luoghi”,
ma abitare anche e soprattutto relazioni. Non si tratta di qualcosa
di statico (che indica uno star dentro), bensì di dinamico (in piena
sintonia con l’identità associativa di “azione”).
È un cammino che si sta facendo da tempo nelle comunità,
sempre attenti alle esigenze delle persone, delle parrocchie, della
diocesi, della città e che si basa sul “generare” nuovi incontri con
gli altri, sempre che prima si sia fatta esperienza dell’incontro con
il Risorto, capace di trasformare il proprio percorso.
Questo cammino fatto di “incontri” deve somigliare proprio a
quello di Cleopa e dell’altro discepolo (dietro il cui anonimato si
cela l’identità di ciascuno), un cammino di ritorno al luogo di partenza, ricco di entusiasmo e slancio ideale scaturenti dall’incontro

che rende capaci di incontrare e far divenire testimoni della speranza.
Preziosa è stata la guida, in entrambi i giorni, di don Antonio
Ascione, Assistente Diocesano per il Settore Adulti, che con
profondità di spirito, ha accompagnato tutti nella meditazione
evangelica e nelle liturgie iniziali e finali, seguibili attraverso la pagina Facebook e il canale Youtube dell’ AC di Napoli.
Un’apposita pista di riflessione è stata offerta ad ogni partecipante affinchè, alla luce delle proprie esperienze personali e di
gruppo, potesse essere avviata una condivisione attraverso sei sottogruppi guidati da ciascun Consigliere del Settore e riunitisi con
una piattaforma telematica.
La conclusione è stata affidata alle dolci parole della Presidente
Diocesana, dott.ssa Maria Rosaria Soldi, che non ha fatto mancare il suo incoraggiamento, con l’auspicio che tutto questo segni l’inizio di un “tempo nuovo” per l’AC e per ciascuno.
* Consigliere diocesano per il Settore Adulti
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I servizi attivi
della Caritas Diocesana di Napoli
Il tempo dell’emergenza sanitaria ha fatto
venire a galla sempre di più le necessità di tante
famiglie e di tante persone. Ha fatto emergere
la sofferenza dello stare da soli e l’impossibilità,
talvolta, di non riuscire a sostenersi. La Caritas
di Napoli in questo periodo ha offerto e continua ad offrire aiuti concreti a chi è nella necessità. Oltre al servizio di consegna dei pacchi si
cerca anche di dare ascolto a migranti, donne
e parrocchie con linee d’ascolto dedicate, oltre
all’accoglienza dei senza dimora.
Pubblichiamo di seguito i servizi attivi,
con i recapiti.

Emergenza Covid 19
Per usufruire dei servizi di seguito elencati, inviare mail a: ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, precisando il luogo dal quale si
scrive, nome, cognome e recapito telefonico.
I nostri operatori richiameranno da remoto o con apparecchi personali.

Ascolto e segnalazioni
– Linea d’ascolto dedicata agli italiani.
Referente il diacono Carlo De Cesare.
– Linea d’ascolto dedicata ai migranti.
Referente Giancamillo Trani.
– Linea d’ascolto dedicata alle donne migranti. Referente Clara Cestaro.
– Linea d’ascolto dedicata alle parrocchie.
Referente Sergio Alfieri.
– È altresì disponibile, per segnalazioni ed
informazioni, la pagina facebook del
Centro Ascolto Donna Immigrata della
Caritas diocesana di Napoli.

Accoglienza notturna
per senza dimora
“La Chiesa che accoglie”, progetto voluto
dal Cardinale Crescenzio Sepe, in collaborazione con la Caritas Italiana, la Caritas
Diocesana, i Padri Gesuiti, le Figlie della
Carità di San Vincenzo de’ Paoli, Cooperativa Accoglienza Vincenziana.
Recapito telefonico: 333.84.11.276 per
avanzare le richieste di accoglienza che, ovviamente, verranno soddisfatte fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
– Associazione “Centro la Tenda” onlus.
Recapito telefonico: 081.544.14.15.
– “Casa Crescenzio. Recapito telefonico:
081.544.14.15.
– “Casa Sisto Riario Sforza”. Accoglienza
per malati di Aids. Recapito telefonico:
081.587.02.10.

Contrasto
alla povertà alimentare
Referente: don Giusepe Mazzafaro.
Presidente: don Ciro Sorrentino. Se-

gretario: Comitato Assistenza Istituti
Religiosi. Distribuzione pacchi alimentari
agli indigenti: segreteriacair@gmail.com.
– Portale “Condivido”: www.condivido.org
- raccolta e distribuzione generi alimentari (Caritas diocesana; Comitato Assistenza Istituti Religiosi; Cooperativa
Sociale Ambiente Solidale onlus).
Coordinamento Mense. Referente: diacono Giovanni Scalamogna.
– Mensa del Carmine “P. Elia Alleva”.
Piazza del Carmine 2, Napoli. Distribuzione cestini da asporto. Tutti i giorni
dalle ore 11.
– Mensa “Centro La Tenda”. Via Sanità 9596, Napoli. Servizio mensa ai tavoli. Tuti i
giorni dalle ore 20.30 alle 22.15.
– “Binario della Solidarietà”. Via Taddeo da
Sessa 93, Napoli. Cestini da asporto distribuiti presso Conad City, corso Arnaldo
Lucci 100, Napoli. Tutti i giorni dalle ore
12.
– Mensa “San Tarcisio”. Piazzetta Ponti
Rossi, Napoli. Distribuzione cestini da
asporto. Tutti i giorni dalle ore 11.45.
– Mensa “Sant’Antonio alla Pineta”. Viale
dei Pini 53, Napoli. Distribuzione cestini
da asporto. Tutti i giorni dalle ore 12.00.

– Mensa “San Giuseppe”. Via Arco Mirelli
41, Napoli. Distribuzione cestini da asporto. Tutti i giorni dalle ore 12.00.
– Mensa “Santa Brigida”. Via Santa Brigida
71, Napoli. Distribuzione cestini da asporto. Il martedì e il venerdì dalle ore 17.00.
– Mensa della Fraternità. Via Santa Lucia 3,
Napoli. Distribuzione cestini da asporto.
Il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore
11.45.
– Mensa dei Padri Trinitari. Via Fontanelle
al Trivio 20, Napoli. Distribuzione cestini
da asporto. Tutti i giorni dalle ore 11.45.
– Mensa San Gennaro al Vomero. Via
Bernini 55, Napoli. Distribuzione cestini
da asporto. Il giovedì e il sabato dalle ore
11.45.
– Mensa Santa Maria Apparente. Corso
Vittorio Emanuele 601, Napoli. Distribuzione cestini da asporto. Il martedì e il
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
– Mensa San Vincenzo de’ Paoli. Torre
Virtus a Porta Capuana, Napoli. Distribuzione cestini da asporto. Dal lunedì al
venerdì, dalle ore 12.45.
– Mensa Sant’Antonio. Viale Sant’Antonio
50-52, Afragola. Distribuzione cestini da
asporto. Tutti i giorni dalle ore 17.00 alle

ore 18.30.
– Mensa “Casa della Carità”. Via Vittorio
Emanuele, Arzano. Distribuzione cestini
da asporto. Tutti i giorni dalle ore 12.00.
– Mensa “Santa Teresa di Calcutta”. Via
Duca d’Aosta 66, Casoria. Distribuzione
cestini da asporto. Tutti i giorni dalle ore
12.00.
– Mensa “San Pasquale al Granatello”.
Piazza Granatello, Portici. Servizio mensa ai tavoli nei giorni di sabato, domenica
e lunedì, dalle ore 12.00.
– Mensa “Santuario del Buon Consiglio”.
Via del Santuario 4, Torre del Greco.
Distribuzione cestini da asporto. Tutti i
giorni, dalle ore 17.15.
– Mensa “Sant’Antonio da Padova”. Via
Nazionale 90, Torre del Greco. Distribuzione cestini da asporto. Tutti i giorni,
dalle ore 12.00.
– Mensa “Spirito Santo”. Corso Vittorio
Emanuele III 242, Torre Annunziata.
Distribuzione cestini da asporto. Tutti i
giorni, dalle ore 10.30 alle 12.30.
– Servizio di Coordinamento senza dimora
per strada costituito dalla Caritas, dalla
Comunità di Sant’Egidio, dalle parrocchie e da varie Associazioni.

Un ricordo di suor Itala Maria Gallo, del Centro ascolto immigrati della Caritas,
recentemente scomparsa

Siate tutti di Gesù attraverso Maria
Per oltre un quarto di secolo, suor Itala Maria Gallo, delle Suore dell’Immacolata
Concezione d’Ivrea, è stata l’anima del Centro Ascolto Immigrati della Caritas diocesana di Napoli. Da sempre molto attenta e sensibile anche al tema della detenzione,
volontaria nel Carcere di Poggioreale, si è sempre occupata degli ultimi. Al primo impatto magari ruvida, penetrava poi il cuore di quanti seguiva, aprendoli alla vera speranza.
La ricordiamo con i nostri poveri, condividendo con loro, celebrando con loro, con
i nostri collaboratori volontari. E la ricordiamo come la madre dei piccoli, come la
madre anche della tenerezza, della compassione. Suor Itala diceva sempre per Gesù,
con Gesù, a Gesù, attraverso Gesù. Come nella storia di ogni vocazione, vediamo che
Gesù è il protagonista: suor Itala non ha mai voluto essere la protagonista, Gesù è l’amato, il Signore, ed è il tesoro prezioso che lei ha condiviso con tutti coloro che incontrava. Ed è lo stesso Gesù che ha riconosciuto e toccato soprattutto nei derelitti, negli
afflitti e in tutti coloro che non sono riconosciuti e accolti nella loro dignità, senza fare
alcuna differenza di nazionalità, di religione. Quindi la sua testimonianza ci invita a
condividere quello stesso amore che abbraccia ogni uomo, soprattutto nella sofferenza, ad accogliere la beatitudine della povertà in spirito e della semplicità

Sì, basta un sorriso, uno sguardo, l’incontro degli sguardi, perché oggi purtroppo
siamo così frettolosi nella nostra vita quotidiana, non ci guardiamo. Quando ci si
guarda allora ci si rende conto che nell’altro c’è l’immagine e la somiglianza di Dio. La
pace inizia con un sorriso, suor Itala diceva questo. Iniziare da questo: piccole cose,
ma con amore straordinario. Noi abbiamo dato la nostra vita, abbiamo dato tutto a
Gesù. Siamo sicure che lui ci protegge, ci consola, così come i più piccoli, i nostri poveri. Ma per fare questo ci rendiamo conto che soprattutto abbiamo bisogno di Maria,
della Madonna. Ed è questa un po’ l’eredità spirituale che ci ha lasciato suor Italia: siate tutti di Gesù attraverso Maria. Scegliere questa appartenenza a Gesù e affidarsi a
Maria perché suor Itala si è affidata totalmente all’amore materno di Maria. Una volta
qualcuno le chiese perché tenesse sempre la corona del Rosario in mano, lei rispose:
«È come tenere per mano la Madonna». Suor Itala diceva che quella mano non l’ha mai
lasciata, anche nei momenti di oscurità, di difficoltà, di intensa sofferenza, anche di
guerra, di persecuzioni.
Spesso, per telefono, pregavamo insieme: ora tu, suor Itala, prega per noi.
Enzo Cozzolino
Giancamillo Trani

4 • 14 giugno 2020

Al via
i webinar
tematici
Per la riapertura
della scuola
prendere in
considerazione
non solo regole
sanitarie
(Sir) «I ragazzi sono essi
stessi portatori di contenuti e
di domande per questo non
si può pensare che per la
riapertura vengano prese in
considerazione solo le regole
sanitarie ma anche quelle
didattico-esperienziali». È un
passaggio dell’intervento di
Elena Granata, urbanista del
Politecnico di Milano, che ha
tenuto lunedì giugno il
primo webinar all’interno
della campagna
#vogliamofarescuola,
intitolato “Idee per gli spazi e
i tempi. Didattica che si
rinnova”. Il ciclo di webinar
#leparoledellascuola, con cui
la Fidae, la Federazione che
riunisce le scuole paritarie
cattoliche di I e II grado,
intende dare alle scuole le
linee guida di
accompagnamento concrete
per ripartire a settembre,
proseguirà con altri
appuntamenti: “Una scuola a
misura di ragazzi? Aspetti
pedagogici” e “Aspetto
sanitario. Sicurezza in
armonia con la vision che
guida il nostro percorso”.
Tutti i webinar verranno
programmati e pubblicati nei
prossimi giorni sul sito della
Fidae dove sarà possibile
vedere tutte le registrazioni.
«Questo è un momento
cruciale per la scuola e non
solo perché è tempo di
scrutini e di esami ma
soprattutto perché stiamo
pensando a quale sarà la
scuola di settembre – ha
dichiarato la presidente della
Fidae, Virginia Kaladich -.
Con questa serie di webinar
prende il via concretamente il
progetto #vogliamofarescuola
che ha coinvolto e sta
coinvolgendo docenti,
famiglie, personalità del
mondo accademico e
scientifico, presidi di tanti
istituti religiosi e statali e
dirigenti del Ministero
dell’Istruzione, tutti uniti con
l’unico obiettivo di dire ai
nostri studenti che li stiamo
aspettando con il desiderio di
iniziare insieme quella che
sarà la scuola del futuro».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Celebrazione eucaristica
nella Solennità della Santissima Trinità

Il mistero dell’amore
@ Crescenzio Card. Sepe *

Il Mistero della Santissima Trinità che
celebriamo oggi ci sostiene nella profonda convinzione della nostra fede, nel Dio
Uno e Trino, che il nostro Dio è grande nell’amore ed è immenso nella sua misericordia. Padre, Figlio e Spirito Santo è la
grande rivelazione che Gesù Cristo, nostro Salvatore, fa all’uomo nella sua venuta
sulla terra, quale Redentore, inviato dal
Padre.
Il Volto di Dio, potremmo dire, la sua
stessa sostanza, è l’amore che esprime la
profonda comunione delle tre Persone divine. L’esigenza dell’amore è quella di essere donato. Il Padre ama il Figlio e il
Figlio ama il Padre con l’Amore inesauribile dello Spirito che è Signore e dà la vita.
Di questo amore Dio, nella sua magnanimità, ha fatto partecipe l’uomo creandolo a sua immagine: Facciamo l’uomo!
Gli ha donato la capacità di vivere la comunione con lui intima e profonda, perché l’amore non conosce solitudine, egoismo, chiusura. E quando il peccato e la
morte sono entrati nel mondo, provocando divisioni e discordie, è lo stesso Dio che
prende l’iniziativa per portare a sé l’uomo
smarrito e sofferente: Adamo dove sei?
L’Amore Trinitario è magnanimo, è paziente, è generoso e continua a cercare e
a chiamare l’uomo per offrirgli di nuovo
ciò che il peccato gli aveva tolto. Dio ha

tanto amato il mondo da mandare il suo
Figlio unigenito, che non è venuto per giudicare ma per salvare. Gesù Cristo ha riversato nei nostri cuori il suo amore, rivelandoci ancora una volta che siamo
preziosi agli occhi di Dio, il quale non
smette mai di amare la sua creatura, anche quando questa rompe l’amicizia e l’armonia con il suo Creatore. Nella sua immensa sapienza e bontà Dio ha voluto che

proprio l’uomo, fragile vaso di creta, divenisse suo Tempio , dimora dello Spirito,
luogo della Sua gloria, proprio come ci ricorda S. Ireneo di Lione: la gloria di Dio è
l’uomo vivente.
L’Amore Trinitario non conosce solitudine. Infatti, la vita divina donata a noi
con il sacramento del Battessimo ci mette
in movimento, ci fa aprire verso l’altro, ci
dona la gioia dell’incontro e fonda la comunità dell’amore, la Chiesa, vera icona
della Trinità: Vi riconosceranno che appartenete a me da come vi amerete! La
Chiesa, che anela la patria del Cielo per
vedere faccia a faccia Dio come egli è,
manifesta ancora oggi nel mondo la
tenerezza di Dio, e cammina accanto ad
ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito, comprendendolo e rassicurandolo
nelle sue fragilità, per versare sulle sue
ferite il balsamo della Carità di Cristo.
Attingiamo dal Padre, dal Figlio e dallo
Spirito Santo energie sempre nuove, la
misericordia senza limiti per annunciare
a tutti che Dio è vivo e presente in mezzo
a noi.
La Vergine Maria, Tabernacolo di Dio,
sposa dello Spirito Santo, Madre di Cristo
accompagni il nostro cammino per
aderire come ha fatto Lei alla volontà di
Dio.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Suor Paola Maria Velotto supera l’esame per l’abilitazione alla professione
presso il convento di “Santa Maria in Gerusalemme” delle Clarisse Cappuccine

Un architetto in monastero
di Rosanna Borzillo
Dalla settimana scorsa suor Paola Maria Velotto, 33 anni, del monastero “S. Maria in Gerusalemme” delle clarisse cappuccine di
Napoli è ufficialmente architetto. «Ho conseguito la laurea in progettazione architettonica nel gennaio 2014 – spiega – ora ho superato l’esame per l’abilitazione alla professione. Mi hanno chiesto di
abilitarmi e ho accettato di collaborare per migliorare questa
“Gerusalemme napoletana” in cui le pietre hanno circa cinquecento
anni». Ha una bella storia suor Paola, che oggi fa parte del monastero fondato dalla venerabile Maria Lorenza Longo, in cammino verso la beatificazione. «Il Signore ha giocato un po’ con me – racconta
- all’inizio un impegno nella gioventù francescana, lo studio, un fidanzato. La mia vita scorreva tranquilla: non mi volevo far sconvolgere troppo. Ero convinta che potesse bastare il mio “dare” senza
esagerare».
Sin da quando aveva 14 anni suor Paola si immaginava architetto: «per questo la scelta del liceo artistico in via Santi Apostoli. a
Napoli». Lei da Volla, ogni mattina, sceglieva di attraversare la città
«la sveglia presto, l’autobus, pur di frequentare l’istituto e riappropriarmi delle mie radici». Una storia, forse, già disegnata.
«C’è bisogno di credere ai propri sogni – dice suor Paola - che con
il Signore si dilatano e si realizzano in modo nuovo». Il suo sogno di
diventare architetto era accompagnato dal desiderio «di una famiglia, tre o più figli» che si completava «con la professione, attraverso
la quale contribuire a costruire e migliorare la città, di cui da sempre
sono stata innamorata».
«Ma l’ultima parola la ha sempre Lui, il Signore, e così la vera
svolta – prosegue – arriva con una missione di evangelizzazione ad
Alghero nel 2012». Qui suor Paola si reca con la gioventù francescana e qui iniziano a vacillare le sue certezze.
«Furono le parole del vescovo di Nuoro, Mosè Marcia, una pugnalata per me». Suor Paola le racconta ancora commossa: «pensate
di essere venuti qui ad evangelizzare? Invece voi siete i primi a dover
rispondere». Intanto conseguiva la specialistica in architettura, ma
iniziavano i dubbi sul presente e sul futuro.
Dopo dieci giorni chiede di essere aiutata a riflettere sulla sua vita
«ma posi un paletto al Signore: chiedimi ciò che vuoi, anche la vita
religiosa, ma mai la clausura».
«Mi aiutarono a consegnare le mie resistenze, i lunghi colloqui
con suor Pia - che avevo conosciuto anni prima- durante i quali imparai a capire che nessuna persona passa a caso nella tua vita».
«Parlare mi ha aperto orizzonti inaspettati. Certo, il Signore è stato
un lento corteggiatore perché doveva scardinare una struttura molto forte: amici, famiglia, progetti precisi e non negoziabili: ma Lui

aspetta e ti lascia libero». Due anni dopo entrava in clausura, nel
monastero delle Trentatré. E il Signore ha continuato a credere in
Lei e in monastero ha ricevuto il supporto e la motivazione per continuare negli studi, grazie allo sguardo alto e aperto della abadessa
suor Rosa Lupoli e di suor Pia «senza di loro nulla di quanto si è
compiuto poteva accadere». Così suor Paola è arrivata al traguardo
della scorsa settimana diventare architetto a tutti gli effetti, superando l’esame di Stato «non senza difficoltà, in tempo di Covid-19».
Lezioni on-line, esami online «e tanto sostegno dai colleghi di studio».
«Dopo cinque anni – aggiunge - riprendere i libri non è stato facile, né conciliare i tempi del monastero, ma non sono estranea alle
sfide. Ora la mia qualifica potrà essere utile alla comunità. Il resto
lo decide il Signore».
«L’esame di Stato significa vivere questa vita in maniera piena,
giorno dopo giorno. Sono sicura che il Signore mi ha chiamato ad
essere quella che sono nella completezza, Lui conosce i miei sogni e
le mie passioni».
E le consorelle le hanno voluto regalarle, oltre al festeggiamento
insieme, uno strumento di lavoro: un distanziatore laser per misurare gli ambienti.
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Nuova Stagione
Tribunale Interdiocesano Partenopeo

Padre Luigi Ortaglio
nuovo Vicario Giudiziale
Succede a mons. Erasmo Napolitano
di Elena Scarici

Padre Luigi Ortaglio, dell’Ordine dei
Frati Minori, è il nuovo Vicario Giudiziale
del Tribunale Interdiocesano Partenopeo,
del quale è Moderatore il Cardinale Crescenzio Sepe.
Padre Ortaglio, che succede al dimissionario mons. Erasmo Napolitano, è nato a
Torre Annunziata nel 1957. Laureato in
Giurisprudenza, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia e il dottorato in Diritto
canonico. Avvocato per le cause dei Santi e
Avvocato Rotale, è Giudice presso il
Tribunale Regionale Campano e di Appello
ed è cancelliere della Curia Arcivescovile di
Napoli.
È autore di varie pubblicazioni; ha insegnato presso l’Università Antonianum di
Roma ed è docente di Diritto Canonico presso la Pontificia Facoltà Teologica, sezione di
Capodimonte.
All’interno dell’Ordine dei Frati Minori è
stato Ministro Provinciale e Presidente della
Conferenza dei Ministri Provinciali.
Ha svolto servizio pastorale presso la parrocchia di Santa Chiara, la parrocchia di
San Pasquale in Portici e presso la rettoria
di San Pasquale a Chiaia.
L’annuncio del nuovo incarico è stato dato nella sala multimediale della Curia dal
Cardinale Sepe venerdì 5 giugno.
«Mons. Erasmo Napolitano – ha detto
l’Arcivescovo - mi aveva chiesto di accettare
le dimissioni dal suo ufficio. Il nostro tribunale ha vissuto un momento felice rispetto
alla crisi di alcuni anni fa anche grazie alla
profonda esperienza di giurista di Mons.
Erasmo.
Era quasi naturale pensare a padre Luigi
Ortaglio, come nuovo Vicario giudiziale.
Padre Ortaglio è bravo, fedele, competente,
sa tenere rapporti umani e sa risolvere i problemi, certamente saprà garantire conti-

nuità e dove possibile saprà anche migliorare la situazione del nostro Tribunale che è tra
i più stimati d’Italia, in questo momento sono vicino a tutti voi e vi annuncio che fra breve vi darò anche una sede più ampia e più
bella perché ho pensato di destinare due piani del palazzo del Calasanzio al Tribunale
Interdiocesano Partenopeo».
Una struttura che conta circa 30 operatori tra sacerdoti e dipendenti e che quindi certamente necessita di spazi più ampi e adeguati.
Grata ed emozionata la risposta di padre
Luigi Ortaglio, di fronte a gran parte dei suoi
collaboratori: «Collaborando in questi anni
con il Cardinale – ha sottolineato - ho potuto
sperimentare che si tratta di una persona diretta e concreta che punta all’essenziale,
quando mi ha comunicato la sua volontà di
volermi destinare a questo incarico ci siamo

presi del tempo, si trattava di un impegno
importante: armonizzare il lavoro di 30 persone non è facile, comunque sono grato della fiducia e consapevole che siamo in un periodo complesso, in una fase di transizione.
Un grato pensiero va a mons. Erasmo Napolitano che per otto anni è stato alla guida
di questo tribunale.
Questo impegno ci impone nuove sfide,
il papa ci esorta a svolgere azioni per aiutare
le coppie in difficoltà, da parte mia farò di
tutto per la crescita e il miglioramento del
lavoro di tutti, vi chiedo tanta disinteressata
collaborazione e di superare eventuali chiusure reciproche per lavorare insieme a favore del bene comune come in una famiglia,
dobbiamo essere esperti in umanità e riscoprire il senso di appartenenza, sentirci tutti
responsabili, i traguardi si raggiungono insieme».

A Santa Croce si impasta
il pane di Sant’Antonio
Iniziativa del parroco don Lorenzo Pianese
di Rosanna Borzillo
Saranno le famiglie ad impastare il pane di Sant’Antonio, in quest’anno di pandemia. La comunità di Santa Croce ad Orsolone, guidata da don Lorenzo Pianese, preparerà nelle proprie case, da venerdì 12 giugno a sabato mattina il “pane dei poveri” e poi lo cuocerà. Alle 12, nel giorno della festività del santo, la celebrazione della
messa, e poi si pranzerà tutti insieme.
La devozione deriva certamente dall’iniziativa del “pane dei poveri” che nel passato era molto viva e diffusa nelle chiese, nelle quali
si era soliti benedire dei semplici piccoli pani, che poi venivano distribuiti ai fedeli e consumati in onore del santo dei miracoli, così
prodigo di consigli, aiuto e grazie. Basti ricordare il commovente
episodio del miracolo di Tommasino e della sua giovane mamma
che, ottenuta la guarigione del figlio per intercessione del Santo, decise di offrire al convento per un certo periodo di tempo tanto pane
quanto pesava il suo bambino, perché potesse essere ridonato alle
mamme povere.
Da sempre la parrocchia di Santa Croce distribuisce il pane. Ma
quest’anno non sarà possibile, a causa della regolamentazione per il
Covid-19. Ed allora il parroco ha chiesto alle famiglie di riunirsi insieme e di impastare l’alimento dei più poveri, mentre insieme si prega.
«Ma chiedo un piccolo sforzo in più – dice don Lorenzo – di preparare il pane per chi è solo, per gli anziani, per chiunque nel proprio
palazzo o condominio non possa farlo e di offrirlo in quel giorno. Il
senso della condivisione del pane quotidiano, che stiamo vivendo
ancora in questo tempo di pandemia, diventa segno visibile».
In tanti, infatti, hanno donato generi di prima necessità per chi è

in difficoltà, pensando alla spesa quotidiana. «Il segno del pane. già
condiviso in questo tempo – spiega don Lorenzo – sia così anche un
segno materiale, nel giorno di sant’Antonio».
Don Lorenzo ha invitato i parrocchiani, inoltre, a recitare una
preghiera di Daniel Meurois in cui si ringrazia per il dono del pane
affinché «sia il fermento dei giorni per la nostra anima e risvegli la
memoria del Dono che il Signore rinnova in ogni istante e riveli la
bellezza della sua luce, in tutta la natura e in ogni essere ed infine riconduca all’Unità».
Grazie all’associazione di Sant’Antonio di Padova potranno partecipare tutti: la celebrazione delle 12 di sabato è in diretta televisiva
su Canale 21.
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Una vita
diversa
suscita
opposizione
«Voi mi conoscete e sapete di
dove sono. Eppure non sono
venuto da me stesso, ma chi mi
ha mandato è veritiero». Le
trame degli empi si tessono nella
menzogna. Il libro della
Sapienza offre il modello del
pensiero disonesto: accusa il
giusto, cerca di sopprimerlo. I
malvagi vogliono eliminare chi è
scomodo, chi, con la propria
vita “diversa”, diventa un
pungolo per le loro scelleratezze.
«È diventato per noi una
condanna dei nostri pensieri, ci
è insopportabile solo al vederlo,
perché la sua vita non è come
quella degli altri e del tutto
diverse sono le sue strade».
Invece di cambiare vita
preferiscono togliere di mezzo
colui che è scomodo. Questi
intrighi diventano profezia di
quelli che si tennero contro
Gesù: «Condanniamolo a una
morte infamante perché,
secondo le sue parole, il
soccorso gli verrà».
È Cristo l’unico giusto, il Figlio
di Dio contro cui si scagliano le
forze del male. Il Vangelo ci
mostra questa costante
opposizione a Gesù. Lui sa che
lo vogliono uccidere, non lo
riconoscono come il Messia
atteso, perché credono di sapere
tutto di lui: «Costui sappiamo di
dove è. Il Cristo, invece, quando
verrà, nessuno saprà di dove
sia».
È Gesù la verità che si oppone
alla falsità dei malvagi. Non si
sottrae alle loro domande,
afferma di venire dal Padre, per
questo la sua vita non
corrisponde alle loro attese.
Virgilio Frascino
* * *

Caritas Diocesana

Servizio
ascolto
telefonico
Si comunica alla gentile utenza
che, a partire da lunedì 1
giugno, il servizio di ascolto
telefonico della Caritas
diocesana di Napoli prosegue
contattando esclusivamente il
recapito 347.971.86.97.
Il servizio è attivo tutti i giorni
feriali dalle ore 9.30 alle ore
13.30.
Per l’occasione si ricorda che per
esporre problematiche,
richiedere informazioni e
quant’altro si può anche inviare
una mail all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
oppure contattando il profilo
facebook del Centro Ascolto
Donna Immigrata Caritas.
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Sono riprese le celebrazioni alla parrocchia di Santa Maria dell’Incoronatella che sta vivendo
l’Anno Giubilare, dove è molto sentita la devozione alla Beata Vergine che scioglie i nodi

A Maria con la speranza nel cuore
Il 6 giugno la Messa è stata presieduta dal Decano, don Giuseppe Carmelo
di Elena Scarici

C’è un’immagine di Maria capace di
accendere il cuore e spegnere l’angoscia,
al centro di Napoli, a due passi da piazza
Municipio. Si trova nell’antica parrocchia di Santa Maria dell’Incoronatella in
via Medina, nota anche come chiesa della
Pietà dei Turchini. Quando entri, senti subito un senso di pace.
Qui si trova il quadro della “Beata
Vergine Maria che scioglie i nodi”. L’effige
si ispira ad un’antica devozione che attraverso l’Europa e l’America arriva fino a
Napoli, da sempre città mariana per eccellenza.
Ed è stata proprio questa tradizione a
spingere il parroco, don Simone Osanna,
a riproporre il culto di Maria che scioglie
i nodi, anche nella sua chiesa, insieme alla
constatazione, in confessione, dei tanti
problemi che attanagliano le famiglie, legati a divorzi, separazioni, ma anche divisioni, contrasti, liti con genitori e figli.
«Da qui mi è venuta l’idea di promuovere in parrocchia il culto della Madonna
dei nodi che nasce proprio da un litigio familiare – spiega don Simone - e di commissionare il quadro, che sul modello dell’originale dal pittore tedesco Johann
Georg Melchior Schmidtner riproducesse la Vergine.
Lo ha realizzato un’artista greca
Katherina Bakras e l’ho esposto in chiesa.
Ogni ultimo sabato del mese, ho radunato
alcuni parrocchiani (dapprima una decina di persone, poi sempre più fedeli provenienti da ogni dove) raccolti in preghiera per la recita del Rosario davanti alla sacra immagine. E nel tempo, ai piedi del
quadro si sono incominciati ad accumulare innumerevoli voti, intenzioni di preghiera, ringraziamenti e richieste di grazie in foglietti anonimi annodati.
Ho cominciato a notare che la gente veniva sempre più numerosa in parrocchia e
che in tanti sentivano il bisogno di offrire
i loro nodi, così ho aggiunto anche il secondo sabato di pomeriggio, ma mi sembrava che mancasse ancora qualcosa.
Così mi è venuta l’idea di aggiungere il momento del fuoco con i nodi che vengono
poi bruciati, nel fuoco c’è la presenza di
Dio e dello Spirito Santo e l’incenso che

purifica». Così il rito si è arricchito del suggestivo e periodico “incendio dei nodi”,
bruciati al termine di una messa cantata,
suggellata proprio dal bruciare in un braciere tutti i foglietti di volta in volta accumulati insieme all’incenso, per generare
una nuvola di fumo che simboleggia l’elevazione spirituale delle preghiere accolte.
La partecipazione popolare al culto rilanciato dalla parrocchia di Santa Maria
dell’Incoronatella, iniziata dapprima in
sordina, è talmente cresciuta, attirando
fedeli in costante pellegrinaggio non soltanto da Napoli e da tutta Italia ma anche
dall’estero, da indurre così il parroco alla
richiesta speciale di indizione dell’Anno
Santo Giubilare che è cominciato il 25 ottobre 2019 e che si dovrebbe concludere il
prossimo ottobre. «Certamente chiederò
una proroga - aggiunge don Osanna - visto
che per quasi tre mesi abbiamo interrotto

le celebrazioni che ora per fortuna abbiamo ripreso, nel rispetto delle norme di sicurezza».
Sabato scorso, 6 giugno, la Messa è stata presieduta dal decano, don Giuseppe
Carmelo, che nel corso dell’omelia, ha ricordato: « Pensiamo alla testimonianza di
Maria, che ama Gesù sopra ogni cosa e
ascolta il figlio.
E noi dobbiamo ascoltare il figlio.
Gesù ci chiede di essere generosi nell’amore, quello che abbiamo ricevuto da Dio
però lo dobbiamo mettere al servizio per
la Chiesa, i poveri, gli ammalati, chi è in
difficoltà, così cresciamo insieme a Maria
che è benedetta fra tutte le donne e aveva
un’anima veramente grande.
Noi siamo qui per essere guariti nel
cuore e a noi che viene chiesto di essere generosi, Dio ci permette di vivere nella
gioia». In tutto il periodo della quarantena

la parrocchia dell’Incoronatella è rimasta
sempre aperta e il culto a Maria che scioglie i nodi non si è mai fermato anche grazie ai social, che hanno fatto diffondere la
devozione in tutto il mondo.
Sono circa 18.000 i follower su
Facebook, ed è possibile inviare i “nodi”
anche dal cellulare sia con sistema android che apple grazie ad un’app. 4800 i
nodi già inviati, mentre l’app è già stata
scaricata da 3177 persone.
«In tanti ci fanno sapere di “nodi” sciolti e di grazie ricevute – conclude il parroco
- proprio per venire incontro alle esigenze
di tutti coloro che non possono venire a
Napoli a pregare ma che si vogliono comunque sentire vicini alla comunità, realizzeremo un’associazione di fedeli che
coltivi la devozione a Maria con un proprio statuto ma che abbia anche l’approvazione del vescovo diocesano».

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

La preghiera di Abramo
di Antonio Colasanto

C’è una voce che risuona all’improvviso nella vita di Abramo. Abramo è dunque l’uomo della Parola. Quando Dio parla, l’uomo diventa recettore di quella
Parola e la sua vita il luogo in cui essa chiede di incarnarsi. In sintesi, possiamo
dire che nella vita di Abramo la fede si fa storia. Anzi, Abramo, con la sua vita,
con il suo esempio, ci insegna questo cammino, questa strada sulla quale la fede
si fa storia. Dio non è più visto solo nei fenomeni cosmici, come un Dio lontano,
che può incutere terrore.
Il Dio di Abramo diventa il “mio Dio”, il Dio della mia storia personale, che
guida i miei passi, che non mi abbandona; il Dio dei miei giorni, il compagno
delle mie avventure; il Dio Provvidenza.
Io mi domando e vi domando: noi abbiamo questa esperienza di Dio? Il “mio
Dio”, il Dio che mi accompagna, il Dio della mia storia personale, il Dio che guida i miei passi, che non mi abbandona, il Dio dei miei giorni? Abbiamo questa
esperienza? Pensiamoci un po’.
Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi più
originali della storia della spiritualità: il “Memoriale” di Blaise Pascal. Esso comincia così: «Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei
sapienti. Certezza, certezza. Dio di Gesù Cristo». Questo memoriale, scritto su
una piccola pergamena, e trovato dopo la sua morte cucito all’interno di un vestito del filosofo, esprime non una riflessione intellettuale che un uomo sapiente

come lui può concepire su Dio, ma il senso vivo, sperimentato, della sua presenza. È il Dio di una persona, di una chiamata, il Dio di Abramo, di Isacco, di
Giacobbe, il Dio che è certezza, che è sentimento, che è gioia.
«La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni: uomo del silenzio,
ad ogni tappa costruisce un altare al Signore» (Catechismo della Chiesa Cattolica,
2570). Abramo non edifica un tempio, ma dissemina il cammino di pietre che
ricordano il transito di Dio. Abramo aveva cent’anni, e sua moglie novanta, più
o meno. E credettero, si fidarono di Dio. E Sara, sua moglie, concepì. A quell’età!
Questo è il Dio di Abramo, il nostro Dio, che ci accompagna.
Così Abramo diventa familiare di Dio, capace anche di discutere con Lui, ma
sempre fedele. Parla con Dio e discute. Fino alla prova suprema, quando Dio gli
chiede di sacrificare proprio il figlio Isacco, il figlio della vecchiaia, l’unico erede. Dio stesso fermerà la mano di Abramo già pronta a colpire, perché ha visto
la sua disponibilità veramente totale (cfr. Genesi 22, 1-19).
Fratelli e sorelle, impariamo da Abramo, impariamo a pregare con fede:
ascoltare il Signore, camminare, dialogare fino a discutere. Impariamo da
Abramo a pregare con fede, a dialogare, a discutere, ma sempre disposti ad accogliere la parola di Dio e a metterla in pratica. Con Dio, impariamo a parlare
come un figlio con il suo papà: ascoltarlo, rispondere, discutere. Così ci insegna
Abramo a pregare.

Pastorale e Domenica
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14 giugno. Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore

Non possiamo vivere senza l’Eucaristia
Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a; Salmo 147; 1 Corinzi 10, 16-17; Giovanni 6, 51-58
Se lo Spirito effuso a Pentecoste conduce
il credente a una comprensione più profonda
e più piena del mistero di Dio, conosciuto come comunità di persone, è ancora nella potenza dello Spirito che si realizza quel dono
pasquale che è l’eucaristia, nella quale tutti i
misteri cristiani, dall’Incarnazione alla
Pentecoste, diventano doni attuali, tangibili,
fruibili, che l’uomo può incontrare nel proprio oggi. È nella realtà del corpo e del sangue
del Signore Gesù, infatti, che il Padre fa sperimentare all’uomo di ogni luogo e di ogni
tempo di amare il mondo tanto da dare il suo
Figlio (cfr. Gv 3, 16): in tal senso, l’eucaristia
consegna una memoria viva e costante di ciò
che l’amore di Dio ha fatto per noi e, nel consegnarla, riempie di quell’amore stesso. In linea con la tradizione veterotestamentaria,
codificata in maniera sinteticamente efficace
nel libro del Deuteronomio (cfr. Dt 8, 2-3.1416), il cuore della fede è un ascolto che deve
costantemente versarsi nella memoria di Dio
e delle sue opere di salvezza: l’ascolto nutre
la memoria, dandole quel contenuto salvifico
che può orientare l’oggi verso un futuro nel
quale si ha la certa speranza che Dio non
verrà meno; a sua volta, però, la memoria dà
all’ascolto la forza del desiderio, perché immette nell’intimo del credente la sete di quella
vita che Dio ha promesso all’uomo e che di
continuo gli dona, spezzando le catene di
morte dalle quali l’uomo si lascia di continuo
avviluppare. Chi fa memoria del passaggio di
Dio nella propria vita, chi ne ricorda le parole
cariche di promessa, desidera e incontra un
Dio che non mortifica, ma desidera il desiderio.

L’eucaristia è dono di grazia che fiorisce
dall’ascolto di Cristo e dalla memoria di Lui:
il suo corpo e il suo sangue sono memoria del
suo amore per l’uomo e, in forza di ciò, diventano per ciascuno luogo di comunione con
Lui e con i fratelli. La memoria dell’amore di
Cristo chiede comunione: essa non può tradursi, unicamente, nella meccanica ripetizione di un atto di culto; fare comunione al
corpo e al sangue di Cristo è lasciare che la
propria vita sia plasmata dalla sua vita. Il proprio corpo è dato da Gesù quale segno della
sua vita concreta e riporta alla vita concreta:
la vita dell’uomo si esprime, infatti, in un corpo che vive, agisce, gioisce, patisce. Questo è
il mio corpo significa: Questa è la mia vita. E
con quella vita offerta Gesù ci chiede di
fare comunione, come chiede comunione
con il calice del suo sangue, che è il calice
dell’offerta della sua vita.
L’eucaristia domanda di essere offerta fino all’estremo, fino alla morte: essa non è
realtà tenue e inoffensiva, ma è fuoco divorante che chiede vita e morte con Cristo, per
Cristo e in Cristo. Nel Quarto vangelo Gesù
proclama che «colui che mangia me vivrà per
me» (6, 57): vivere per Lui non può significare
altro che vivere in forza di Lui, destinati a Lui
e come Lui. L’eucaristia è il donarsi di Cristo
che domanda a ciascuno di entrare nella logica del dono, attraverso l’accoglienza del dono
e il dono di sé: essa è il banchetto in cui i fratelli si ritrovano con Lui in una comunione
radicale per annunziare comunione a un
mondo lacerato da infinite divisioni.
Un’assemblea di divisi (in sé stessi e tra loro) non può celebrare un’eucaristia che sia

RECENSIONI

Passo dopo passo
La quarta Guida del nuovo cammino catechistico in
sei anni vede insieme sulla scena dei catechisti genitori
e ragazzi alla ricerca di una relazione sempre più vera
e vitale, nel senso di fondamentale per la vita, con Gesù
e la sua Parola. Questo quarto anno conduce alla scoperta della dimensione comunitaria: siamo chiamati a
credere in Gesù e a vivere di lui insieme ad altri, nella
Chiesa, popolo di Dio in cammino attraverso la Storia.
L’itinerario si svolge in sette tappe che valorizzano
un’immagine cara ai primi cristiani, quella della barca,
con le sue parti: lo scafo, la vela, la bussola, l’albero
maestro, i remi, il timone e l’àncora, che corrispondono ai diversi compiti, ruoli e funzioni ecclesiali. La guida, dedicata ai catechisti e, più in generale, a tutti coloro che si prendono cura del cammino con i ragazzi e i
genitori, contiene i materiali e le proposte operative
per l’auto-formazione e per gli incontri.
Autori vari
Passo dopo passo 4. La comunità, segni di bellezza
Edizioni Elledici – 2019 – euro 15,00

Come ali di gabbiano
Un giorno Anna Frank incontra un amico vestito
con un abito a quadri bianchi e rossi. È amore a prima
vista. A lui Anna confida ciò che le accadrà nei due anni
di segregazione forzata vissuti nell’alloggio segreto per
sfuggire ai rastrellamenti nazisti. Egli le sarà di grande
conforto, saprà asciugare le sue lacrime e conservare i
suoi segreti. Saprà volare alto come un gabbiano sopra
ogni forma di violenza, facendo conoscere al mondo il
messaggio di pace che la sua giovane amica ha inciso
sulle sue ali bianche. Anna ha la certezza che nessuno
strapperà mai quelle ali e le parole che vi sono scritte.
Questo desiderio si avvererà, rendendola simbolo della
Shoah e di un’umanità calpestata e vilipesa, grazie alla
sua testimonianza oggi viva più che mai. A chi non ha
ancora letto il celebre Diario, questo racconto per immagini e parole vuol essere un invito a saperne di più
attraverso un nuovo originale punto di vista.
Lorenza Farina – Anna Pedron
Come ali di gabbiano. Grandi storie.
Giovani lettori
Edizioni Paoline – 2019
Pagine 40 – euro 13,00

realmente ciò che Cristo ha desiderato: l’eucaristia quella comunione la esprime e produce; la esprime nel pane spezzato che è il
corpo del Cristo spezzato per amore e nel vino
versato che è il suo sangue offerto per noi;
la produce con quel pane e quel calice condivisi da fratelli che, in quell’assemblea, si riconoscono tali e si lasciano plasmare come tali!
Ma tutto ciò non avviene né magicamente né
meccanicamente: celebrare davvero l’eucaristia è non “abusare” del suo venire fedelmente ad abitare tra i suoi, ma accogliere questo
suo venire (la sua presenza) come forma e stile della propria vita. Cristo Gesù, che si fa cibo
e
bevanda,
esprime
e
realizza
la comunione, per cui chi vede un’assemblea
eucaristica dovrebbe sempre vedere un’icona
vivente dell’amore fraterno e chi esce da
un’assemblea eucaristica dovrebbe sempre
essere un uomo convinto di fraternità, un uomo deciso a lottare per essa, a lottare contro i
propri egoismi e le proprie meschinità e mediocrità. Nutrita dal suo corpo e dal suo sangue, la comunità cristiana diviene essa stessa
il suo corpo, in grado di rendere il Cristo ancora presente e visibile nell’oggi dell’uomo,
raccontando e mostrando Dio alla storia, come “vangelo” di pace e di salvezza, come vangelo di comunione. Il mondo ha bisogno di
questo, anche quando non ne è consapevole:
è per questo che i cristiani dovrebbero saper
ripetere, come i santi martiri di Abitene: Non
possiamo vivere senza l’Eucaristia.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Ferdinando del Portogallo
Principe – 15 giugno
La Chiesa Cattolica festeggia il 15 giugno il principe portoghese Ferdinando,
figlio minore del re Giovanni I del Portogallo e della principessa Filippa di
Lancaster. Nato nel 1402 a Santarem, crebbe austero e pietoso, particolarmente
interessato alla sorte dei cristiani fatti schiavi dai musulmani. Li soccorreva come
poteva e finì col privarsi anche di ogni sua rendita finanziaria pur di riscattarli. Nel
1434 divenne Gran Maestro dell’ordine monastico e militare di Avis e con tali carica intraprese, insieme a suo fratello Enrico il Navigatore, una crociata alla riconquista di Tangeri con settemila militari cristiani contro i mori in Nordafrica, partendo da Lisbona. Alla testa di un esercito di uomini valorosi e con il sacrosanto
entusiasmo di crociata, Fernando attaccò Tangeri il 13 settembre 1437. I crociati
furono però presto costretti a rinunciare all’assedio e accerchiato a sua volta dai
rinforzi musulmani dovette capitolare. Furono poste loro dure condizioni, fra cui
l’impegno di riconsegnare la città di Ceuta, già presa dai crociati nel 1415.
Ferdinando, insieme ad altri 12 compagni, fu preso come ostaggio e condannato
a duri lavori forzati, prima a Tangeri e dopo a Fez. Invano si cercò di riscattarlo
perché il sultano islamico chiedeva cifre economiche talmente esorbitanti che la
Corona portoghese non poteva assolutamente pagare. Nei seguenti cinque anni di
prigione, che finirono il 5 giugno 1443 con la sua morte, Fernando ricevette, grazie
alle visioni celesti, la forza soprannaturale per resistere e morire eroicamente.

San Ranieri di Pisa
Religioso ed Eremita – 17 giugno
Nacque nel 1118. I genitori, Gandulfo Scacceri e Mingarda Buzzaccherini che
appartenevano entrambi a famiglie benestanti, decisero di affiancare negli studi del
loro unico figlio don Enrico di San Martino in Kinzica. Ma Ranieri, portato per la
musica e per il canto, preferiva i divertimenti e gli svaghi agli studi e agli impegni. A
nulla valsero gli sforzi dei genitori di ricondurlo ad un comportamento più cristiano:
il giovane pisano trascorse la sua giovinezza trascurando gli insegnamenti dei genitori e quelli di don Enrico. All’età di 19 anni Ranieri decise di cambiare radicalmente
vita. L’incontro con un eremita di nome Alberto, proveniente dalla Corsica e stabilitosi nel monastero pisano di San Vito, lo spinse ad abbracciare con convinzione la
fede cristiana e porsi così al servizio di Dio. All’età di 23 anni decise di vivere in assoluta povertà: si liberò di tutte le ricchezze e le donò ai poveri e ai bisognosi. L’unica
sua preoccupazione rimase quella di imitare meglio possibile il suo maestro, Gesù
Cristo. Indossata la veste del penitente consegnata a tutti i pellegrini che si recavano
al monte Calvario, trascorse un lungo periodo presso gli eremiti in Terra Santa, dove
compì numerosi miracoli. Punì il suo corpo con lunghi digiuni, astenendosi normalmente dal cibo tutti i giorni della settimana esclusi il giovedì e la domenica, cercando
di vincere l’orgoglio personale dovuto alla fama che già lo circondava presso i fedeli.
Tornato a Pisa nel 1154 già circondato dalla fama di santo, continuò ad operare miracoli anche nella città natale: l’ammirazione dei suoi concittadini non poteva che
accompagnarlo fino all’ultimo giorno di vita. Ranieri morì dopo sette anni dal suo
rientro dalla Terra Santa, il 17 giugno del 1161. Nel 1632 fu elevato a patrono principale di Pisa e della diocesi. Nel 1689 venne decisa la traslazione del suo corpo, che
fu definitivamente collocato sull’altare maggiore.
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Dono
d’amore
Straordinario il dono che
celebriamo nella solennità
del Corpus Domini: Dio si è
fatto dono al punto tale da
lasciarsi spezzare, mangiare,
ridurre in briciole. Noi, sempre
così capaci di appellarci al Dio
onnipotente, di rivolgerci al Dio
risolutore dei mali del mondo,
oggi siamo chiamati a celebrare
il Dio fragile... Fragile come un
pezzo di pane.
Celebriamo il Dio che si è
lasciato impastare di umanità
pur di renderci partecipi della
sua stessa vita. Quanto è bello
questo Dio. E quanto mi
convince! È un Dio onnipotente
nell’amore. È un Dio che ha
consentito e consente al nostro
peccato, alla nostra indifferenza,
alla nostra fame di
“consumarlo”. Mangiare il suo
corpo è permettere che lui viva
in noi. Ma non esiste merito che
ci abiliti a questo. Non c’è
bravura, osservanza, devozione,
che ci renda giusti al punto tale
da poter accedere a lui. Noi
possiamo mangiare il suo corpo,
possiamo entrare in comunione
con lui in forza del suo grande
amore per noi. È il suo amore
ad abilitarci. È il suo amore a
consentirci di avvicinarci a lui.
È il suo amore la sola ed
esclusiva ragione che consente a
tutti noi di nutrirci di lui, Pane
della Vita.
Celebrare il Corpo e Sangue del
Signore significa fare memoria,
ma non della nostra povertà.
Non di ciò che ci allontana da
lui e che, a nostro dire, ci
impedisce di partecipare di
questo dono. Oggi siamo invitati
a fare memoria, gioiosa
memoria dell’agire di Dio, della
sua abbondanza di doni, del suo
immenso e immeritato amore.
Per un giorno, per un attimo
sganciamoci da noi e, per
quanto sia faticoso disarmarci e
accettare un dono gratuito,
lasciamoci raggiungere dal dono
di Dio: avviciniamoci al suo
amore, nutriamoci di lui, della
sua vita eterna, del suo essere
sorgente sempre zampillante, del
suo irriducibile credere in noi.
È l’eucaristia che può
trasformarci. È l’eucaristia che
può renderci capaci di Dio.

La preghiera
Signore Gesù, pane della vita,
nutrici di te: colma la nostra
sete di infinito, sazia
la nostra fame di senso.
Nulla può donarci la Vita
se non tu,
Vita vera del mondo.
Nulla può regalarci il Cielo
se non tu,
Eterno fatto storia.
Nulla può svelarci l’Infinito
se non tu,
Dio fatto uomo.
Nutrici di te, Pane vivo
disceso dal cielo,
e tutto di noi diventerà
scintilla di vita vera,
che ridona speranza al 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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Altre norme
per le celebrazioni
liturgiche

Evitare
troppe
messe
Per ragioni igienico-sanitarie,
non è opportuno che nei
luoghi destinati ai fedeli
siano presenti sussidi per i
canti o di altro tipo. Può
essere prevista la presenza di
un organista, ma in questa
fase si ometta il coro.
Le eventuali offerte non siano
raccolte durante la
celebrazione, ma attraverso
appositi contenitori, che
possono essere collocati agli
ingressi o in altro luogo
ritenuto idoneo. Tra i riti
preparatori alla Comunione
si continui a omettere lo
scambio del segno della pace.
Si ometta l’uso dell’incenso
nelle celebrazioni domenicali
e festive.
La distribuzione della
Comunione avvenga dopo
che il celebrante e l’eventuale
ministro straordinario
avranno curato l’igiene delle
loro mani e indossato guanti
monouso; gli stessi indossando la mascherina,
avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e
mantenendo un’adeguata
distanza di sicurezza abbiano cura di offrire l’ostia
senza venire a contatto con le
mani dei fedeli. Anche nella
preparazione delle particole
per la celebrazione si
utilizzino guanti e
mascherine. Si garantisca,
inoltre, adeguata copertura
delle pissidi per tutta la
durata della Messa. Si ponga
attenzione allo smaltimento
dei guanti usati per la
distribuzione della
Comunione.
Si richiama, inoltre, quanto
stabilito dai Vescovi della
Campania: «Il Protocollo
considera l’ipotesi di
incrementare il numero delle
celebrazioni liturgiche: noi
vescovi diciamo no ad una
“proliferazione” del numero
delle celebrazioni, sia per
ragioni di natura liturgica,
sia per evitare una sorta di
“meccanicizzazione”, sia per
oggettive difficoltà pratiche
(igienizzazione dopo ogni
messa e un tempo per
l’areazione degli ambienti).
Si prenda in considerazione
la possibilità di celebrazioni
all’aperto, assicurando la
dignità delle stesse ed il
rispetto della normativa
sanitaria o anche l’ipotesi di
utilizzare un’area interna o
esterna alla chiesa che si può
collegare via streaming con
l’aula liturgica».
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Il “Vademecum” stilato dal Cardinale Crescenzio Sepe, con
per gli itinerari di catechesi e per la celebrazione dei Sac

“Educare alla fede” a
«Cari sacerdoti, venendo incontro alle
vostre difficoltà circa la celebrazione dei sacramenti, in questo tempo di pandemia, ho
ritenuto opportuno stilare, con il contributo dei Vicari episcopali dei settori interessanti, un “Vademecum” che possa ben
orientarvi nelle varie scelte pastorali e liturgiche. Sicuro che vi atterrete a queste indicazioni che sono certamente limitate alla
fase attuale.
Vi ringrazio per quanto generosamente
state operando e vi benedico con paterno
affetto». Sonio le parole che il Cardinale
Sepe ha rivolto ai sacerdoti della Diocesi offrendo specifiche istruzioni per orientare il
cammino delle parrocchie in questo tempo
di pandemia.
Nella nostra Chiesa di Napoli, diverse ed
articolate sono state le reazioni di fronte
all’impossibilità a vivere con regolarità i vari percorsi di catechesi. Infatti, non pochi
sono stati i sacerdoti e i catechisti che han-

no assicurato la continuazione degli itinerari di catechesi, attivando nuovi mezzi per
non interrompere una qualche forma di relazione con i fanciulli, i ragazzi, i giovani e
le famiglie.
Le difficoltà non sono state poche e gli
sforzi sono stati notevoli, perché tutti siamo stati colti all’improvviso. Tuttavia, le
forme lodevolmente adottate non possono
completamente sostituire la prassi del cammino in comunità, perché vi è un “Educare
alla fede” (cfr. Piano Pastorale diocesano,
2008), che avviene crescendo “insieme”.
Il quadro che si presenta dinnanzi, in
questo momento, è connotato da una realtà
eterogenea, nella quale convergono almeno
tre situazioni: percorsi che sono continuati
attraverso piattaforme online e social media
(Facebook, Youtube, ecc...); contatti più generici che i presbiteri hanno curato, rivolgendosi agli operatori pastorali o alle famiglie in genere (gruppi WhatsApp, pagine

Collaborazione
e precauzione
Norme generali per l’accesso alle chiese

L’accesso ai luoghi di culto per la preghiera personale è soggetto al rispetto di tutte le
disposizioni relative al distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale (mascherina). I luoghi di culto e le sacrestie siano igienizzati regolarmente al termine
di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere delle chiese.
Il legale rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto,
tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro
laterale e frontale. II numero massimo, laddove le dimensioni dell’edificio e la distanza di
sicurezza lo consentano, non può comunque superare le 200 persone. Per le celebrazioni
all’aperto, il numero massimo di partecipanti non può superare le 1000 persone, compatibilmente con lo spazio a disposizione, ed esse dovranno comunque essere sempre organizzate e gestite nel rispetto di tutte le misure sanitarie e di distanziamento richieste e delle
altre normative già esistenti, di intesa con le Autorità locali.
All’entrata di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali per l’ingresso. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti ad
indossare la mascherina. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un
flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
L’accesso alla chiesa resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. I volontari e/o collaboratori indossino adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherina), guanti monouso ed un evidente segno di riconoscimento.
Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in
caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C.; non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati
in contatto con persone positive a Sars-Cov-2 nei giorni precedenti. Per favorire l’accesso
ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno ad 1.5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all’entrata da quelli riservati all’uscita.

Conso
i contatti con

Le indicazioni circa la catechesi e i S

La catechesi non è semplicemente un’attività o una
fede, una relazione di guida e di fraternità con le perso
e l’educazione della fede hanno bisogno di essere tra
51). Pertanto, il tempo di isolamento imposto dalla pa
vono essere assunti come chiave “sapienziale” per avv
operatori pastorali per programmare “tappe” unitarie
chiamati a custodire il nostro rapporto con il Signore
ranno. Siamo di fronte a un’esperienza inedita, che c
comunità dovranno ripartire - come i discepoli di Em
Nell’ottica di una pastorale incarnata, come cristi
tando semplicemente che passi, nell’attesa di riprende
adoperarci per continuare efficacemente la nostra mis
prima.
Alcune indicazioni: a breve l’Ufficio Catechistico N
stra Arcidiocesi cercherà di attenersi. Per attua
Evangelizzazione e Catechesi si attiverà, attraverso pe
sti, ad abilitarsi nella promozione della catechesi in q
occasione per riprendere e consolidare i contatti con l
quel sostegno cristiano e umano; essendo l’azione cat
mento per la crescita cristiana delle persone in tutte l
possibilità di riprendere i percorsi di formazione, si fa
razione per quella celebrativa. In tal senso, pur lodand
continuare una qualche forma di contatto con le vari
celebrazioni senza premettere un congruo tempo di ca
viste dalla normativa attuale, l’Arcivescovo comunich
dere gli incontri in presenza. Da quel momento, si avv
lebrazione delle Prime Comunioni e delle Cresime, aff
educativa fatta di sguardi, azioni e gesti comuni.
Pertanto, per quanto indicato, si precisa che: non so
eucaristiche per la “Prima Comunione”, né per singoli
brare, fino a nuove disposizioni, né in Cattedrale né ne
il sacramento della Confermazione; tutti gli itinerari
nei locali parrocchiali; tuttavia, altri momenti di pre
Rosario) possono regolarmente svolgersi nell’aula litu
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n il contributo dei Vicari episcopali dei settori interessanti,
cramenti in tempo di emergenza sanitaria da Covid-19

anche nella pandemia

olidare
n le famiglie

Sacramenti dell’iniziazione cristiana

a somma di attività, ma una relazione educativa nella
ne a cui è affidato questo servizio. «La comunicazione
dotte in vita vissuta» (cfr. Piano Pastorale Diocesano,
andemia e la nuova fase nella quale siamo entrati, deviare un processo di condivisione tra i presbiteri e gli
e. Con il venir meno dell’ordinario, siamo comunque
e risorto, ancora più da rinsaldare nei giorni che vercoinvolge tutti indistintamente e dalla quale le nostre
mmaus - con più vigore e speranza.
ani siamo chiamati a vivere questo tempo non aspetere a vivere esattamente come facevamo prima, ma ad
ssione. Forse, dopo questa esperienza, nulla sarà come

Nazionale fornirà elementi unitari ai quali anche la noare nel nostro territorio tali istanze, il Settore
ercorsi di formazione che aiutino soprattutto i catechiquesto nuovo scenario di complessità; questa fase sia
le famiglie, i giovani e i ragazzi continuando a fornire
techistica innanzitutto una relazione di accompagnae fasce d’età, si auspica che quando verrà concessa la
acciano scelte che non sacrifichino la fase della prepado gli sforzi che in questi mesi sono stati compiuti per
ie realtà ecclesiali, sarebbe precipitoso programmare
atechesi. Pertanto, quando cadranno le restrizioni preherà alla Comunità Diocesana la possibilità di riprenvii il “congruo tempo” di preparazione prima della cefinché si possa riprendere quella necessaria relazione

ono consentite, fino a nuove disposizioni, celebrazioni
i fanciulli né per piccoli gruppi; non è consentito celeelle Parrocchie o in altre chiese della Diocesi di Napoli,
di catechesi non possono ancora tenersi in presenza
ghiera (Adorazione eucaristica, Lectio Divina, Santo
urgica, con le dovute precauzioni.

Facebook); contatti che si sono manifestati
in maniera più informale, senza una particolare attenzione ai vari percorsi che, di fatto, si sono ritenuti interrotti.
In seguito al Protocollo firmato, il 7 maggio 2020, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e dal Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, i Vescovi della Campania, con la nota del 13 maggio 2020, hanno dato precisi orientamenti alle comunità;
in particolare, hanno disposto che «le
Prime Comunioni e le Cresime sono rinviate fino a nuove disposizioni».
Di conseguenza, non sappiamo come e
quando potremo riprendere i percorsi di catechesi nelle modalità ordinarie.
Di fronte a questo scenario e alle sollecitazioni provenienti da più parti, ci si pone questa domanda: è prevedibile una data
in cui far ripartire gli incontri di preparazione per la celebrazione dei sacramenti
attualmente rinviati? Ad oggi, risulta diffi-

cile tracciare tempi; questa impossibilità,
però, più che indurre allo smarrimento deve favorire la “comprensione” che i percorsi di formazione non sono solo finalizzati
ai sacramenti, ma innanzitutto sono occasione propizia per crescere e maturare nella fede.
Alla luce di tali premesse, il vademecum
si pone come strumento per camminare
“insieme”, consapevoli che, soprattutto in
questa fase, è necessario assumere uno stile
unitario che aiuti e non disorienti il popolo
di Dio.
Si articola in tre punti: 1) indicazioni circa alcuni aspetti relativi alla catechesi in
preparazione ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana; 2) precauzioni da osservare entrando nelle nostre chiese ed anche altre
questioni relative alla celebrazione dei sacramenti; 3) chiarimenti in ordine all’istruttoria e alla celebrazione del matrimonio.

Distanziamento
e mascherina
Note per l’istruttoria e la celebrazione dei matrimoni

Le pubblicazioni civili hanno, di norma, validità di 180 giorni. A norma del Decreto Legge
8 aprile 2020, n. 23, relativamente ai procedimenti amministrativi su istanza di parte, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Esempio: promessa
in data 3 febbraio. Le pubblicazioni sarebbero scadute in data 31 luglio. Considerato il periodo
di sospensione (83 giorni), scadranno in data 21 ottobre. Il parroco è tenuto a reiterare la richiesta di pubblicazioni alla casa comunale apponendo la nuova data.
Il Decreto sarà rinnovato dall’Ufficio Matrimoni della curia arcivescovile. Il parroco della parrocchia ove si è svolto il processetto matrimoniale inviterà i nubendi a sottoscrivere
una dichiarazione con la quale confermeranno quanto dichiarato all’atto della promessa
di matrimonio. Nel caso avessero già contratto il matrimonio civile, sarà loro cura dichiararlo integrando il processetto con l’atto di matrimonio civile e la richiesta di matrimonio
religioso dopo il civile (utilizzando il modello num. 7).
Per la celebrazione del matrimonio in un edificio di culto sono da rispettare le indicazioni del Governo assunte con la Conferenza episcopale italiana, e promulgate dall’Ordinario
diocesano: distanziamento fisico, mascherina. Gli sposi sono tenuti ad indossare la mascherina. I testimoni devono sedere a distanza di sicurezza dagli sposi, ma in modo tale che
ascoltino il consenso pronunciato dagli sposi. Indosseranno sempre la mascherina. I fotografi ed i cineoperatori sono obbligati ad indossare la mascherina in ogni momento della
celebrazione.
È fatto divieto ai partecipanti alla celebrazione nuziale di sostare sulle porte della chiesa
per accogliere o congedare gli sposi o per porgere loro gli auguri attraverso il contatto fisico.
È compito del parroco e non degli sposi sanificare gli ambienti della celebrazione prima e
dopo le nozze e nello stesso tempo avvertire del numero di persone che può accogliere l’aula
liturgica durante le celebrazioni. È consentita la presenza dell’organista e di un solo cantore,
che non sono obbligati all’uso della mascherina durante il loro servizio, purché possano assicurare la debita distanza di sicurezza. Non è consentita la partecipazione del coro.
Si rende necessario ribadire che il Dpr del 3 novembre 2000, n. 396 (1) il Capo IV, n. 63,
par. 2, prevede che il matrimonio sia registrato nel comune (o municipalità in caso di città
metropolitana) del territorio nel quale esso è stato celebrato. Questo perché alcuni uffici
delle municipalità della città di Napoli sono di diverso avviso. È possibile scaricare la norma dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’indirizzo: www.esteri.it/mae/doc/dpr396_2000.pdf
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Esequie,
benedizioni,
feste patronali

Più
attenzione
ai poveri
Le disposizioni relative al
distanziamento e all’uso di
idonei dispositivi di
protezione personale si
applica anche nelle
celebrazioni diverse da quella
Eucaristica o inserite in essa:
Battesimo, Matrimonio,
Unzione degli infermi. Nelle
Unzioni previste
nell’amministrazione dei
Sacramenti del Battesimo e
dell’Unzione degli infermi, il
ministro indossi, oltre alla
mascherina, guanti
monouso.
Il sacramento della Penitenza
sia amministrato in luoghi
ampi e areati che consentano
il pieno rispetto delle misure
di distanziamento. Sacerdote
e fedeli indossino sempre la
mascherina.
In questo tempo di
particolare emergenza è
opportuno che il sacramento
del Battesimo sia celebrato al
di fuori della Santa Messa
per un solo bambino alla
volta e si omettano il segno
della croce sulla fronte del
bambino nei riti di
accoglienza e il rito
dell’«effatà» in quelli
esplicativi.
Per le modalità celebrative
delle Esequie, sia garantito il
rispetto delle disposizioni
relative al distanziamento di
almeno un metro e all’uso di
idonei dispositivi di
protezione personali
(mascherine e guanti).
Attendere nuove disposizioni
per l’invio dei ministri
straordinari della comunione
nelle case. Rinviare la
benedizione delle famiglie
fino a nuove disposizioni.
Le processioni e feste
patronali, peraltro già non
consentite dalle attuali
prescrizioni del Governo,
siano sospese fino a nuove
disposizioni. Rientrano in
tale provvedimento anche
quelle manifestazioni che
prevedano, pur senza il
concorso di popolo, il portare
la statua del santo per le
strade.
II divieto delle feste patronali
è motivato anche dalla
drammatica crisi sociale
seguita all’emergenza
sanitaria: non sarebbe
tollerabile assistere a feste
utilizzando le offerte della
gente mentre aumentano i
poveri.

Attualità Ecclesiale

10 • 14 giugno 2020

Nuova Stagione

Un ricordo di don Ferdinando Falco, parroco della Comunità di San Pietro a Caivano

Un ministro della Carità
di Alfonso D’Errico

Don Ferdinando Falco è stato sempre
per noi un modello alla vocazione umana
cristiana religiosa sacerdotale. Era un amico prudente, generoso attento a tutto e a tutti. Aveva occhi sempre aperti non solo sulle
esigenze ma perfino sui desideri degli altri.
Con lui non era necessario chiedere, sapeva
prevenire con gesti semplici ma concreti, discreti e tempestivi. Lo spirito di fede attinto
nella sua famiglia e profondamente radicato in lui, ne illuminò costantemente il suo
cammino nel suo servizio sacerdotale e ne
alimentò l’attentissima carità, l’operosità
instancabile e l’ammirabile serenità con cui
visse i lunghi giorni della malattia ed attese
con lieta speranza il momento di contemplare il volto adorato del suo Signore.
Aveva uno spirito ed uno stile di vita che
manifestava con tutti, anche con chi non sapeva apprezzare la sua dedizione illimitata
e con chi magari tradiva i comuni ideali di
una vita consacrata alla missione della
Chiesa. Ha imparato dai suoi superiori la regola d’oro: la cortesia, il ramo fiorito della
carità. Si era allenato da sempre, mortificandosi in tutto con la parola misurata e
prudente con il servizio pastorale del “grembiule” e quello delle innumerevoli liturgie
celebrate. Nonostante le innumerevoli fatiche pastorali, spesso nascoste e ignorate dai
più, don Ferdinando era sempre paziente e
sorridente con tutti, premuroso nel servizio
e disponibile verso i confratelli. Uno di essi
lo ha definito “un vero signore” per la sua
squisita gentilezza e le fraterne attenzioni.
L’attenzione alle persone era anche attenzione alle cose, all’ambiente, al decoro della
casa di Dio.

Un vero educatore
Il successo di don Ferdinando nella scuola e nel servizio pastorale era il risultato di
molti fattori: fraternità, cordialità, spirito di
sacrificio, operosità amore al ministero.
L’elemento che li legava e li sosteneva era l’amicizia. Egli aveva la capacità di donarla, riceverla, nutrirla e farla crescere. Era un
amico nel senso biblico del termine, ed una
delle sue doti più spiccate era la saggezza,
spesso non parlata ma comunicata. Te lo
sentivi vicino ed il suo messaggio era trasmesso dal suo sorriso che ti tingeva di volta
in volta di umorismo, e approvazione e con-

senso, ma anche di dolce e fermo richiamo.
Aveva intessuto una rete di amicizia. Era
una cerchia ampia che comprendeva la categoria più svariata di persone.
La sua serenità contagiava tutti e diventava stima, rispetto, amicizia, e trovavano in
lui il confidente che li metteva a loro agio
quasi che si fossero conosciuti da sempre.
Don Ferdinando fu un dono per chi l’ha incontrato nel suo vario servizio pastorale.
Aveva un carisma che rendeva gradita la sua
presenza anche tra persone di carattere diverso. Quando parlava, le sue parole avevano il peso giusto ed erano adatte a chi si
aspettava un consiglio, un conforto, una verifica. Tutti ammiravano il suo ottimismo, il
suo tratto umano nel rapporto con gli altri e
la sua sincera coerenza e il suo comportamento con i valori in cui credeva e che professava. Sembrava seguire il motto: rispettatevi come principi e amatevi come fratelli.
Aveva un sesto senso per la sofferenza altrui. Quando era ammalato, non pensava a
se stesso e al suo male, ma alla sofferenza
che vedeva negli altri. Ci ha insegnato che
nel servizio pastorale spesso più che rose si
debbano toccare le spine che pungono e provocano dolore. Il servizio pastorale è dono di

Dio, dono gioioso, che spesso percorre la via
del sacrificio. Sacrificio che significa dedizione agli altri, significa tacere per l’armonia con gli altri, significa adattare ai gusti
degli altri, sacrificio e lavoro per la comunità
ecclesiale, sacrificio è perdonare parole e gesti non graditi. Si può affermare che proprio
la semplicità pastorale e l’essere rimasto se
stesso sono stati la forza erompente di don
Ferdinando.

Paziente forgitore di anime
La caratteristica fondamentale di don
Ferdinando Falco è stata il suo amore per
Gesù Cristo. Un amore che si è alimentato
già nei primi anni della sua vita seminaristica, negli anni della sua teologia, e poi, in modo particolare negli anni del sacerdozio e del
servizio pastorale in San Pietro a Caivano.
Le sue lezioni ai giovani dell’Azione
Cattolica e agli alunni della Scuola Media
“Cilea” su questo tema rilevano una tensione
continua allo studio e alla ricerca del volto di
Cristo, della sua persona, della sua virtù, della sua santità, della sua perfezione, della sua
divinità, della sua umanità. Una tensione
che sembra essere stata la caratteristica di
tutta la sua vita, in quanto non si è mai affie-

volita anzi aumentata.
Don Ferdinando ha esercitato sempre la
virtù della fede in forma chiara, sicura, senza esitazione. L’esercizio della fede la manifestava in tutte le circostanze della sua vita
e anche nei momenti di difficoltà e di maggiore impegno.
La sua fede era non solo sicura e forte ma
anche gioiosa e operante. Era certamente la
preghiera il mezzo adoperato da don
Ferdinando per alimentare lo spirito di fede,
tenendo conto che il primato nella preghiera lo aveva la Messa. Ha aiutato la comunità
di San Pietro ha crescere nell’umiltà, nella
gratuità e nel nascondimento. È stato in pienezza per tutta Caivano e d’intorno maestro
e testimone con la sua vita trasmettendo a
tutti una fede vissuta e creduta. Quello che
si ammirava facilmente in lui era la sua lucidità mentale e la sua capacità di analisi dei
problemi e insieme la sua umanità calda e
fraterna. Questa mescolanza di intelligenza
e di umanità, fatta di umiltà e disponibilità
che rendeva don Ferdinando amico di tutti,
e lo rendeva simpatico e lo avvicinava a tutti.
Don Ferdinando Falco nacque a Caivano
il 10 luglio 1932. Fu alunno del Seminario
Vescovile di Aversa e di Salerno. Fu ordinato
sacerdote da Mons. Antonio Teutonico nella
chiesa di Santa Maria a Piazza in Aversa il 26
giugno1955. Fu animatore nel seminario
vescovile di Aversa e nel 1957 iniziò il suo
servizio nella storica e antica comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo in Caivano
con Mons. Antonio Mugione e con gli altri
parroci. Nel 1982 Mons. Giovanni Gazza, di
venerata e santa memoria, gli affidò il servizio pastorale della parrocchia di San Pietro
in Caivano. Ha coltivato sempre la promozione del laicato a crescere e a fiorire, e ha
reso il suo servizio nella umiltà e gratuità
trasmettendo a tutti la bellezza del suo servizio.
Don Ferdinando resta nel ricordo di tutti
coloro che lo hanno conosciuto come l’immagine del Buon Pastore: egli ha trasformato le sue sofferenze in un sorriso di bontà e
questo è un messaggio che, specialmente
oggi, per noi è salutare. La comunità di San
Pietro è grata a don Ferdinando per il suo
lungo e fecondo ministero aiutando tutti ad
essere testimoni coraggiosi del Vangelo.

Conferenza Episcopale Italiana

Concorso per le parrocchie “TuttixTutti”
Posticipata al 30 giugno la chiusura delle iscrizioni
Dopo il rallentamento dovuto all’emergenza coronavirus, riparte TuttixTutti, il concorso per le parrocchie promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, a livello nazionale, che taglia il traguardo della decima edizione.
Il divieto di aggregazione ha fatto sì che gli incontri formativi, previsti nel regolamento, non potessero essere effettuati. In questa logica è stato eliminato l’obbligo di organizzarli; è stata così semplificata la partecipazione per le parrocchie che dovranno creare un gruppo di lavoro e inviare solo il loro progetto di utilità sociale, che sarà valutato,
come di consueto, da una giuria composta dai membri del Servizio Promozione della
Conferenza Episcopale Italiana. Le parrocchie che hanno avuto la possibilità di organizzare gli incontri prima del lockdown riceveranno comunque il contributo previsto
dal precedente regolamento.
Le iscrizioni, secondo le indicazioni presenti sul sito www.tuttixtutti.it, dovranno
pervenire insieme ai progetti di solidarietà entro martedì 30 giugno. Dieci i premi, compresi tra 1.000 e 15.000 euro, attribuiti dalla Giuria, che selezionerà i dieci progetti considerati più meritevoli secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito.
«Dopo una battuta d’arresto - spiega Massimo Monzio Compagnoni, dal 1° maggio
alla guida del Servizio Promozione della Conferenza Episcopale Italiana – riparte
TuttixTutti offrendo un mese in più alle parrocchie che, a causa del difficile periodo che stiamo vivendo, non hanno avuto ancora modo di iscriversi. Il concorso premia le idee che nascono da un’intera comunità parrocchiale, desiderosa di aiutare chi ha più bisogno. È una
gara di solidarietà che ha sostenuto, in nove anni di storia, la realizzazione di numerose
proposte che offrono risposte concrete ai bisogni delle famiglie, dei giovani e degli anziani.
Si può trattare di un orto sociale, di un doposcuola di qualità, di una mensa per senza fissa
dimora o di un piano di formazione-lavoro in un’azienda agricola. Tutte iniziative che intendono dare risposte tangibili alle esigenze della collettività».
TuttixTutti rappresenta un’opportunità importante per le parrocchie che, grazie ai

contributi economici in palio, hanno la possibilità di realizzare iniziative solidali per le
comunità con importanti ricadute in termini di accoglienza, assistenza, formazione e
opportunità di inserimento professionale. I vincitori saranno proclamati sul sito il 15
settembre e avranno più tempo a disposizione per realizzare il proprio progetto, da rendicontare poi attentamente.
Tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti sono disponibili su www.tuttixtutti.it
e sulle pagine: facebook.com/CeiTuttixTutti/ e twitter.com/CeiTuttixTutti.

Città
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Nuovi itinerari per gli scavi di Pompei
Il sito di Pompei si prepara ad accogliere
i visitatori con un’offerta di visita più ampia,
novità nei percorsi, sempre più verdi e due
fasce tariffarie. Nel pieno rispetto di tutte le
prescrizioni sanitarie imposte del Ministero
della Salute, è possibile accedere dai due ingressi, Porta Marina e Piazza Anfiteatro,
con itinerari unidirezionali differenziati e
uscita dai tre varchi: Porta Marina, Piazza
Anfiteatro e Piazza Esedra. I due itinerari,
appositamente segnalati secondo sensi obbligati, permetteranno al visitatore di scegliere da quale punto della città iniziare la
visita, con un’ampia possibilità di scelta e
accesso non solo agli edifici pubblici ma anche a diverse domus.
Tra le novità di questa seconda fase, si ripropone all’ingresso di Porta Marina la visita alle suggestive Terme Suburbane, che riaprono dopo gli interventi di manutenzione.
Le terme, un tempo in posizione panoramica sul mare, sono note per gli affreschi
dell’Apodyterium, lo spogliatoio, che contrassegnavano le casette poggia vestiti.
Risalendo verso il Foro, con tutti i suoi monumenti pubblici e religiosi, ci si potrà spostare a nord verso la Casa del Fauno e verso
via del Vesuvio, per visitare la Domus degli
Amorini Dorati o ammirare l’affresco di
Leda e il cigno dall’omonima casa, per poi
riscendere da via Stabiana, visitare le Terme
centrali e la casa di Marco Lucrezio fino al
quartiere dei Teatri, passando per la casa del
Criptoportico e del Menandro.
Un itinerario all’insegna del verde si sviluppa invece dall’ingresso di piazza
Anfiteatro, che aggiunge alla passeggiata
già percorribile, alcune novità. Passando
per il giardino della Palestra Grande o
nell’Anfiteatro e attraversando i Praedia di
Giulia Felice tra alberi di melograni e il giardino fiorito su cui affaccia il portico della
villa, si potrà visitare la casa di Octavio
Quartio, al cui centro dello spazio verde
spicca il canale con le vasche, un tempo animato da giochi d’acqua, che riapre dopo due
anni a seguito di interventi di messa in sicurezza.
Da qui si raggiunge la Domus della Nave
Europa, che per la prima volta apre alla visita il rigoglioso vigneto sul retro, un tempo
utilizzato dai proprietari della dimora per la
produzione e il commercio del vino e ripristinato in epoca moderna sulla base di fonti
storiche e indagini di botanica. È restituito
al suo splendore anche il giardino interno,
grazie al recente progetto di ricostruzione
storica, con l’impianto della vite maritata,
una tecnica che prevede la coltivazione della

vite su altro albero che funge da sostegno,
utilizzata fin dai tempi antichi e fino a tutto
l’Ottocento nel territorio vesuviano.
Altra novità del percorso è il carro per il
trasporto delle merci, conservato negli ambienti servili della casa del Menandro. Il
Cisium, il tipico carro utilizzato per consentire di spostarsi nelle vie della città, oltrepassando facilmente gli alti passaggi pedonali
grazie alle grandi ruote, presenta parti originali che sono state oggetto di un apposito restauro e che grazie alla ricostruzione della
struttura circostante, proposta negli anni
Trenta da Amedeo Maiuri, restituisce un’idea precisa della sua forma. Dall’Anfiteatro
è possibile anche attraversare la necropoli di
Porta Nocera e visitare l’orto dei Fuggiaschi
con il suo vigneto. E lungo via dell’Abbondanza visitare la Domus di Cornelio
Rufo con il giardino colonnato, riaperto di
recente.
«Queste prime settimane – ha spiegato il
direttore generale Massimo Osanna – ci hanno consentito di monitorare l’impatto dei visitatori e il rispetto delle misure sanitarie, registrando un positivo riscontro. Anche gli accessi al sito, benché limitati ai visitatori campani, sono progressivamente cresciuti, a con-

ferma della grande voglia di tornare a godere
di questi luoghi. In questa nuova fase si aggiungono alcune novità ai percorsi, rese possibili grazie agli interventi di manutenzione e
restauro portati avanti durante la chiusura.
Siamo intervenuti anche sul decoro degli ingressi, in particolare a Porta Marina e Piazza
Esedra, che sono stati oggetto di alcuni interventi di sistemazione. In particolare si è provveduto alla riqualificazione pavimentale del
viale delle Ginestre, per migliorare il percorso
di accesso al quartiere dei teatri. E sono proseguiti gli interventi sul verde, che in tutta la
città antica è oggetto di monitoraggio da parte
degli esperti dei giardini del Parco. In alcuni
casi è stato inevitabile l’abbattimento di alcuni alberi, a tutela delle strutture archeologiche
e dell’incolumità dei visitatori, come nel caso
del pino posto all’ingresso del quadriportico,
che non è stato possibile recuperare.
Contestualmente si sta portando avanti il
piano di ripristino dei giardini delle domus,
con la ricostruzione storica e l’integrazione
delle diverse specie vegetali».
Gli orari di visita al sito si confermano
dalle 9 alle 19, ultimo ingresso alle ore 17.30,
con chiusura settimanale, il lunedì. Il biglietto sarà acquistabile esclusivamente on-

line sul sito www.ticketone.it, con possibilità di prenotazione nella stessa giornata, fino a esaurimento disponibilità. Sono previste due fasce tariffarie, la prima di 14 euro e
50, più prevendita on-line di 1,50, per gli ingressi dalle ore 9 alle 16.45, la seconda di 10
euro, più prevendita on-line di 1.50, dalle
ore 16.45 alle 17.30. Permangono le gratuità
e riduzioni come da normativa.
Contestualmente è esteso il numero massimo di accessi al sito fino a 150 persone ogni
15 minuti. Al momento dell’acquisto il visitatore potrà scegliere la fascia oraria e l’itinerario di preferenza. Il biglietto dovrà essere mostrato all’ingresso, direttamente su
smartphone/tablet (QRcode) o già stampato
a casa su carta.
I visitatori saranno sottoposti, all’arrivo,
a misurazione della temperatura mediante
termoscanner e dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente anche durante
tutta la presenza nel sito, oltre rispettare la
distanza fisica di un metro all’aperto e di un
metro e mezzo al chiuso, nel sito e al suo
esterno. Tutte le informazioni relative alle
misure di sicurezza del contenimento del
contagio da Covid-19 e alle modalità di visita saranno fornite ai visitatori attraverso i
monitor presenti agli ingressi e la cartellonistica.
La visita avverrà nel pieno rispetto delle
misure di distanziamento previste dal
Comitato Tecnico Scientifco, anche con il
supporto di segnaletica direzionale appositamente installata dal Parco. Saranno garantiti dispenser di gel igienizzante all’ingresso e presso i servizi igienici a disposizione dei visitatori. Presso l’ingresso di Piazza
Anfiteatro sarà possibile richiedere un servizio visite guidate, dalle ore 9 alle 13. I visitatori con difficoltà motoria potranno, entrando dall’ingresso di piazza Anfiteatro, seguire il percorso facilitato “Pompei per tutti”. L’uscita prevede il ritorno lungo il percorso, rispettando le distanze e le precedenze di visita, verso il varco di piazza
Anfiteatro.
Anche i siti minori riapriranno in maniera scaglionata nelle prossime settimane. Si
riparte con Villa Regina a Boscoreale che accoglie i visitatori dalle 9 alle 19, ultimo ingresso alle 17.30.
Il numero di visitatori per fascia oraria è
di massimo 15 persone, ogni 30 minuti al costo di 2 euro, più prevendita on-line di 1 euro. L’Antiquarium sarà accessibile in un secondo momento. Il sito resterà chiuso il
martedì.

Nasce Amicar sharing il nuovo servizio di trasporto eco-sostenibile di Gesco

Auto elettriche amiche dell’ambiente
Marisa Laurito madrina d’eccezione
Napoli fa un passo avanti decisivo in direzione della smart-city
futura. Nasce Amicar sharing il primo servizio cittadino di car-sharing elettrico che
integra il trasporto pubblico e quello dei taxi e offre una valida alternativa all’uso
dell’auto privata. Il servizio è promosso dal gruppo di imprese sociali Gesco, che lo
rilancia estendendolo in tutta la città dopo una prima sperimentazione durata circa
un anno.
Con l’esperienza accumulata e le risposte fornite in termini di servizi e di sviluppo tecnologico, Gesco con Amicar sharing risponde alla domanda di mobilità intelligente e innovativa che la città ha espresso. E lo fa con l’intento di allineare Napoli
alle principali città europee, anche con una campagna di comunicazione che punta
a ribaltare in chiave ironica alcuni luoghi comuni, affinché il concetto di sostenibilità venga assorbito e diventi parte integrante dell’immaginario collettivo.
Inoltre Amicar sharing risponde alle nuove e diverse esigenze di mobilità imposte
dal rischio Coronavirus e, allo stesso tempo, offre la possibilità di disincentivare l’uso dell’auto privata per evitare l’inquinamento e il congestionamento del traffico.
Così Amicar sharing si propone come un sistema di trasporto ecologico, sicuro,
comodo, sociale.
Tutte le novità del nuovo sistema Amicar sharing sono state illustrate mercoledì
10 giugno alle in una conferenza stampa all’aperto, in piazza del Gesù (di fronte alla
chiesa del Gesù, lato ufficio del turismo). Alla conferenza stampa erano presenti l’artista Marisa Laurito come madrina dell’iniziativa, il presidente di Gesco Sergio
D’Angelo, il presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo, il direttore
creativo della campagna di comunicazione Antonello Colaps dell’agenzia
Dopolavoro e lo sviluppatore della piattaforma di sharing Mario Cuollo
Conforti della società Be Smart.

Amicar sharing ha la collaborazione di Eav, Peugeot Auto Uno, Be Smart, Radio
Kiss Kiss, Napoliclick, ANM, Teatro Trianon Viviani e Ordine dei Giornalisti della
Campania.
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Il nuovo Bianchi
diventa una scuola
cardioprotetta
Il Nuovo Bianchi (www.ilnuovobianchi.it ), la scuola primaria paritaria, rilanciata come istituto bilingue nel 2019 a Napoli dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi e di EPM Servizi, diventa una scuola cardioprotetta. “Il Nuovo Bianchi”, un’icona della scuola a Napoli, punta anche così
a garantire la sicurezza dei piccoli studenti e di tutti coloro che quotidianamente vi lavorano. Nella scuola napoletana, nella sua storica struttura, è stato
installato un defibrillatore semiautomatico da Auexde per garantire l’immediatezza di intervento in caso di arresto cardiaco ed è in programma un’attività
di formazione del corpo docente e del personale tutto per rendendo in grado
di affrontare eventi improvvisi grazie alla tecniche di disostruzione pediatrica
e adulta, oltre che alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e il corretto
uso del defibrillatore.
Per Il Nuovo Bianchi, struttura con una superficie di oltre 10 mila mq, è stato scelto il defibrillatore modello Samaritan Pad 350P, per uso adulto e pediatrico. Il più compatto e leggero in commercio, il più resistente grazie all’alto
indice di protezione (IP56) e il più semplice da utilizzare.
«Il Nuovo Bianchi dal suo rilancio - dichiara il Presidente del CdA della
scuola Carmine Esposito - ha puntato, nel suo piccolo ad essere una sperimentazione nel mondo della scuola e oggi aggiungiamo un altro tassello per
la sicurezza dei bambini e dei lavoratori. Dalla chiusura delle scuole siamo
passati dopo pochi giorni alla didattica a distanza ed ora ci prepariamo per accogliere gli studenti a settembre nel modo più sicuro possibile anche grazie al
defibrillatore oltre a tutte le misure di sicurezza anti contagio che applicheremo con facilità anche grazie agli spazi della scuola»
Il Nuovo Bianchi porta anche avanti un progetto di trilinguismo, promuovendo soprattutto l’apprendimento della lingua madre, della lingua inglese e
con la possibilità di approcciarsi anche alla lingua francese grazie alla collaborazione con l’Istituto Francese a Napoli “Grenoble”. L’obiettivo è quello di
integrare l’alunno all’interno di una società multilingue e fornirgli così le giuste competenze per confrontarsi con un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso. La scuola primaria si caratterizza anche per l’attenzione data alla musica in quanto, attraverso il Progetto “PianoFlash”, viene data ai bambini
la possibilità di imparare da subito gli elementi fondamentali della musica e
di approcciarsi ai vari strumenti musicali con particolare attenzione al pianoforte.

Una panchina rossa
per Arianna, vittima
di femminicidio

Arianna, a soli 32 anni, il 19 agosto 2015, si lanciò dal balcone del quarto piano del palazzo dove abitava, a Napoli, dopo una lite con il compagno. I giudici hanno ritenuto, con
sentenza di primo grado dello scorso maggio, che Arianna Flagiello si sia tolta la vita dopo
continui maltrattamenti psicologici e fisici che, logorandola l’hanno indotta al suicidio.
Martedì 9 giugno, alle 10 a piazza Immacolata, l’Assessore alle Pari Opportunità
Francesca Menna, l’Assessore ai Giovani e ai Lavori Pubblici Alessandra Clemente e
l’Assessore all’Arredo Urbano Luigi Felaco ed il Presidente della Municipalità 5 Paolo De
Luca, sono intervenuti con la famiglia Flagiello all’inaugurazione della panchina rossa in
memoria di Arianna Flagiello, vittima di femminicidio. L’iniziativa, su proposta della famiglia e promossa dalla consigliera municipale Paola Del Giudice e dalla criminologia
Antonella Formicola, si tiene simbolicamente nella data della nascita di Arianna e nel quartiere nella quale lei è cresciuta e viveva. Pochi giorni fa è stata emessa la sentenza che ha
condannato a 22 anni di reclusione Mario Perrotta, l’ex compagno di Arianna Flagiello.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Napoli. L’amministrazione ha voluto fortemente
realizzare e supportare la volontà della famiglia Flagiello, creando un simbolo in memoria
di Arianna e per tutte le vittime di femminicidio della nostra città come monito per il presente.
All’inaugurazione hanno partecipato la sorella di Arianna, Valentina Flagiello, i genitori
Angiola Donadio e Sebastiano Flagiello, la criminologa Antonella Formicola e Maria
Lippiello, coordinatrice regionale stati generali delle donne.
«Siamo grati a tutti coloro che hanno accolto con amore e sensibilità questa iniziativa in
memoria di Arianna. Da adesso lei è sarà figlia e sorella di tutta questa splendida città», ha
dichiarato la famiglia Flagiello.
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Onda di solidarietà
per l’Ospedale Cotugno
Di Mauro: «In questi mesi travolti da tante donazioni
che hanno superato i confini nazionali, grazie a tutti»

«L’ambasciata d’Italia a Washington e la fondazione Issnaf (Italian Scientists
and Scholars in North America Foundation) hanno lanciato, con il supporto della
rete consolare e culturale degli Stati Uniti una campagna di raccolta fonda a favore
di tre ospedali impegnati in prima linea nella lotta e ricerca contro il Covid 19 e, oltre al Sacco e allo Spallanzani, hanno scelto l’Ospedale Cotugno”, a darne notizia
Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.
«Proprio nei giorni scorsi - aggiunge - anche l’Arec, l’associazione degli ex consiglieri regionali della Campania, ha voluto sostenere l’Ospedale Cotugno con una
sottoscrizione tra i suoi soci, che hanno raccolto oltre 30mila euro da destinare all’acquisto di materiali per la terapia intensiva».
«Donazioni - dice ancora - che si aggiungono a quelle ricevute in questi mesi e
che hanno visto le persone impegnate in una vera e propria gara di solidarietà andata avanti spontaneamente anche attraverso il crowdfunding. Tanti, inoltre, hanno voluto dimostrarci affetto donando al personale sanitario prodotti alimentari,
buoni per l’acquisto di generi alimentari, dolci e tanto altro, senza dimenticare
quanti ci hanno portato dispositivi di protezione individuale, prodotti lenitivi per
le mani sottoposte a continue disinfezioni, apparecchiature mediche, termoscanner, respiratori e finanche una tac di ultima generazione, materiali per la terapia
intensiva e tablet per rendere la degenza dei pazienti meno difficile. Una vera e propria onda di solidarietà che ha addirittura superato i confini nazionali e ha fatto
sentire a noi la vicinanza di tutti, rendendoci ancora più orgogliosi di quanto abbiamo fatto e stiamo continuando a fare». «A loro il nostro grazie per questi gesti
di profonda umanità che ci hanno dato forza e ci hanno fatto capire ancora di più
che non eravamo soli in questa battaglia», conclude.

Reintrodotte due coppie
di Lepre italica
nel Parco del Cilento

Il personale della Regione Campania del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno,
coadiuvato dagli zoologi dell’Istituto di Gestione della Fauna, hanno reintrodotto due
coppie di Lepre italica nella Foresta Demaniale Regionale Cerreta Cognole (SA). Si tratta della prima reintroduzione di questa rara specie in Campania ed e frutto di una collaborazione iniziata nel 2015 tra Regione Campania, Istituto di Gestione della Fauna,
Ente parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e ISPRA (Istituto Superiore
per la protezione e la ricerca ambientale), per far riprodurre individui di Lepre italica
da utilizzare in interventi di reintroduzione sul territorio regionale. La Lepre italica e
una specie endemica dell’Appennino centro-meridionale e della Sicilia che in
Campania risulta estinta con la sola eccezione del territorio del Parco del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni. La Regione Campania ha realizzato un’area faunistica presso la
Foresta Demaniale Cereta Cognole, dove negli scorsi anni sono stato immessi individui
provenienti dal Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dalla Calabria. Trascorso
il tempo necessario per ottenere un numero adeguato di individui riproduttori, due
coppie sono state liberate in una zona della Foresta, ritenuta idonea per questa specie
in base a studi ecologici compiuti dall’Istituto di gestione della Fauna, da dove si diffonderanno naturalmente.
Le due coppie liberate saranno seguite nei prossimi mesi grazie all’ausilio di radiocollari, di cui le lepri sono state dotate, che permettono di controllarne gli spostamenti
a distanza. «È il coronamento di anni di serio lavoro svolto dal personale della Foresta,
a cui hanno sempre creduto il dirigente Giuseppe Gorga e la dirigente Flora della Valle
- afferma Adriano Di Biase, direttore della Foresta Regionale - siamo ancora piu felici
perché proprio pochi giorni fa, in foresta, abbiamo avuto un altro importante successo:
la nascita gemellare di due piccoli caprioli italici, altra specie di grande importanza su
cui stiamo lavorando da anni con l’Istituto di Gestione della Fauna».
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Telefono Azzurro compie 33 anni e continua a vivere e agire ogni giorno,
24 ore su 24, mettendo al centro bisogni ed esigenze dei minori
attraverso le linee di Ascolto e Consulenza 1.96.96, il Servizio 114 Emergenza
Infanzia e il Servizio 116.000 Numero Unico Europeo per Minori Scomparsi

Dalla parte dei bambini
(Sir) L’8 giugno Telefono Azzurro ha
compiuto 33 anni di presenza e di impegno vissuti accanto a bambini e adolescenti. «Telefono Azzurro non ha mai celebrato in maniera sterile ricorrenze e anniversari.
Anche in occasione di questo 33° compleanno dell’associazione, il nostro desiderio è portare l’attenzione, ancora una
volta, sui bisogni spesso drammatici dell’infanzia e sulla capacità progettuale di
darvi risposta. Siamo grati a tutti coloro
che negli anni ci hanno sostenuto e continuano a condividere con noi questo fondamentale cammino», ha dichiarato
Ernesto Caffo, presidente di Telefono
Azzurro.
«In questi anni di attività, abbiamo
sempre creduto nelle potenzialità di bambini e adolescenti perché il nostro Dna è
proprio quello di metterli al centro, renderli partecipi delle iniziative di consapevolezza e difesa dei loro diritti. In questa
fase di emergenza Coronavirus, particolarmente dura per bambini e adolescenti,
noi di Telefono Azzurro siamo ancora più
impegnati a dargli voce perché i loro bisogni devono essere prioritari nella ripartenza del nostro Paese».
L’impegno di Telefono Azzurro è dimostrato dai numeri delle proprie linee, gratuite, operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7:
la linea di Ascolto e consulenza 1.96.96, il
servizio 114 Emergenza infanzia, il servizio 116.000 Numero unico europeo per
minori scomparsi.
Telefono Azzurro nel corso degli anni
ha rafforzato la sua presenza in tutti i
principali network internazionali che si
occupano di tutela dell’infanzia e promozione dei diritti dei bambini e adolescenti,
presso le Istituzioni italiane ed europee e
sempre di più in maniera diretta sul territorio, portando i propri progetti nelle

Raddoppiati
i minori
scomparsi
Nel 2019 8.331 denunce di
scomparsa di minori in Italia
di cui 5.376 stranieri e 2.955
italiani. Un fenomeno
drammatico, riscontrato
anche da Telefono
Azzurro che, durante lo
scorso anno, ha
visto raddoppiare il numero
di casi gestiti rispetto al
2018. Nel 2019 sono
stati 2.676 i minori stranieri
non accompagnati arrivati in
Italia e che si allontanano
dai centri di accoglienza
senza lasciare traccia.
Telefono Azzurro è in prima
linea da oltre dieci anni per
supportare il sistema di
segnalazione e ritrovamento
scuole e nelle carceri, per diffondere ad
ogni livello la cultura della prevenzione da
abusi e maltrattamenti.
Anche nella recente emergenza Coronavirus, fin dalle prime ore del lockdown
Telefono Azzurro è stata la voce dei bambini e gli adolescenti e ha rafforzato la sua
missione per essere vicino all’infanzia, al-

le famiglie e a tutto il mondo scolastico ed
educativo. Per questo, ha tenuto una serie
di webinar dedicati all’educazione digitale e alla promozione del benessere in rete,
ha promosso con Vita il think tank
“Ripartiamo da loro” per renderli protagonisti del futuro e porli al centro del dibattito politico.

L’Università “Federico II”
festeggia il suo compleanno
Ha compiuto 796 anni l’Università Federico II di Napoli. Per l’occasione, anche quest’anno c’è stata la festa «Buon Compleanno
Federico II!». L’appuntamento si è svolta venerdì 5 giugno sulla piattaforma YouTube. Una festa che ha coinvolto il ministro
dell’Università Gaetano Manfredi e il rettore Arturo De Vivo.
Sono stati 66 gli studenti federiciani premiati quest’anno nel corso della manifestazione Buon Compleanno Federico II. L’Ateneo, si
sottolinea, raddoppia il suo impegno nei confronti dei giovani che
ogni anno dimostrano il loro impegno e la grande passione verso lo
studio e la conoscenza.
De Vivo ha inaugurato questa particolare edizione affiancato dal
ministro Manfredi che è tornato nell’ateneo che ha guidato per oltre
5 anni. Dall’Aula del Senato della Federico II, Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Giuseppe Cringoli, presidente della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Marco
d’Ischia, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base,
e Andrea Mazzucchi, presidente della Scuola delle Scienze Umane e
Sociali, hanno annunciato i nomi dei 66 meritevoli, collegati tutti
online, a cui verrà consegnato un premio di 500 euro.
«Dal 2015, il primo anno del rettorato di Manfredi, l’evento rappresenta una delle iniziative culturali più solenni della comunità federiciana, ed è stato giusto celebrarlo anche quest’anno, quando
l’Ateneo comincia a uscire da uno dei momenti più difficili della sua
lunga vita - ha ricordato De Vivo - La continuità della tradizione è il
messaggio positivo che offriamo ai nostri studenti, i protagonisti
dell’appuntamento».
«La premiazione dei 66 studenti meritevoli è stato l’ideale festeggiamento dei tanti giovani che torneranno presto a dare vita ai luo-

dei bambini scomparsi con il
Numero Unico Europeo
116.000 gestito in Italia da
Telefono Azzurro per conto
del Ministero dell’Interno,
attivo 24 ore su 24.
Il Numero 116.000 ha
registrato nel 2019 un
aumento dei casi rispetto al
2018, la fascia d’età più a
rischio è quelle compresa fra
gli 11 e i 18 anni mentre, dal
2009 al 2019, le segnalazioni
hanno riguardato in misura
maggiore gli adolescenti
maschi fra i 15 e i 18 anni.
«I bambini e gli adolescenti
scomparsi si ritrovano in
molti casi in un territorio
diverso da quello in cui sono
scomparsi – dice il Professor
Ernesto Caffo, Presidente di
Telefono Azzurro -. Spesso
sono vittime di tratta o
sfruttamento e quindi
occorre una solida

ghi dell’Ateneo - ha affermato - Nella scorsa edizione del
Compleanno è stato restaurato un tratto delle mura greche della
Napoli del V secolo a.C».
«I lavori di restauro sono continuati e gli scavi hanno disvelato
tracce ancora più estese di quelle mura nell’insula di Mezzocannone
- ha aggiunto - La storia dell’Ateneo si intreccia con quella della Città
e dei suoi miti». «È il fascino dei luoghi della Federico II - ha concluso - che nella loro bellezza hanno accompagnato e accompagnano le
generazioni che nella Federico II si formano e che il 5 giugno idealmente si sono uniti al premio ai nostri studenti».

cooperazione a livello
internazionale, che favorisca
la collaborazione, anche
sull’aspetto della prevenzione
della scomparsa, tra le
Istituzioni e il mondo del No
Profit».
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Unioni Cattoliche
Operaie

Riapertura
sedi
associative
In base al protocollo siglato tra
la Conferenza Episcopale
Italiana e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dallo
scorso 18 maggio è possibile
nuovamente la partecipazione
del popolo alla celebrazione
Eucaristica secondo le modalità
previste anticovid 19 con la
conseguente riapertura delle
chiese.
Dopo questa data, in linea con
l’allineamento delle restrizioni
messe in campo per contrastare
l’attuale pandemia e nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza
e delle linee guida sia statali che
regionali, sarà possibile anche
riprendere le attività delle nostre
associazioni.
Per procedere alla riapertura è
necessario compilare il relativo
modello di autocertificazione
che, insieme ad una fotocopia
del documento di identità del
presidente dell’associazione
andrà consegnato al Centro
Diocesano.
La Madonna e il nostro Patrono
San Gennaro veglino sempre su
tutti noi e benedicano la nostra
terra.

Comunità
del
Magnificat
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo, sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
Queste le prossime attività in
programma.
Dal pomeriggio di sabato 8 al
mattino di venerdì 14 agosto:
“Maria: mi è madre, maestra,
compagna di viaggio”.
Per la Famiglia Magnificat, dal
pomeriggio di mercoledì 25 al
mattino di domenica 29
novembre: “L’obbedienza alla
Parola: garanzia dell’oggi e
dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Recapito
telefonico: 328.27.33.925 –
Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

C

ortometraggi tra impegno sociale, rivisitazioni storiche e riflessioni intimiste,
e una nuova sezione dedicata alle opere
di animazione per un viaggio immaginifico
che tocca quasi tutti i paesi del mondo, dalla
Corea del Sud al Brasile, dall’Iran all’Islanda,
sottolineando il legame tra cinema e location.
Si va delineando la diciottesima edizione
dell’Ischia Film Festival che si svolgerà in versione ibrida, in parte in presenza e in parte online, dal 27 giugno al 4 luglio 2020. Per tutte le
informazioni è possibile consultare il sito
www.ischiafilmfestivalonline.it.
In particolare, la sezione Cortometraggi si
estende alle opere di durata fino a 52 minuti,
mettendo insieme lavori di fiction e documentari. Sono diciotto i titoli in competizione. “Anche gli uomini hanno fame”, diretto da
Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli e
Andrea Settembrini, storie di fatica e di dolore, di emigrazioni e di ritorni alla propria terra natia, su uno dei luoghi oggi più in voga di
tutta l’Italia, il Salento; “Anna”, di Dekel
Berenson, su una donna ucraina che sogna di
evadere dalla tormentata realtà del suo paese
sposando un facoltoso texano; “Ape Regina”,
di Nicola Sorcinelli, l’incontro tra un’anziana
apicultrice e un giovane immigrato; “Il
Congedo”, progetto nato in ambito scolastico
dell’affermato regista salentino Edoardo
Winspeare; “Dreamless Sleep”, onirico viaggio nella giungla dei suicidi dell’iraniano
Foad Asadi; “Fram”, dei filnlandesi Thomas
Freundlich e Valtteri Raekallio, mescola documentario e danza per un’incredibile performance sulle isole Svalbard; “Heimaey” (The
Home Island), di Sonia Ladidà Schiavone, descrive la vita quotidiana di una piccola isola al
largo delle coste islandesi; “The Hunter”, di
Jero Yun, distopica immersione tra gli istinti
xenofobi che attraversano la società sudcoreana; “Inverno”, di Giulio Mastromauro, recente vincitore del David di Donatello, è una
poetica riflessione sull’elaborazione del lutto;
“Lugar Algum – No Place”, di Gabriel Amaral,
racconta l’alienazione di una fazenda brasiliana; “Mighty”, commedia on the road al
femminile dell’americana Lola Glaudini;
“Milk”, della regista neozelandese Pennie
Hunt, ricostruisce l’incontro di una donna
con due soldati tedeschi durante la Seconda
Guerra Mondiale; “The Oceans are the Real
Continents”, di Tommaso Santambrogio, cronaca di un amore in bianco e nero sullo sfondo di Cuba; “The Other”, diretto da Saman
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Viaggio immaginifico
intorno al mondo
La diciottesima edizione si svolgerà dal 27 giugno al 4 luglio
tra eventi in presenza e online

Hosseinpuor e Ako Zandkarimi, storia iraniana di gelosia e integralismo; “Stunned, I
Remain Alert”, di Lucas H. Rossi dos Santos e
Henrique Amud, denuncia la violazione dei diritti umani in Brasile; “The Swing”, di Samara
Sagynbaeva, sul rigore dell’inverno in un remoto villaggio del Kyrgyzstan; “Il vaccino”,
del marchigiano Edoardo Ferraro, è un dramma storico sul tema delle trasfusioni di sangue; “Weekend”, di Ario Motevaghe, allegorica
osservazione sulla violenza che si insinua nella società iraniana.
«La sezione Cortometraggi – spiega il direttore artistico del festival Michelangelo
Messina – include diversi linguaggi cinematografici, dalla fiction al cinema del reale, in un giro intorno al mondo per cogliere le specificità e
le diverse identità culturali del nostro pianeta. Il
tutto filtrato dalla sensibilità di autori in grado
di condensare nello spazio breve di un cortometraggio emozioni ed esperienze disparate».

Anacapri,
la ripresa parte dalla terra
Ad Anacapri tra gli olivicoltori dell’Oro di Capri l’attività negli uliveti e sui terreni non si
è mai fermata, anche al tempo del Covid-19. Tutti i soci sono riusciti a completare le potature fino ad inizio primavera e si è portato avanti come ogni anno il monitoraggio della mosca con le trappole naturali e la torula, per difendere le olive dal loro più insidioso parassita. Il disciplinare che porta alla produzione di un olio extravergine biologico, secondo i principi della sostenibilità e della biodinamica, sono stati seguiti e coordinati dal dott. Carlo
Alessandro Lelj Garolla. Questa determinazione che attraversa tutti i soci è stata ben alimentata dai successi della raccolta 2019, fatta di quantità abbondante di olive sanissime
che hanno dato oli di pura eccellenza. Quest’anno per la prima volta ben due oli prodotti
sull’isola sono stati insigniti della certificazione del Presidio Slow Food Olio Extra Vergine
di Oliva, si tratta degli oli Cru Pino de’ Monaci e Cru Orrico dell’azienda Il Cappero che sono
entrati in questo importante progetto in quanto prodotti da piante di olivo secolari, coltivate
con metodi sostenibili, che sono stati imbottigliati separatamente da altri lotti/appezzamenti e che all’assaggio hanno ricevuto un punteggio eccellente. La scrupolosità di tanti soci nel seguire le regole della produzione biologica durante tutta l’annata olivicola 2019 ha
dato i suoi frutti facendo inserire oltre all’azienda il Cappero, altre tre aziende, che fanno
parte dell’Associazione L’Oro di Capri, nella Guida agli Extravergini di Slow Food Italia.
A fare da apripista con il premio Grande Olio ed il Premio Dolomiti Energia ricevuti dalla
stessa Guida nel 2015 è stata appunto l’azienda olivicola “Il Cappero” dell’imprenditore
Gianfranco D’Amato, nella zona di Orrico, sulla via della Grotta Azzurra. Un progetto che
si caratterizza dal 2011 per il recupero degli oliveti abbandonati e inselvatichiti. “Le
piante di ulivi, - come riportato dalla guida slow food - sono coltivate in maniera moderna,
praticando sovesci, interrando i residui di potatura cippati, controllando la mosca con tecniche e mezzi biologici.” Le varietà di olivi sono la Minucciola, la varietà autoctona e più
diffusa e la Rotondella. Le altre aziende olivicole da quest’anno nella guida Slow
Food sono: “Il Mulino”, di Antonio De Turris, fondata nel 2001, nella contrada La Fabbrica
ad Anacapri. “Una gestione sostenibile dell’oliveto con attenzione massima a tutte le fasi di
produzione. Immersa tra gli olivi è presente una piccola struttura ricettiva per la degustazione dell’olio.” Altra azienda, fondata nel 2012 da Pierluigi della Femina, presidente
dell’Associazione L’Oro di Capri, ad entrare nella guida Slow Food, è “Il Pino”, in località
Pino, nei pressi del Faro di Punta Carena. “Oliveto molto suggestivo, arroccato sugli scogli
a ridosso del fortino di Pino. Tra le foglie si può vedere l’isola di Ischia e nelle giornate senza
foschia Ventotene. Le piante si trovano lungo il famoso sentiero dei fortini che collega la
Grotta Azzurra al Faro di Anacapri”. Infine ad entrare nella guida oli Slow Food anche l’azienda “Anna e Sabina” di Vincenzo Torelli, fondata nel 1994, in località Caposcuro, nei
pressi de La Guardia ad Anacapri.

Uno spazio a parte è riservato alle sette opere di animazione selezionate in concorso.
“Arturo e il Gabbiano”, di Luca Di Cecca, sulla
bizzarra disputa tra un novantenne e un volatile dispettoso; “Butterflies in Berlin”, di
Monica Manganelli, contro ogni forma di discriminazione; “La Grande Onda”, di Fran–cesco Tortorella, opera di grande valore civile sul
sacrificio di un imprenditore calabrese vessato
dalla Ndrangheta; “Makum – Drawings in an
Immigrants Detention Center”, di Emilio
Martí López, che in forma di documentario denuncia la segregazione di migliaia di innocenti; “The Music Box”, di Joe Chang, ambientato
nel corso della grande Rivoluzione Culturale
cinese; “Song Sparrow”, sul dramma dell’immigrazione clandestina, diretto dall’iraniana
Farzaneh Omidvarnia; “Dodici minuti di pioggia”, diretto da Fabio Teriaca e Juan Pablo
Etcheverry, film sulla memoria e sul passato,
con le musiche di Sergio Cammariere.
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L’estratto della ricerca di dottorato di mons. Raffaele Galdiero, pubblicato dall’Ufficio pubblicazioni
della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Pietà popolare: da problema a risorsa
di Doriano Vincenzo De Luca

«La decisione di intraprendere una ricerca sulla pietà popolare è maturata, soprattutto, in questi ultimi dieci anni di ministero sacerdotale nella parrocchia di
Santa Maria della natività e San Ciro a
Portici, vivendo quotidianamente a contatto con la fede semplice e coinvolgente
del popolo di Dio che mi è stato affidato».
Così scrive mons. Raffale Galdiero, nell’introdurre la tesi dottorale «La pietà popolare: da problema a risorsa per la nuova
evangelizzazione. Il culto di San Ciro a
Portici», conseguita presso la sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà teologica dell’Italia Meridionale, il
cui Ufficio pubblicazione ne ha pubblicato
un estratto.
La tesi si articola in tre grandi capitoli.
Il primo riguarda la pietà popolare alla luce del magistero e della ricerca teologica.
Partendo da un’immagine tratta nel numero 13 dell’Evangelii gaudium, l’autore ripercorre il cammino della Chiesa da Paolo
VI a Benedetto XVI, soffermandosi in particolare sui vescovi italiani e campani e, in
modo ancora più dettagliato, sul magistero degli ultimi arcivescovi di Napoli, Ursi,
Giordano e Sepe, definendo così la realtà
ecclesiologica e le caratteristiche della
pietà popolare.
Il secondo capitolo è concentrato sul
“racconto” della comunità ecclesiale di
Portici. Qui mons. Galdiero, dopo un accenno storico-biografico sulla figura di
San Ciro, offre una lettura teologica-spirituale sul culto di San Ciro e sui testi eucologici della tradizione. Il terzo capitolo, infine, si sofferma, in ascolto del vissuto pastorale, sul passaggio dalla teoria alla prassi per un cammino di rinnovamento pastorale. La ricerca, a partire dalle fonti storiografiche del Bollettino parrocchiale “San
Ciro a Portici”, alla luce del discernimento

conciliare (vedere, giudicare, agire), propone alcuni obiettivi e strategie per uno
sviluppo diacronico del piano operativo e
per nuove vie di evangelizzazione. L’intero
studio, nel presentare le prospettive pasto-

Riapertura del Museo
di Capodimonte

Ha riaperto lo scorso 9 giugno il Museo di Capodimonte. Le visite, con obbligo di
mascherina e ingresso contingentato, saranno effettuabili solo tramite prenotazione e acquisto on line del biglietto d’ingresso, sul sito www.coopculture.it e tramite
l’app Capodimonte di Coopculture che servirà anche per ascoltare le musiche della
mostra “Napoli Napoli, di lava, porcellana e musica”. Il visitatore, giunto al museo,
sarà sottoposto alla misurazione della temperatura che non dovrà superare il valore
di 37 gradi e mezzo per accedere ai locali e sarà guidato da percorsi che gli eviteranno
di incrociare il visitatore in uscita.
Sospeso precauzionalmente l’uso delle audioguide, del guardaroba e del punto
vendita dei libri, ma in biglietteria sarà possibile acquistare i cataloghi delle mostre
in corso, entrambe prorogate, la suddetta “Napoli Napoli, di lava, porcellana e musica” e “Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli” e la guida alle collezioni del museo.
Saranno a disposizione soluzioni igienizzanti nei servizi igienici, presso gli ascensori
e dislocati lungo il percorso di visita.
Ingresso al prezzo di 8 euro per adulti, 2 euro per i giovani di età compresa tra 18
e 25 anni e gratuito per i minori di 18 anni. Nel Real Bosco vige il nuovo regolamento
che prevede obbligo di mascherina e percorsi differenziati per chi passeggia, di colore
verde, per chi va in bici, di colore arancione e per chi corre, di colore azzurro.

rali si conclude con una domanda significative: santuario e parrocchia, dimensioni
escludenti o convergenti?
Nello studio emerge chiaramente come
la “religiosità popolare” costituisca per la

Chiesa un prezioso patrimonio: un dono,
ma anche un compito. Perché, solo se adeguatamente evangelizzata, diventa essa
stessa un’importante via di evangelizzazione del popolo. La cosiddetta “pastorale
popolare”., purtroppo, è ancora oggi troppo poco valorizzata. I fatti dimostrano che
le negligenze in questo campo hanno recato nella storia della Chiesa tanti danni, soprattutto sotto forma di una profonda scristianizzazione delle masse popolari.
Peraltro è innegabile il legame forte tra
cultura religiosa e identità italiana. Un fatto già riconosciuto da Paolo VI
nell’Evangelii nuntiandi, che sancì l’importanza della pietà popolare, perché manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere. Oggi questa lezione ha in Papa Francesco un erede appassionato: nella pietà popolare il popolo
evangelizza continuamente se stesso.
Mons. Galdiero, alla luce di tutto questo,
ha individuato nella figura di San Ciro una
delle espressioni più alta della religiosità
popolare porticesi, il luogo dell’anima in
cui confluiscono emozioni, devozioni,
speranze, preghiere, riflessioni e meditazioni: San Ciro, nella sua figura di taumaturgo, è davvero un “segno di consolazione
e sicura speranza”.
Insomma, potenziata e assunta nell’alveo della liturgia, che conserva il suo carattere di “fonte e culmine” di tutta l’azione
della Chiesa, la pietà popolare offre l’humus celebrativo necessario per un culto
fervente del popolo di Dio, ricupera tesori
della tradizione cattolica, sconfessa frettolose creatività liturgiche.
È soprattutto nella parola biblica che la
pietà popolare può trovare una fonte inesauribile di ispirazione, insuperabili modelli di preghiera e feconde proposte tematiche.
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