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Appuntamento con Johnny Dotti 

esponente dell’Economia civile 

M
arito, padre, pedagogista, im-
prenditore sociale. Johnny Dotti
sarà a Capua il prossimo 5 giu-
gno per un seminario dal titolo
Un nuovo modello di sviluppo:

l’impresa generativa e sostenibile, presso il Dipar-
timento di Economia. Ricercatori e studenti del-
l’Università Vanvitelli, imprenditori, manager si
confronteranno con uno dei più autorevoli espo-
nenti dell’economia civile in Italia sui nuovi mo-
delli di sviluppo e sulle esperienze generative e
istituenti in grado di valorizzare competenze e
sguardi diversi. Dotti, classe 1963, è da molti anni
impegnato nel «terzo settore» a livello nazionale
ed europeo (amministratore delegato di ON im-
presa sociale e già presidente di CGM), vive in una
comunità di famiglie e conduce un «laboratorio di
analisi e gestione dei fenomeni sociali complessi»
all’Università Cattolica di Milano. 

Sono molti gli ambiti di competenza ed esperienza
di Johnny Dotti, tra i principali animatori, insieme
al Sociologo Mauro Magatti, de L’Archivio della ge-
neratività sociale un progetto di ricerca-azione
promosso dal Centro ARC dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e dall’Istituto Luigi
Sturzo di Roma. A proposito di generatività, Dotti
ama ripetere “Generatività implica un ragiona-
mento profondo e una discontinuità nei processi,
quindi un cambiamento. Se le

amministrazioni pubbliche sono naturalmente re-
stie a implicarsi in simili percorsi, tocca invece al

terzo settore e allo spirito di libertà che dovrebbe
contraddistinguerne l’azione, lanciare la sfida e

innescare processi generativi”. Johnny Dotti è già
stato a Capua, in una delle giornate della Winter
School Giovani cercatori di senso. Felicità, lavoro,
sostenibilità promossa dalla Arcidiocesi di Capua,
nel gennaio 2018. In quella occasione Dotti regalò
ai giovani partecipati acute riflessioni sulla parola
lavoro. Particolarmente interessante è anche il suo
contributo sul tema educativo. Il pedagogista ber-
gamasco propone vie alternative di educazione e
formazione, puntando alla dimensione della gene-
ratività, quale spazio d’incontro e ri-generazione
del dialogo educativo tra adulti e giovani. Lo si dice
spesso a scuola come in parrocchia: sono saltati i
riferimenti epocali che hanno orientato le passate
generazioni e la stessa possibilità di educare è
messa in discussione. Dotti suggerisce, ad esem-
pio, che proprio l’oratorio, ripulito dai segni del
tempo, potrebbe rinnovarsi come luogo di incon-
tro autentico, di incrocio di vite, di ascolto vero, un
posto in cui al centro c’è il cuore libero di chi im-
para ad amare. 

In occasione del seminario, sarà presentata la
Scuola estiva di Economia Civile sul tema Un
nuovo modello di sviluppo generativo e sosteni-
bile. Economia, imprese, città, organizzata dall’Uf-
ficio di Pastorale Sociale e il Lavoro della Diocesi di
Capua e dall’Ufficio per i problemi sociali e il La-
voro della Diocesi di Caserta in collaborazione con
il Dipartimento di Economia. La Summer School si
terrà dal 29 al 31 luglio 2019 a San Prisco (Caserta)

presso la tenuta Re Ferdinando. Un progetto che
parte da lontano e che è il primo risultato di un
processo di condivisione e di collaborazione tra gli
uffici delle due diocesi, destinato ad aprirsi alle
altre diocesi del territorio. Particolarmente impor-
tante è stata anche la collaborazione con il Diret-
tore del dipartimento di Economia, Prof.
Francesco Izzo, che ha accolto con grande inte-
resse il coinvolgimento nella organizzazione e pro-
mozione della scuola di Economia Civile. Una
partecipazione che sottolinea l’impegno del
mondo accademico anche nell’ambito della so-
cietà civile nel fornire momenti educativi nuovi
per contribuire alla costruzione di un nuovo para-
digma di sviluppo basato sulla visione dell’econo-
mia civile, sugli obiettivi dell’agenda 2030,
sull’economia circolare, sugli strumenti di pianifi-
cazione strategica dei territori, sugli indicatori BES. 

Le collaborazioni alla base di questa iniziativa
sono quindi espressione di un più ampio approc-
cio culturale alla risoluzione delle problematiche
complesse del mondo di oggi che non possono ac-
contentarsi di soluzioni semplicistiche ma piutto-
sto necessitano di risposte trans-disciplinari e in
grado di mettere in rete il mondo accademico, le
imprese, le comunità, la società civile.

L’economia civile rappresenta già da tempo una
lettura diversa della complessità della realtà. «La
crisi dimostra il fallimento dei modelli economici
che hanno dominato negli ultimi decenni e prova
che è ormai necessario riscrivere i manuali di eco-
nomia», dichiarava qualche anno fa, l’economista
Stefano Zamagni, tra i primi in Italia a riscoprire il
valore e la modernità di quella che nel ’700 Anto-
nio Genovesi battezzava col nome di "economia ci-
vile", attualizzando l’idea che l’homo
oeconomicus si debba nutrire anche di relazioni,
motivazioni, fiducia, e che l’attività economica
abbia bisogno di virtù civili, di tendere al bene co-
mune più che alla ricerca di soddisfazioni indivi-
duali. 

La lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e
la definizione degli Obiettivi dell’Agenda 2030
hanno poi sottolineato con ancora maggiore chia-
rezza un aspetto oggi imprescindibile per chi vuole
parlare di sviluppo e cioè che “oggi nel mondo
tutto è intimamente connesso e la salvaguardia
dell'ambiente non può essere disgiunta dalla giu-
stizia verso i poveri e dalla soluzione dei problemi
strutturali dell’economia mondiale, correggendo i
modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto
dell’ambiente, l’equità sociale, i diritti delle genera-
zioni future”. 

Dunque due occasioni preziose per ri-mettere al
centro della sfida culturale alla base dello sviluppo
e innovazione economica, parole come dono, gra-
tuità, beni relazionali, reciprocità, generatività,
persona. 

Info e contatti: ufficiopsl@diocesidcapua.it 
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Sul sentiero
dei giorni

Ogni inizio contiene una magia che co-
stringe sempre a ricominciare da capo.
Benedetto XVI

Senza lievito religioso, come potrebbero
esistere rapporti umani che non fossero
forza o ricatto? 
Antoine de Saint-Exupéry

Cessiamo di subire la nostra vita, solo se
riusciamo ad offrirla. L’uomo non è nato
per morire, ma per avere un nuovo ini-
zio.
Maurice Zundel

È difficile riconoscere un gatto nero in
una stanza scura soprattutto quando il
gatto non si vede.
Detto popolare cinese

Un essere vivente che non cresce più è
già morto. 
Luce Irigaray

Dio ama il silenzio.
Santa Teresa di Calcutta

Un beato in cielo: “Sembrerà allora spa-
rire del tutto a sé stesso, e completa-
mente errare in Dio, divenendo un solo
spirito con Lui”.
Beato Enrico Suso

Senti Aron, è mai possibile che ogni volta
che comincio a cantare tu esci? Non ti
rendi conto che così mi offendi? Scusami
cara, ma cosa preferiresti? Che rimanessi
in casa e i vicini pensassero che ti sto pic-
chiando.
D. Rotnemer

Non si da preghiera che non contenga in
sé la referenza allo Spirito che né costi-
tuisce il vento e né colma le vele. 
Marcelo Camilucci

La vera carità apre le braccia e chiude gli
occhi.
San Vincenzo dé Paoli

Il passato come fata Morgana trasfor-
mare i ricordi in miraggi, favole, sogni di
favole.
Gesualdo Bufalino

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     

DI MARIA GAGLIONE                                                              
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Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdone-

rete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui

non perdonerete, non saranno perdonati”.  Per
l’Apostolo Giovanni il mistero di Cristo è mi-
stero degli Apostoli, la missione sua è missione
consegnata a loro, lo Spirito di Cristo è Spirito
dei discepoli. Essi dovranno essere “veri reden-

tori”, “veri salvatori”, “veri portatori della sua

salvezza nel mondo”. Porteranno la salvezza,
manifestando sempre e dovunque Cristo
agente ed operante nel loro corpo, per il loro
spirito, con la loro anima. Nel Vangelo secondo
Luca, pur avendo Gesù la sera della Pasqua
aperto la loro mente per comprendere la Scrit-
tura e pur avendo assegnato i confini della loro
missione: da Gerusalemme fino agli estremi li-
miti della terra, annunciando la conversione e il
perdono dei peccati, dovranno ancora rima-
nere in Gerusalemme. Manca loro lo Spirito
della missione e senza di esso missione mai se
ne potrà svolgere. Senza lo Spirito non ne sa-
ranno (non ne siamo!!!) capaci. Ora che Gesù
ha dato questi insegnamenti può lasciare la
terra e ritornare nella sua invisibilità. Con
l’Ascensione in verità Gesù non lascia la terra.
Non abbandona i suoi discepoli. Cambia mo-
dalità di essere: da visibile rimane invisibile, ma
non per questo la sua presenza è meno reale,
meno vera. È la stessa presenza! Cosa cambia, o
meglio cosa deve cambiare? Deve cambiare la
fede del discepolo, la mente, il cuore e gli occhi.
Lui deve vedere sempre Gesù accanto a lui, in
lui, avanti a lui. Con Gesù dialogare, parlare da
persona vivente a persona vivente, “da cuore a

cuore, da anima ad anima”. Con gli occhi del-
l’anima e dello spirito il discepolo deve sempre

camminare alla presenza del suo Signore. Deve
sentirlo vivo accanto a lui. Questa fede ora Gesù
gli chiede. Con questa fede dovrà andare nel
mondo. Camminerà nel mondo, ma sempre
dialogando e parlando con il suo Maestro per
ricevere da Lui le giuste modalità di agire. In
fondo la missione è di Gesù ed è sempre Gesù
che dovrà realizzarla in lui. Questa visione vera,
reale, ma spirituale di Gesù dovrà essere lo Spi-
rito a realizzarla nel suo cuore, nella sua mente,
nei suoi pensieri, nei suoi occhi. Lo Spirito
Santo è dato essenzialmente “per il missiona-

rio”, per essere lui sempre in comunione con
Cristo Signore, come lo Spirito Santo è stato
dato a Cristo Gesù il giorno del battesimo per
essere sempre in comunione con la volontà del
Padre. Lo Spirito metteva in comunione Gesù
con il Padre, Gesù vedeva il Padre, ascoltava il
Padre, obbediva al Padre, il Padre agiva per
mezzo di Lui. Così deve essere per il discepolo.
Gli è dato lo Spirito, lo Spirito lo mette in comu-
nione con Cristo, il discepolo vede Cristo, lo
ascolta, gli obbedisce, compie la sua volontà.
Cristo Gesù opera per mezzo di lui sempre.

Tutte le parrocchie interessate
alla pubblicazione degli orari
delle Sante Messe
sia festive che feriali, 
possono inviare i relativi dati
all’indirizzo mail

orarimesse@kairosnews.it

Non di solo pane…
Il Vangelo nella Casa della Divina Misericordia

Un nuovo modo 

di vedere Gesù

Ascensione del Signore

C
ari
amici
della
Casa
della

Divina Misericordia,
come ricorderete,
nel Vangelo secondo
Giovanni, Gesù Ri-
sorto, la sera della
Pasqua versa lo Spi-
rito sui discepoli,
conferendo loro la
missione della sal-
vezza del mondo.
Anzi, quel Vangelo
dice molto di più.
Loro non sono solo
costituiti missionari.
Sono più che missio-
nari. Devono essere
nel mondo per il
mondo ciò che Lui è
stato, senza alcuna
differenza. Gesù alita
su di essi il suo Santo Spirito e la sua stessa
missione.
“La sera di quel giorno, il primo della setti-

mana, mentre erano chiuse le porte del luogo

dove si trovavano i discepoli per timore dei

Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse

loro: Pace a voi!. Detto questo, mostrò loro le

mani e il fianco. E i discepoli gioirono al ve-

dere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace

a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io

mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:

DI ANTONELLO GAUDINO                             

Il Suo volto imbrattato di sangue
Non poté Maria col suo pianto lavare
Né come Maddalena un giorno
Quei piedi divini con i baci asciugare
Né occorre salomonica sapienza
Per credere che prima di morire
Nel vederla impietrita tacere 
L’ultimo sguardo sia stato per lei.
Così come quel colpo di lancia
Vibrato da Longino nel costato
Del suo Figlio adorato inflisse in lei
Il più acuto dolore nel vederlo
Estremo vilipendio, iniqua sorte
Due volte ucciso, da vivo e da morto.

Giuseppe Centore                                                                               

Stabat Mater
E là dove in silenzio stava la Madre

Nessuno osava neppure volgere lo sguardo.

Anna Achmatova
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“S
e internet
rapp re -
s e n t a
una pos-
s i b i l i t à

straordinaria di accesso al sa-
pere, è vero anche che si è ri-
velato come uno dei luoghi
più esposti alla disinforma-
zione e alla distorsione consa-
pevole e mirata dei fatti e
delle relazioni interpersonali,
che spesso assumono la
forma del discredito”. Mette
in guardia dai rischi della
rete Papa Francesco nel Mes-
saggio per la 53ª Giornata
mondiale delle comunica-
zioni sociali dal titolo “Siamo
membra gli uni degli altri” (Ef
4,25). Dalle social network
communities alla comunità
umana” che si celebrerà do-
menica 02 giugno. Per il
Santo Padre, “se la rete è oc-
casione per avvicinarmi a
storie ed esperienze di bel-
lezza o di sofferenza fisica-
mente lontane da me, per
pregare insieme e insieme cer-
care il bene nella riscoperta di
ciò che ci unisce, allora è una
risorsa”. D’altra parte, la rete
che vogliamo è una rete non
fatta per intrappolare, ma per
liberare, per custodire una
comunione di persone li-
bere: “La Chiesa stessa è una
rete tessuta dalla comunione
eucaristica, dove l’unione
non si fonda sui like, ma sulla
verità, sull’amen, con cui
ognuno aderisce al Corpo di
Cristo, accogliendo gli altri”.
La rete è una risorsa del no-
stro tempo, “fonte di cono-
scenze e di relazioni un tempo
impensabili” ma anche por-
tatrice di “rischi che minac-
ciano la ricerca e la
condivisione di una informa-
zione autentica su scala glo-
bale”, prosegue il Santo
Padre che riconosce la “pos-
sibilità straordinaria di ac-
cesso al sapere” offerta da
internet ma anche la realtà di
“uno dei luoghi più esposti
alla disinformazione e alla
distorsione consapevole e mi-
rata dei fatti e delle relazioni
interpersonali, che spesso as-
sumono la forma del discre-
dito”. Le reti sociali, infatti,
“se per un verso servono a col-

Messaggio di Papa Francesco per la 53a Giornata comunicazioni sociali

legarci di più, a farci ritrovare e aiutare gli uni
gli altri, per l’altro si prestano anche ad un uso
manipolatorio dei dati personali, finalizzato a
ottenere vantaggi sul piano politico o economico,
senza il dovuto rispetto della persona e dei suoi
diritti”. A riguardo, Francesco ricorda come “tra
i più giovani le statistiche rivelano che un ra-
gazzo su quattro è coinvolto in episodi di cyber-
bullismo”.Per il Pontefice, “la metafora della rete
richiama un’altra figura densa di significati:
quella della comunità. Una comunità è tanto più
forte quanto più è coesa e solidale, animata da
sentimenti di fiducia e persegue obiettivi condi-
visi. La comunità come rete solidale richiede
l’ascolto reciproco e il dialogo, basato sull’uso re-
sponsabile del linguaggio”. D’altronde, i social
network non sono “automaticamente sinonimo
di comunità”ma “spesso rimangono solo aggre-
gati di individui che si riconoscono intorno a in-
teressi o argomenti caratterizzati da legami
deboli”. Nel social web troppe volte l’identità si
fonda sulla contrapposizione nei confronti
dell’altro, dell’estraneo al gruppo: ci si definisce
a partire da ciò che divide piuttosto che da ciò
che unisce, dando spazio al sospetto e allo sfogo
di ogni tipo di pregiudizio (etnico, sessuale, re-
ligioso, e altri). Questa tendenza alimenta
gruppi che escludono l’eterogeneità -  aggiunge
-, che alimentano anche nell’ambiente digitale
un individualismo sfrenato, finendo talvolta per
fomentare spirali di odio. In tal senso, “la rete è
un’occasione per promuovere l’incontro con gli
altri, ma può anche potenziare il nostro autoiso-
lamento, come una ragnatela capace di intrap-
polare. Sono i ragazzi ad essere più esposti
all’illusione che il social web possa appagarli to-
talmente sul piano relazionale, fino al fenomeno
pericoloso dei giovani eremiti sociali che ri-
schiano di estraniarsi completamente dalla so-
cietà”. Questa dinamica drammatica manifesta
un grave strappo nel tessuto relazionale della
società, una lacerazione che non possiamo
ignorare. “In virtù del nostro essere creati ad im-
magine e somiglianza di Dio che è comunione e
comunicazione di sé, noi portiamo sempre nel
cuore la nostalgia di vivere in comunione, di ap-
partenere a una comunità”, afferma Francesco:
“Il contesto attuale chiama tutti noi a investire
sulle relazioni, ad affermare anche nella rete e at-
traverso la rete il carattere interpersonale della
nostra umanità. A maggior ragione noi cristiani
siamo chiamati a manifestare quella comunione
che segna la nostra identità di credenti”. La fede
stessa, infatti, è una relazione, un incontro; e
sotto la spinta dell’amore di Dio noi possiamo
comunicare, accogliere e comprendere il dono
dell’altro e corrispondervi:“Sono veramente
umano, veramente personale, solo se mi rela-
ziono agli altri”. Il termine persona denota in-
fatti l’essere umano come “volto rivolto verso
l’altro, coinvolto con gli altri”. La nostra vita cre-
sce in umanità col passare dal carattere indivi-
duale a quello personale - conclude il Pontefice
- “l’autentico cammino di umanizzazione va dal-
l’individuo che percepisce l’altro come rivale, alla
persona che lo riconosce come compagno di
viaggio”.

“’Siamo membra gli uni degli altri’ (Ef 4,25). 
Dalle social network communities alla comunità umana”

“La rete è un’occasione per promuovere
l’incontro con gli altri, ma può anche
potenziare il nostro autoisolamento,
come una ragnatela capace 
di intrappolare. Sono i ragazzi 
ad essere più esposti all’illusione 
che il social web possa appagarli
totalmente sul piano relazionale, 
fino al fenomeno pericoloso 
dei giovani eremiti sociali 
che rischiano di estraniarsi
completamente dalla società”.

DI ANTONELLO GAUDINO                                                                                                         
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Mode assurde 

L
o sport regala buonumore. Se lo si pra-
tica di squadra i benefici si potenziano.
Se poi lo si pratica di squadra fin da
bambini non solo ne beneficia l’umore
in generale, ma diminuiscono sensibil-

mente i sintomi della depressione. Perché au-
menta il volume dell’ippocampo, organo
presente in entrambi gli emisferi cerebrali,
coinvolto nei processi della memoria e nella ca-
pacità di rispondere allo stress. Lo dice uno stu-
dio della Washington University di St. Louis
pubblicato sulla rivista Biological Psychiatry:
Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. I ri-
cercatori hanno esaminato un campione di
4191 bambini di età compresa tra 9 e 11 anni
dopo averli sottoposti a una scansione di riso-
nanza magnetica strutturale, che ha fornito mi-
sure del volume bilaterale dell’ippocampo, e
non prima di aver raccolto informazioni dai ge-
nitori dei bambini. A loro è stato chiesto di

elencare i comportamenti dei figli, fornendo
dati su eventuali sintomi depressivi, e di ri-
spondere a un questionario sullo sport e altre
attività svolte dai ragazzi. La conclusione è che
non importa il tipo di sport di squadra che si
sceglie, tra i bambini dello studio ne erano pra-
ticati ben 23, fondamentale è il ruolo che lo
sport di squadra gioca sulle modificazioni della
struttura del cervello preadolescenziale e, dun-
que, sulla salute mentale. Lo si è evinto con-
frontando coloro che facevano parte di squadre
scolastiche e associazioni sportive rispetto a chi
pratica non con regolarità o è impegnato in
tutt’altre attività come la musica o l’arte per
esempio. In più, “il fatto che il legame fra sport
ed effetto antidepressivo sia più forte nell’am-
bito di squadre scolastiche o associazioni spor-
tive fa pensare sia dovuto a una combinazione
fra l’esercizio fisico e il sentirsi parte di un
gruppo che lavora insieme per uno scopo”, ha
commentato Lisa Gorham, neuroscienziata e
autrice principale dello studio. Non è la prima

volta che studi scientifici dimostrano una cor-
relazione benefica tra esercizio fisico, depres-
sione e ruolo dell’ippocampo. Li si osservava,
però, sugli adulti. Ora, per la prima volta, un si-
mile effetto viene provato nei bambini in età
preadolescenziale. Tutto materiale utile per fu-
turi approfondimenti sul ruolo dello sport nella
“prevenzione e nel trattamento della depres-
sione infantile”.

Studio della Washington University

Bambini felici? Fateli giocare in una squadra 

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                         

C
ome si cambia nel giro di pochi anni. Da
bugiardi seriali pur di non uscire (dati
Daliveroo del 2015) e convinti amanti
dell’idea di avere ospiti in casa propria
almeno una volta alla settimana (dati

GfK del 2017) a estimatori del mangiare fuori casa.
Registra questa nuova tendenza il primo Report
sull’Eating Out in Italia, realizzato dall’Ufficio
Studi Foodiestrip, l’App dedicata al mangiare fuori
casa. Si scopre che i nostri connazionali (15mila in-
tervistati fra uomini e donne di età compresa tra i
18 e i 65 anni rappresentativi di tutto il territorio
nazionale) userebbero la cucina il meno possibile
a favore di ristoranti e affini. Il perché è presto

detto: nessun pensiero della spesa, nessuna pie-
tanza da cucinare, soprattutto niente piatti da la-
vare. Solo il piacere di incontrare gli amici.
Specialmente intorno al tavolo dell’apericena, for-
mula preferita perché allegra, conveniente e meno
impegnativa. Dopo il lavoro si sceglie di entrare in
un Wine-Bar o un’Enoteca (per il 47% al
Nord/Centro e per il 49% al Sud) ma anche in pub,
bar e chioschi di cibo da strada. In pausa pranzo,
gli italiani convergono sui ristoranti (48% degli ita-
liani al Nord e dal 42% di quelli al Centro e al Sud)
diventati luoghi dove si può mangiare bene con
una spesa media contenuta. D’altra parte la prima
esigenza degli intervistati è trovare un luogo tran-

quillo e rilassante dove riuscire a disconnettersi dal
lavoro anche solo per un’ora. Cosa che purtroppo
i bar non sono con la loro offerta di cibo non pro-
prio esaltante, i prezzi alti e l’ambiente affollato e
rumoroso. Ma cosa scelgono gli italiani fuori casa?
Al netto di chi si orienta su piadine, panini, piatti
etnici o “di nicchia” come i vegetariani o i vegani
(intorno al 10%) o sull’eterna pizza (20%), la mag-
gioranza sceglie i grandi classici della tradizione
gastronomica italiana, con quote che superano il
40% senza variazioni di rilievo tra Nord e Sud. In-
fine, delle notazioni. La generazione più assidua
per apericena, pranzi e cene tra amici è quella dei
Millennials, i 25-40enni che, in barba alla “tradi-
zionalismo”, al Sud sfiorano l’80% delle presenze
nei locali. E mentre continuano a impazzare i
programmi di cucina in televisione, gli intervi-
statori si sono resi conto che le donne si sono ac-
corte di quanto sia bello e piacevole mangiare
fuori casa. Se i mariti vedono la pausa pranzo
come una necessità subita quando si lavora lon-
tano da casa (solo il 30% ama il fuori casa in
pausa pranzo) per le mogli è un piacere rita-
gliarsi del tempo per sé. Considerando che con
il tempo pieno i figli mangiano a scuola, il marito
lavora fuori tutto il giorno e, spessissimo, lo
fanno anche loro “con un’ora o poco più di
pausa pranzo diventa davvero difficile riunirsi
attorno al tavolo di casa”. Così, oltre il 65% di tor-
nare a casa per la pausa pranzo non ci pensa
proprio. Come un 55%, che si ferma per un ape-
ricena fra amici o colleghi. Soprattutto se sono
Millennials (un 67%). 

Agli italiani piace mangiare fuori
Report Eating Out 

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                        

Sorprendono le donne che ne fanno una pausa piacevole

Registrate modificazioni nella struttura del cervello
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Circo Equestre Squeglia

lare denaro utile a sfamare i
suoi affaticati artisti. Un car-

rozzone di clown tristi, star-
lette capricciose e acrobati

malfermi. C’è sentore di mi-
seria, ed è palpabile la sen-

sazione che dietro

un’apparente calma fatta di

rassegnazione al proprio de-

stino, si celino umori pronti
a esplodere. La narrazione è
focalizzata su  due disgra-
ziate coppie:  il clown Sa-
muele e sua moglie
Giannina, e il cavallerizzo
Roberto con la compagna
Zenobia. I loro tormenti e le
loro sventure creano lo

snodo centrale del testo: Sa-
muele ama Giannina, che
stanca di lui rifiuta di pre-

stargli cure, innamorata del
giovane siciliano Giannetto.

Zenobia stravede per suo

marito, che corre però ap-

presso alla giovane Nicolina,

figlia del padrone del circo.

Samuele e Zenobia, rifiu-
tano d’esser respinti, fingono

di non capire ciò che accade

sotto i loro occhi. Il risvolto

sarà impietoso. Il circo qui si

fa grottesco buco della serra-
tura da cui scandagliare
l’animo umano, il pubblico è

calato nella vicenda anche
grazie alle musiche eseguite

dal vivo, che creano un’at-
mosfera surreale. Ci si
muove tra prosa, canti, ac-

cenni di danza, siparietti co-
mici e movenze da teatro

varietà’. Uno spettacolo che

lascia positivamente storditi

per la capacità di mescolare

più generi che insieme for-

mano un cangiante affresco,

singolare e mai scontato. Per

questa rappresentazione il
cast di attori dilettanti sarà
affiancata da docenti ed al-
lievi della scuola di forma-
zione Delta di Caserta per
trucco e acconciature men-

tre le musiche scritte dal
maestro Viviani saranno
eseguite dal vivo dal chitar-
rista Francesco Natale e dal
mandolinista Luca Natale.
Per i biglietti rivolgersi al
3932076615.     

S
abato 1 giugno alle ore 20,30 e domenica 2 giugno
alle ore 18,30 presso il Teatro Don Bosco di Ca-
serta la Compagnia “I Di… Speranza” rappresen-

teranno “Circo Equestre Sgueglia” di Raffaele
Viviani. Reduce dal grande successo riportato con

la messa in scena del musical “Chiara di Dio” nel gennaio
scorso, la compagnia teatrale si cimenterà in un’opera tra-
gicomica ambientata nei primi anni del Novecento. Un

circo sgangherato sosta a Napoli nella speranza di racimo-

Opera tragicomica sulle vicende di due coppie sfortunate

nella foto: Papa Francesco nella cerimonia della Veglia Pasquale

I
n questi ultimi giorni di elezioni europee

l’abbiamo vista svettare e sventolare più

del solito nelle immagini trasmesse nei

telegiornali, rubriche televisive e servizi

speciali, diventando una vera e propria

star. Stiamo parlando ovviamente della Ban-
diera dell’Europa, simbolo di appartenenza e

di riferimento per oltre cinquecento milioni

di Persone di ventotto differenti Nazioni; un

agglomerato che nello scenario mondiale si

colloca al terzo posto, dopo la Cina e l’India.

Storicamente, le origini della bandiera euro-

pea risalgono, come è noto, al periodo della

fondazione del Consiglio d’Europa, l’origina-

rio organismo europeo istituito nel 1949 per

tutelare i diritti dell’uomo e promuovere

l’identità culturale dell’Europa che stava rina-

scendo dalle ceneri della seconda guerra

mondiale. In quegli anni venne bandito il

concorso per la creazione di una Bandiera so-

vranazionale rispetto agli Stati membri. Vi

parteciparono numerosi esperti e cultori della

materia e, tra le varie soluzioni proposte,

dopo lunghe ed elaborate discussioni, la

Commissione “esaminatrice” presieduta dal

belga Paul Lèvy, scelse il bozzetto presentato

dal francese Arsène Heitz in cui erano ripro-

dotte “dodici stelle bianche disposte in cerchio

su sfondo blu”. Nasceva così la Bandiera del
Consiglio d’Europa che poi diverrà simbolo

della Comunità Economica Europea e an-

cora dopo della Unione Europea. L’autore del

bozzetto vincitore del concorso era un fer-

vente cattolico e

devoto della

Beata Vergine

Maria. Nel pre-

sentare il suo

progetto agli esa-

minatori si limitò

soltanto a sugge-

rire di lasciare in-

variato il numero

delle stelle ripro-

dotte perché, per

la sapienza an-

tica, il numero

dodici costituiva

il simbolo bene-

augurante della “pienezza”. Solo successiva-

mente Heitz rivelò di essere stato ispirato

dalla “Medaglia Miracolosa” che portava con

sé con molta devozione e che era stata coniata

in ricordo della apparizione di Maria a santa

Caterina Labourè, avvenuta a Parigi nel 1830,

durante la quale la stessa Madre di Dio chiese

alla religiosa di rappresentare le dodici stelle

della Corona posta sul capo della “Donna ri-

vestita di Sole” descritta nel dodicesimo capi-

tolo dell’Apocalisse. Nel fornire la descrizione

araldica della neonata bandiera europea, i do-

cumenti ufficiali si limitarono tuttavia alla se-

guente  precisazione”…sullo sfondo blu del

cielo del mondo occidentale le stelle rappresen-

tano i popoli dell’Europa in un cerchio sim-

bolo di unità…proprio come i dodici segni

dello zodiaco rappresentano l’intero universo,

le dodici stelle d’oro rappresentano tutti i po-

poli d’Europa compresi quelli che non possono

ancora partecipare alla costruzione dell’Eu-

ropa nell’unità e nella pace…”. L’adozione uffi-

ciale della bandiera europea venne sancita

con una solenne cerimonia svoltasi a Parigi il

giorno 8 dicembre 1955, festa liturgica del-

l’Immacolata Concezione. Se la Medaglia Mi-

racolosa costituisce il segno esteriore della

consacrazione all’Immacolata Concezione,

come sosteneva san Massimiliano Kolbe, la

fede ci incoraggia a interpretare questi “segni”

come la costante presenza di Maria nella

Storia della nostra vita e delle nostre Comu-

nità!

La Medaglia Miracolosa

La bandiera europea 
nel segno di Maria…
DI FERNANDO GRECO                                                                                                     

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                                                     

Al teatro Don Bosco di Caserta
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A
prire un libro spalanca i cuori

e fa volare in alto … è proprio
vero questo motto conosciuto
in occasione del programma
“Nati per Leggere”, grazie alle

fantastiche volontarie, con le quali
l’Azione Cattolica della parrocchia
Sant’Elpidio Vescovo ha collaborato in
quest’anno associativo. Nati per Leggere
è un programma nazionale che dal 1999
promuove la lettura ad alta voce sin dai
primi mesi di vita (e anche prima), attra-
verso l’alleanza tra pediatri, bibliotecari
e società civile. Cuore e motore del pro-
gramma è la lettura in famiglia, intesa
come momento che crea relazione e in-
timità fra adulto e bambino, aiutando
quest’ultimo nella costruzione della fi-
ducia in se stesso e negli altri. Dal 2014 è
attivo un presidio NpL presso la biblio-
teca comunale “Alfonso Ruggiero” di Ca-
serta: è questo lo spazio individuato,
dove ogni sabato mattina si tengono let-
ture ad alta voce con i volontari del pro-
gramma. Da circa un anno e mezzo ciò
accade anche presso il reparto di pedia-
tria dell’ospedale civile di Caserta, dove
le volontarie hanno allestito una piccola
biblioteca. Ed è appunto questo progetto
che l’associazione di Sant’Elpidio ha de-
ciso di sostenere, coinvolgendo in primis

l’ACR. Durante il mese della Pace, infatti, il
Consiglio parrocchiale ha programmato che i
bambini e i ragazzi si impegnassero in un’atti-
vità concreta, che permettesse loro di toccare
con mano il risultato delle loro piccole rinunce.
Di sabato in sabato, pertanto, ogni ACRino ha
portato qualche monetina per il salvadanaio

dei “libri”, che sarebbe servito a donare un sor-
riso e qualche ora spensierata a loro coetanei
meno fortunati. Il tema della lettura e dei libri
ha accompagnato e impegnato il progetto asso-
ciativo anche agli incontri diocesani, come
l’Aper-ACI del 9 Marzo, in occasione della festa
ACR-Adultissimi. Il tavolo allestito dalla parroc-

chia ha vinto il primo premio. Forte è
stato l’impegno dei ragazzi e il coin-
volgente l’entusiasmo che hanno
avuto nella preparazione dell’attività.
L’appuntamento conclusivo di questa
iniziativa associativa si è tenuto Sabato
18 Maggio, quando presso la casa di
Spiritualità don Donato Giannotti in
Casapulla, in collaborazione con la bi-
blioteca cittadina, abbiamo invitato le
volontarie di Nati per Leggere per
delle letture animate insieme a tutta
l’ACR e alle loro famiglie. In quella oc-
casione sono state consegnate a Car-
men Di Carluccio, referente del
programma per l’area Caserta e pro-
vincia, e al pediatra, dottor Elpidio
Tierno, gli albi illustrati acquistati
dall’associazione parrocchiale, che an-
dranno ad arricchire la biblioteca del
punto lettura NPL attivo presso il re-
parto di pediatria dell’ospedale di Ca-
serta. Un incontro volto anche a
sensibilizzare i genitori alla pratica
della lettura in famiglia quale espe-
rienza divertente da condividere con il
proprio bambino/ragazzo; ma soprat-
tutto un pomeriggio di festa che ha
coinvolto grandi e piccini e che grazie
alla sinergia di più associazioni e alla
meravigliosa ospitalità delle suore è
stato indimenticabile. E questo è solo
l’inizio. Le volontarie di Nati per Leg-

gere hanno in cantiere altri progetti e tante
belle iniziative, che sicuramente l’AC Sant’Elpi-
dio saprà far sue all’interno delle iniziative an-
nuali associative. L’obiettivo è anzitutto
crescere come persone per volare sempre più
in alto.

Nati per Leggere 
Ci prendo gusto … Con la lettura

DI ANTONELLA TREPICCIONE                                                 
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Speciale Mons. Bruno Schettino

Dedica speciale per don Bruno Schettino dalla comunità mariglianese
Dal 4 al 30 maggio Marigliano ricorda Mons. Schettino

È
un atto d’amore della città

di Marigliano rispetto ad
uno dei suoi personaggi
simbolo. Dedica speciale
per don Bruno Schettino

dalla comunità mariglianese che ha
voluto dedicare attraverso la Con-
sulta delle associazioni, con il patro-
cinio dell’amministrazione
comunale, l’intero Maggio dell’arte

cittadina al prelato uomo di Dio, em-
blema dell’impegno sociale oltre che
di fede nell’aiuto agli emarginati, alle
fasce deboli della società civile, agli
immigrati. Rassegna di eventi quella
del maggio mariglianese in cui ha
trovato spazio la scelta condivisa,
lanciata dalle Associazioni ed appro-
vato all’unanimità del Consiglio Co-
munale locale di intitolare il piazzale
dell’ex Circumvesuviana a Don
Bruno fornendo alla comunità un
punto stabile di incontro con la me-
moria, con i valori giusti da trasmet-
tere alle nuove generazioni. Nella
piazza è stato collocato un busto in
bronzo di Mons. Schettino, realizzato
prima in argilla dagli alunni del liceo
artistico di Cardito, con il coordina-
mento del professore ed artista Gio-
acchino Cennamo, con il contributo
della Fonderia nolana e della fami-
glia Del Giudice.

LE TESTIMONIANZE

Giuseppe La Rocca, 

Presidente Consulta Associazioni

Come Consulta delle Associazioni,

quest’anno abbiamo voluto dedicare il

Maggio Mariglianese all’accoglienza,

all’inclusione ed alla solidarietà. Quale

miglior interprete, quale miglior rappre-

sentante di questa inclusione e di questa

solidarietà se non Don Bruno Schettino?

Quindi abbiamo dedicato a lui tutto il

Maggio Mariglianese della Consulta. Ini-

ziativa fortemente voluta perché la Con-

sulta delle associazioni si è sempre

battuta per l’accoglienza. Abbiamo ap-

provato un documento sull’accoglienza

presentato alla Consulta dall’Associa-

zione Oltre Marigliano e quello stesso

documento è stato poi approvato dal

Consiglio Comunale che lo ha fatto pro-

prio dichiarando Magliano città dell’ac-

coglienza.

Antonio Cafariello, 

nipote di Mons. Schettino

La città di Marigliano dona un pezzo di

sé, una parte del suo territorio ad un Ar-

civescovo, un uomo, un santo sacerdote

che ha donato la sua vita ai poveri, agli

ultimi, agli emarginati, accogliendo i fo-

restieri. Mi auguro che la città di Mari-

gliano possa, passando in questa piazza,

respirare i valori ed i principi di Mons.

Schettino, valori e principi che hanno

fondato la sua vita e la sua opera fino al-

l’ultimo suo istante.

A
ccoglienza, inclusione, solidarietà
sono le tre strade che ci ha lasciato
Mons. Schettino come eredità del
suo ministero episcopale in Capua
(1997 – 2012). 

La sua città natale – Marigliano della giurisdi-
zione della Chiesa Nolana – in occasione del
maggio Mariglianese, promosso dalla Con-
sulta delle Associazioni in sinergia con la ci-
vica Amministrazione, ha dedicato il mese alla
sua memoria. Diversi incontri sono stati pro-
mossi per “riscoprire” una tra le più “belle” fi-
gure della Chiesa meridionale.
Tutto nasce da un’esperienza di miseria dei
fratelli Kenton, figli di un Dio minore, che cad-
dero in un conca d’acqua nel foggiano. Ap-
pena appresa la notizia e della difficoltà per
una degna sepoltura, Mons. Schettino si attivò
con la preghiera (la solita corona nelle mani) e
con l’azione concreta. Ora i due fratelli ripo-
sano nel cimitero della città del Foro, insieme
a tanti altri poveri fratelli di colore. Come ci ri-
corda Francesco, per la Giornata prossima del
Migrante: “Prima gli Ultimi”. 
Il suo essere pastore tra le gente, sentire
l’odore delle pecore, consumarsi per gli altri,
nel testamento ricordava: “sono fatto così e
non so cambiare”. 
Sempre nel suo testamento, Mons. Schettino,
scriveva: 

“Ho consumato diverse paia di polacchine per
stare vicino alla gente”. Quando percorreva i
chilometri per raggiugere gli immigrati a Ca-
stel Volturno, spesso ha sofferto per gli attac-
chi e il silenzio di certi ambienti. Ma Lui
andava avanti senza timore perché guardava
diritto nel cuore. 
Gli africani lo chiamavano “papà”.  Tutti,
anche i più “accessi”, si innamoravano di que-
sto “Vescovo” impastato di umanità. Il suo ta-
blet era un’agendina piccolissima, aveva i
nomi e i numeri di telefono di tutti i suoi amici
immigrati. Li conosceva direttamente e se
passava del tempo senza che si vedessero o
sentissero, era pronto a contattarli di sua ini-
ziativa.
Il tempo dell’amore non ammette scadenze.
Non è da consumarsi preferibilmente entra
date prefissate. Cristo si è donato per amore
sul patibolo della croce e continua a farlo an-
cora oggi.
Il tempo dell’amore, ci ricorda ancora Mons.
Schettino, si calcola con il coraggio di chi non
ha timore di sporcarsi le mani di Vangelo. Con
la tenerezza di una madre. Con la forza di chi
si schiera dalla parte dei deboli. Con la vo-
lontà di chi gli spazi li riempie di comunione e
di persone, senza escludere nessuno.
Mons. Schettino, quasi al termine del tempo
Pasquale, ci fa guardare al Buon Pastore, il
quale non è colui che si propone attraverso un
linguaggio ammaliante volendo primeggiare

sugli altri. Il Pastore esiste solo se è disposto a
donarsi per sempre. Il futuro si costruisce
operando scelte e ponendo in essere azioni
che resistono “per l’eternità”.

Recentemente Papa Francesco ci ha ricor-
dato: “siamo spesso ossessionati per le poche
pecore che sono rimaste nel recinto. E tanti
smettono di essere pastori di pecore per di-
ventare “pettinatori” di pecore squisite. E pas-
sano tutto il tempo a pettinarle. (…) Non
troviamo mai il coraggio di cercare le altre,
quelle che si sono perse, che vanno per sen-
tieri che non abbiamo mai battuto.”1. 
Questo è stato Mons. Schettino. Concludo con
parole del Suo successore, Mons. Visco: “se
non tenteremo di volerci bene davvero, nono-
stante i nostri difetti e debolezze non po-
tremmo presentarci alla porta presentando un
passaporto scaduto o contraffatto. Non pos-
siamo predicare l’amore senza l’amore.”2

Don Stefano Giaquinto

1 Papa Francesco – Incontro con i partecipanti
al convegno della Diocesi di Roma – 9 maggio
2019

2Omelia veglia di Pentecoste 2014.

Accoglienza, inclusione, solidarietà 

A CURA DI DIB                                                                                                        

DI DON STEFANO GIAQUINTO                                                                                                    

Mons. Bruno Schettino nel ricordo di don Stefano Giaquinto
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D
urante l’intervento che papa Francesco
ha tenuto nell’ambito del convegno “Yes
to life”, ha raccontato una storia che ci
sembra abbia molto da insegnare. La ri-
portiamo integralmente, come l’ha rac-

contata. Buona lettura. “A me viene in mente una
storia che io ho conosciuto nella mia altra Diocesi.
C’era una ragazzina di 15 anni down che è rimasta
incinta e i genitori erano andati dal giudice per
chiedere il permesso di abortire. Il giudice, un
uomo retto sul serio, ha studiato la cosa e ha detto:
“Voglio interrogare la bambina”. “Ma è down, non
capisce…” “No no, che venga”. È andata la ragazzina
quindicenne, si è seduta lì, ha incominciato a par-
lare con il giudice e lui le ha detto: “Ma tu sai cosa
ti succede?” “Sì, sono malata…” “Ah, e com’è la tua
malattia?” “Mi hanno detto che ho dentro un ani-
male che mi mangia lo stomaco, e per questo de-
vono fare un intervento” “No… tu non hai un verme
che ti mangia lo stomaco. Tu sai cos’hai lì? Un bam-
bino!” E la ragazza down ha fatto: “Oh, che bello!”:
così. Con questo, il giudice non ha autorizzato
l’aborto. La mamma lo vuole. Sono passati gli anni.
È nata una bambina. Ha studiato, è cresciuta, è di-
ventata avvocato. Quella bambina, dal momento
che ha capito la sua storia perché gliel’hanno rac-

contata, ogni giorno di compleanno chiamava il
giudice per ringraziarlo per il dono della nascita. Le
cose della vita. Il giudice è morto e adesso lei è di-
ventata promotore di giustizia. Ma guarda che cosa
bella! L’aborto non è mai la risposta che le donne e
le famiglie cercano.

DI ASSUNTA SCIALDONE  E PIERO DEL BENE                                                                                     

Un racconto di papa Francesco

Sì alla vita

A
bbiamo dato conto, la settimana scorsa
dalle pagine di Kairos, della Marcia per la
vita tenutasi a Roma e abbiamo notato
come questa sia un fermento in continua
crescita. Non così hanno creduto di fare i

principali organi d’informazione nazionali. Questo
silenzio, non inaspettato, ha colpito molti. Tra di
questi, qualcuno è arrivato anche a “prendersela”
con papa Francesco per il suo “assordante silenzio”.
A costoro rispondiamo che, da come ci sembra di ca-
pire, Francesco condivida il contenuto, ma un poco
meno la forma. Ci sembra di capire che le manife-
stazioni di piazza a difesa di particolari posizioni,
non incontrino il suo favore. Diciamo questo perché,
in materia di aborto e di difesa della vita in ogni sua
stagione, le parole di questo Papa sono state sempre
molto dure. Sabato scorso, ad esempio, è interve-
nuto con un discorso pronunciato al convegno “Yes
to life, prendersi cura del prezioso dono della vita
nella fragilità”, organizzato, in collaborazione con la

fondazione “Il cuore in una goccia”, dal Dicastero per
i Laici, la Famiglia e la Vita sul tema dell’accoglienza
e delle cure perinatali e neonatali ai bambini affetti
da gravi malattie congenite, come gli inglesi Charlie
Gard e Alfie Evans (di cui abbiamo trattato anche sul
nostro settimanale) e molti altri non noti. Durante il
discorso nella Sala Clementina, Papa Francesco ha
pronunciato parole molto severe e d’inconsueta du-
rezza nei confronti non solo dell’aborto – sul quale
era già intervenuto più volte – ma anche della dia-
gnosi prenatale fatta con lo scopo eugenetico-selet-
tivo di abortire i feti malformati o affetti da malattie
genetiche. Non possiamo, ha detto, “eliminare una
vita umana” affittando un “un sicario per risolvere
un problema”. Non è la prima volta che, in riferi-
mento all’aborto, il Papa usa espressioni così deter-
minate e urticanti. Questa volta il riferimento è
andato anche alla pratica diffusa (negli ambienti
abortisti della medicina) della diagnosi prenatale al
solo fine di decidere quali bambini devono essere
uccisi prima della nascita perché non desiderabili in
quanto malati o disabili (selezione eugenetica): “A
livello sociale il timore e l’ostilità nei confronti della
disabilità inducono spesso alla scelta dell’aborto,
configurandolo come pratica di ‘prevenzione’”. Dopo
aver fatto un riferimento all’insegnamento della
Chiesa, il Santo Padre ha svolto una considerazione
illuminante. Delle volte, ha detto, noi sentiamo: “Voi
cattolici non accettate l’aborto, è il problema della
vostra fede”. No: è un problema pre-religioso. La fede
non c’entra. Viene dopo, ma non c’entra: è un pro-
blema umano. È un problema pre-religioso. Non ca-
richiamo sulla fede una cosa che non le compete
dall’inizio. È un problema umano.” Il santo Padre ha
poi posto due domande per aiutare a capire bene
questo. “Prima domanda: è lecito eliminare una vita
umana per risolvere un problema? Seconda do-
manda: è lecito affittare un sicario per risolvere un
problema? A voi la risposta”.

DI ASSUNTA SCIALDONE                                                                

Il grembiule
oltre 
il camice

C
ome leggiamo dal sito ufficiale,
“la Fondazione Il Cuore in una
Goccia nasce nel luglio 2015 dal
desiderio del Professor Giu-
seppe Noia di tradurre l’espe-

rienza scientifica, clinica e di ricerca di
trenta anni di attività al Policlinico Ge-
melli, Università Cattolica, in una realtà
che esprimesse il servizio sul piano so-
ciale di una medicina condivisa, di una
scienza che oltre il camice indossasse
anche il “grembiule”, di medici che si
pongono gratuitamente al servizio di
colui che è in assoluto il più debole e fra-
gile tra tutti: il feto con grave patologia e
malformazione. Insieme alla moglie e
all’amica fraterna Angela Bozzo, il dottore
ha costruito questo progetto che ha por-
tato alla realizzazione, in brevissimo
tempo, di iniziative ed eventi importanti,
che rappresentano, però, solo il primo
passo di un lungo cammino ancora da
percorrere. La Fondazione ha lo scopo di
favorire, sostenere e promuovere l’attività
di ricerca scientifica e la diffusione di una
cultura preconcezionale, prenatale e po-
stnatale che tuteli la vita e la salute della
madre e del bambino. La Fondazione
s’impegna a sostenere concretamente
tutte le donne, in gravidanza e non, con
un’assistenza basata sulla vita, un’acco-
glienza amorevole, un accompagna-
mento della vita nascente nella Fede e
nella Speranza, intervenendo umana-
mente con i più alti standard medici, etici
e scientifici.

DI PIERO DEL BENE                                                       

Parole chiare su situazioni ambigue

La Fondazione 

Il cuore in una goccia

L’aborto non è mai la risposta
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Dio, Padre Misericordioso, 
al primo posto nella nostra vita

D
omenica 26 maggio si è
concluso il percorso for-
mativo offerto alle fami-
glie della classe quinta
dalle Suore dell’Istituto

Regina Carmeli.
Il cammino spirituale è incomin-
ciato ad ottobre e, attraverso cinque
appuntamenti domenicali, ci ha
condotti sin qui, offrendoci impor-
tanti spunti di riflessione cristiana e
aiutandoci a crescere nella fede con
i nostri figli.
Come di consueto, la giornata è ini-
ziata con la partecipazione alla
Santa Messa, officiata da Don Elpi-
dio, il quale ci ha ricordato che tre
sono le cose che un cristiano deve
fare per essere tale e, cioè, parteci-
pare ogni domenica alla celebra-
zione eucaristica, accostarsi con
regolarità al sacramento della Con-
fessione e pregare. 
“Da qui scaturisce tutto il resto”, ha
aggiunto Don Elpidio.
Solo la Parola, accolta con amore,
dischiude il nostro cuore e lo apre
all’accoglienza di Dio, Padre miseri-
cordioso.
Un Padre che considera ciascuno di
noi “prezioso” ai suoi occhi, come ci
dice il profeta Isaia: “Tu sei prezioso
ai miei occhi, non temere! “Io ti

porto tatuato sulla mia mano e sul
mio cuore, tu mi appartieni”.
Prendendo spunto da queste parole,
la nostra cara Suor Michela, durante
la catechesi con le famiglie, ha coin-
volto genitori e figli in una rifles-
sione sull’importanza di
comprendere che agli occhi di Dio
abbiamo un valore inestimabile,
molto più grande di qualsiasi tesoro
di questo mondo.
Quante volte ci capita di sentirci soli,
delusi, scoraggiati, impauriti?
Eppure il Signore ci dice: non te-
mere! Non temere perché io ti ho
creato per amore, io ti ho vo-
luto, ho voluto proprio te, non
per la tua bellezza, intelli-
genza, o perché sei speciale,
ma solo perché sei tu, anche se
sei piccolo, insignificante, pec-
catore, ugualmente sei proprio
tu colui che amo, che ho chia-
mato per nome!
E, dunque, ascoltiamo la Pa-
rola e facciamola nostra non
temendo il futuro, ma rinno-
vando i nostri cuori, permet-
tendo che l’aiuto del Signore
sia efficace nelle nostre vite e
che possiamo essere suoi testi-
moni, annunciatori proprio di
quell’amore forte, inestingui-
bile che caccia via la paura,
oggi e per sempre.

Questo è il messaggio forte che Suor
Michela ha voluto trasmettere ai no-
stri figli, i suoi alunni, affinchè, pieni
di meraviglia e di gratitudine, pos-
sano accogliere il Signore nei loro
cuori e affidare a Lui il proprio fu-
turo, potendo davvero “attraversare
i fiumi” e “camminare nel fuoco”…
senza temere nulla!
A noi genitori il compito di tessere in
famiglia e nella comunità una ma-
glia di relazioni, perché “soli e divisi”
non abbiamo alcun valore. L’unica
vera strada da percorrere per essere
segno dell’amore di Dio è quella del-

l’unità in noi stessi e con gli altri. E,
così, attraverso un simbolico filo
rosso che ha unito tutti noi, ab-
biamo concluso l’incontro ringra-
ziando il Signore per il dono di una
giornata vissuta intensamente!
Quello che Dio si aspetta dai geni-
tori, più che l’insegnamento attra-
verso le parole, è la luminosa
testimonianza di una vita vissuta
nella fede con naturalezza e coe-
renza in ogni momento, una vita in
cui Dio viene messo sempre al
primo posto!

DI ANGELA ROGGIERO                                                                                                                  

Un dono prezioso 

I
bambini e i ragazzi della Scuola Regina Carmeli hanno dato
vita allo spettacolo di fine anno coronando la programma-
zione annuale svolta giorno dopo giorno sul valore del
tempo. Quel tempo che sfugge dalle mani di grandi e pic-
cini, quel tempo che è da cogliere nel suo kairos e che nel

momento presente trova la sua pienezza fino a far percepire
l’eternità perché al centro del tempo Dio è sempre presente, Lui
è eterno. Tempo ricco di vita, di espressività, di colori e di vitalità.
Tempo che passa ma che fa crescere, sbagliare, migliorare, per-
donare. Tempo che scorre visibilmente in un orologio che gira
ma che non consuma il fanciullo che è in ogni uomo che rimane
sempre vivo, fresco e giovane se quell’uomo sa mettere sempre
avanti il cuore in tutto ciò che fa, cioè se vive con passione, se
vive con il cuore. Allora il tempo non logora ma dà sapore e co-
lore alle cose e i valori, quelli veri non passano ma permangono
e non subiscono l’usura del tempo. Sono i valori e le persone che
portiamo nel cuore ad aiutarci a dare significato al tempo della
vita e la vera sfida sta nel saper scegliere i veri valori della vita. Il
segreto di tutto poi è che il tempo può portare veramente frutto
solo se è donato: più doni il tuo tempo agli altri e più riesci a dare
significato al tempo e allora il tuo tempo diventa pieno d’amore,
pieno di gioia vera e piano piano scopri che il tempo è una me-
ravigliosa occasione da vivere! Il messaggio è chiaro e risuona
forte per tutti noi che nel tempo viviamo e dal tempo non ci la-
sciamo dominare. Il tempo è il prezioso dono che Dio fa a noi
perché giorno dopo giorno possiamo crescere nel Suo Amore fin-
ché un giorno vivremo per sempre di amore eterno nel tempo
senza tempo che è l’eternità. 

DI SUOR MIRIAM BO                                                                                  

Fiori coloratissimi

I
l 17 maggio, a S. Maria C.V., la Scuola Re-
gina Carmeli ha presentato il saggio di fine
anno. La tematica della recita è stata: “Una
vita nel tempo”. L’evento si è svolto nel cor-
tile delle suore. Il palco era ben preparato,

tutto ricoperto di fiori coloratissimi e il cortile
era pieno di persone che non vedevano l’ora di
vedere lo spettacolo dei loro figli. Attraverso
dialoghi, presentazioni, balletti e canti, i ragazzi
hanno trasmesso la bellezza del tempo. Il sag-
gio è iniziato alle 19.30 ed è terminato alle
21.30. È iniziato tutto con l’introduzione dei ra-
gazzi di Quinta che subito dopo hanno svolto
un balletto per rappresentare la bellezza del
tempo. Poi c’è stato il balletto di Prima che rap-
presentava i colori della vita. Sono seguiti i bal-
letti di Quarta, quello di Terza che faceva vedere
la storia e infine la Seconda ci ha ricordato
com’è bello avere un cuore giovane. Alla fine
tutte le classi hanno fatto un canto che ci fa ca-
pire che bisogna tenere il tempo per metterlo a
disposizione degli altri. La festa si è conclusa
con tantissimi applausi e tutti i ragazzi erano fe-
licissimi! Attraverso questo splendido saggio i
ragazzi ci hanno trasmesso quanto è bello il
tempo, ma non dobbiamo tenerlo tutto per noi,
dobbiamo usarlo per aiutare gli altri. Questo
evento è stato bellissimo, organizzato e coordi-
nato molto bene e spero che si ripeta negli anni
futuri!

DI DI RAFFAELE BUONANNO, CLASSE QUINTA                                                                                   

Il valore 
delle cose 

“U
na vita nel tempo”.
Questo è il tema del
saggio di fine anno a
S. Maria C.V. presso
l’Istituto Regina Car-

meli. Il pubblico presente ha visto
solo la copertina di questo libro, ma
non ha letto le pagine ricolme di im-
pegno e sacrifici sia degli alunni sia
delle insegnanti. Le classi hanno fatto
vari balletti che rappresentano tutte
le varie sfaccettature del tempo: la
Prima ha rappresentato con l’arte le
meraviglie che si compiono in cia-
scuno di noi; la Seconda ha mostrato
il tempo che passa; la Terza ha realiz-
zato il valore della storia umana; la
Quarta ha dimostrato il valore delle
cose essenziali che passano attra-
verso il cuore. La Quinta ha aperto e
chiuso il sipario e come gran finale
ha rappresentato il tempo come
dono che abbiamo ricevuto da Dio
per viverlo sempre meglio donan-
dolo. Leggere ora questo saggio è una
cosa, viverlo un’altra e sarebbe stata
un’emozione unica poter essere par-
tecipi a tutto ciò!

DI ANNAMARIA CINOTTI, CLASSE QUINTA                        

Una vita nel tempo: il valore del tempo
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D
al 25 al 27 maggio
u.s. la nostra Co-
munità parroc-
chiale, sollecitata
dal verbo “trasfigu-

rare” scelto dalla nostra
Chiesa diocesana per questo
anno pastorale e dalla recente
Esortazione apostolica post-
sinodale Christus vivit, ha ac-
colto l’urna con le reliquie di
S. Nunzio Sulprizio (1817-
1836), «il santo giovane, co-
raggioso, umile che ha saputo
incontrare Gesù nella soffe-
renza, nel silenzio e nell’of-
ferta di sé stesso» (Papa
Francesco), che ebbe i natali
nella diocesi di Pescara-Penne
e terminò il suo breve pelle-
grinaggio terreno a Napoli. È
stato un tempo di grazia nel
quale abbiamo potuto riflettere
sulla santità come dono di Dio e
compito di ogni battezzato per
una vita pienamente realizzata.
Ad attendere il giovane Santo sul
sagrato della Chiesa parrocchiale
il pomeriggio del 25, nonostante
la pioggerella, una folta parteci-
pazione del popolo di Dio, in par-
ticolare i fanciulli che
prossimamente riceveranno la
Prima Comunione, accompa-
gnati dai genitori catechisti e
suore, che hanno accolto s. Nun-
zio con trepidazione e petali di

rose. Dopo la recita del s. Rosario
animato dai bambini, è stata ce-
lebrata la S. Messa, presieduta da
don Antonio Salvatore Paone,
postulatore delle cause dei santi
per l’arcidiocesi di Napoli e par-
roco dei Santi Domenico Soriano
e Nunzio Sulprizio a Napoli, il
quale ha tratteggiato la figura e la
spiritualità del «Giovane ed ope-
raio» (Paolo VI), che si dipana
principalmente verso un rap-
porto grato e filiale con l’Eucari-
stia e la devozione alla Madonna.
Domenica 26 alle ore 19.00 il no-
stro Arcivescovo monsignor Sal-
vatore Visco ha presieduto la

solenne Celebrazione Eucari-
stica, nel corso della quale ci ha
aiutati ad entrare nelle profon-
dità della Parola, sottolineando,
tra l’altro, il ruolo decisivo dello
Spirito Santo che guida la vita
della Chiesa verso i sentieri della
santità e invitandoci a lasciarci
plasmare dalla grazia per cammi-
nare, sia come cittadini sia come
cristiani, nella logica del Vangelo.
Al termine della s. Messa ha
avuto luogo una rappresenta-
zione/testimonianza del vissuto
di s. Nunzio, curato con impegno
ed entusiasmo dagli adolescenti
dell’Oratorio parrocchiale e dal

gruppo Young in Jesus. Nella mat-
tinata del 27, dalle 9.00 alle 12.00,
molti fedeli sono accorsi per so-
stare in preghiera dinanzi alle re-
liquie del Santo, mentre nel
pomeriggio, dopo un momento
di preghiera animato dall’AC par-
rocchiale, la Messa solenne di
ringraziamento presieduta da
don Enrico D’Agostino, parroco
di S. Pietro a Portico, al termine
della quale don Antonio Salva-
tore Paone ha consegnato alla
nostra Parrocchia una tela ed una
reliquia di S. Nunzio. 

PORTICO DI CASERTA

Un tempo di Grazia
A CURA DELLA PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO IN PORTICO DI CASERTA                                                                

San Nunzio Sulprizio nella Parrocchia S. Pietro Apostolo
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A
nche quest’anno si è ripetuta l’antica
festa in onore della Beata Vergine di

Montecupo a Casagiove, dal 2 al 5 mag-
gio. La festa ha origini antichissime e i

ricordi degli anziani risalgono agli inizi
del 900. Essa si svolgeva nello spazio antistante la
piccola chiesa e, oltre ai festeggiamenti religiosi,
ospitava anche una fiera di attrezzi agricoli, utili e
ricercati dai contadini della zona. Si facevano gio-

chi, tra cui il famoso “Palo della Cuccagna” e si

gustavano bocconcini, cibi semplici e contadini,
caratteristici del paese. La Madonna, che stanzia
nella chiesa di Montecupo, nel giorno di Pasqua,

come da tradizione, viene portata da Montecupo

alla chiesa di S. Michele Arcangelo, dove il par-
roco don Stefano Giaquinto accoglie la statua che
custodisce fino al giorno della processione so-

lenne che si snoda per le strade di Casagiove. Tale

avvenimento riunisce, in preghiera, le due Comu-
nità di Casagiove e Cuccagna. Tutta la cerimonia
viene curata dagli accollatori e dal Comitato fe-
steggiamenti abilmente dal Presidente Angelo Di

Costanzo dai sig.ri Carmine Masiello e Antonio

Santonastaso. Dopo aver sistemato la statua nella
chiesa di S. Michele, gli accollatori ed il Comitato
depongono una corona al Monumento ai Caduti
in Guerra in Piazza degli Eroi, mentre la banda
musicale, con le sue musiche, ricorda tutti i ca-
duti in guerra. Con la venuta della Vergine in Ca-
sagiove centro, si incontrano in Piazza Silvagni la

statua di S. Antonio e quella della Madonna di
Montecupo e qui viene alzato il quadro di S. An-
tonio per indicare i giorni in cui verrà festeggiato
il Santo. Dopo segue il discorso di rito di don Lo-
renzo Maggetta. Alla chiusura della processione
nella chiesa di Montecupo, dopo la celebrazione
della S. Messa, sono state consegnate le targhe ri-
cordo ai vecchi componenti del comitato del 1968
e, per riconoscenza a don Stefano Giaquinto per

il lavoro svolto come Pa-

store per oltre sedici anni
nella chiesa di S. Maria
della Vittoria di Cuccagna.

Oltre al programma reli-
gioso i festeggiamenti

hanno compreso, da ve-

nerdi 3 maggio, anche un
programma “civile” con la
sagra del panino al baffo
con musiche, balli e Karao-

che a cura del M. Peppe

Bencivenga, svoltosi nello
spazio antistante la chie-
setta di Montecupo. Sabato

4 poiché il tempo è stato in-

clemente si è deciso di rin-
viare il concerto della cover
di Massimo Ranieri, al se-

colo Tonino Migliore, du-
rante i festeggiamenti per

l’Immacolata che si terra a
cavallo di Maggio e gli inizi
di Giugno, insieme ad altre

manifestazioni sacre e civili.

domenica 5 maggio, come
di consueto, alle prime luci
dell’alba, i cittadini sono
svegliati dai fuochi d’artifi-
cio. Alle ore 8 don John ha
celebrato la S. Messa nella
chiesa di S. Michele Arcan-

gelo. Invece, dopo la Cele-
brazione Eucaristica a
Montecupo da parte di don
Stefano Giaquinto i fuochi
d’artificio hanno chiuso i fe-
steggiamenti della nostra
S.S. Vergine.

Ricordi antichi
CASAGIOVE

DI ZAIRA GROTTOLA                                                                                

Grande Festa al Rione Cuccagna
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I
l Consiglio Ecumenico delle Chiese e il Pon-
tificio Consiglio per il dialogo interreligioso,
il 21 maggio, a Ginevra hanno promosso as-
sieme una conferenza sul tema “Promuo-
vere la pace insieme”. Nel corso della

conferenza è stato presentato il documento con-
giunto del Pontificio consiglio per il dialogo in-
terreligioso (Pcid) e del Consiglio ecumenico
delle Chiese (Cec) “Educazione per la pace in un
mondo multi religioso: una prospettiva cristiana”,
al fine di incoraggiare le Chiese e le organizza-
zioni cristiane a riflettere sulle radici strutturali
che hanno portato a turbare la pace nel mondo. I
firmatari del documento lo hanno definito
«un’importante pietra miliare nel nostro impe-
gno costante per rafforzare le relazioni ecumeni-
che attraverso la promozione del dialogo
interreligioso». Il documento è articolato in tre
sezioni. Nella prima sezione vengono esposti
sette motivi per cui i cristiani sono chiamati a im-
pegnarsi nell’educazione per la pace: Cristo è la
nostra pace (cfr Efesini 2, 14); come beneficiari
del dono della pace di Cristo, i suoi discepoli
sono chiamati a essere artigiani di pace; essa è
intrinsecamente legata alla giustizia; la cura e la
valutazione dell’educazione sono intrinseche alla
tradizione e alla pratica cristiane e devono molto
del loro significato alla saggezza biblica; la pace,
intesa anche come ripristino delle giuste rela-
zioni, fa emergere i legami fondamentali tra pec-
cato, perdono e riconciliazione; il processo di
pace implica prestare attenzione sia al passato

sia al futuro; la fede cristiana nel Dio uno e trino
insegna che le persone divine sono realmente di-
stinte e tuttavia legate l’una all’altra. Nella se-
conda parte vengono presentate aree e strategie
per implementare la costruzione della pace attra-
verso l’educazione, che coinvolgono tutte le età e
tutti i settori della società, alcune delle quali sono
più specificamente appropriate per i bambini,
altre per i giovani e altre ancora per gli adulti. Tra
queste, il diritto a un’educazione adeguata, edu-
cazione olistica, educazione per esseri umani
creati a immagine di Dio, il modello di Gesù
come maestro; apprendimento permanente e per
tutti; pace e potere; conoscere, proteggere e affer-
mare “l’altro”; uso dei media nell’educazione alla
pace; imparare da e con le Scritture; culto, spiri-
tualità e educazione per la pace; prevenzione e
riconciliazione; integrare le prospettive di svi-
luppo con ecologia. Nella terza parte, infine, offre
dieci raccomandazioni per la riflessione orante
alle Chiese, alle istituzioni educative cristiane e
agli organismi ecumenici nazionali e regionali

confessionali: studiare il documento e riflettere
su quali potrebbero essere i metodi educativi effi-
caci e strettamente correlati alla pace; sviluppare
risorse educative e corsi di studio; identificare i
potenziali interlocutori con cui sviluppare stru-
menti educativi creativi, interattivi, incentrati
sullo studente per vari livelli (dalla famiglia alle
comunità religiose, dalle istituzioni educative
alla società in generale); esaminare e sfidare i fat-
tori strutturali passati e presenti che hanno con-
tribuito alla violenza; incoraggiare le istituzioni
cristiane di istruzione e le agenzie ecclesiastiche,
in particolare quelle che offrono programmi di
catechesi per bambini e giovani, a introdurre ele-
menti di educazione per la pace nella formazione
spirituale e umana; verificare come elementi
della vita religiosa, compresi la conoscenza delle
scritture, il culto pubblico, la preghiera e la litur-
gia, possano favorire la solidarietà umana per
una società più giusta e pacifica; esigere che le
istituzioni cristiane di tutto il mondo studino in
modo orante il documento Christian Witness in a
Multi-Religious World: Recommendations for
Conduct (2011) per superare le dispute legate a
comprensioni contrastanti di intendere la mis-
sione, la conversione e il proselitismo; ricordare
le storie di vita di persone straordinarie che
hanno affrontato in modo ecumenico e interreli-
gioso questioni di giustizia, pace ed ecologia; sol-
lecitare i governi a sviluppare modelli educativi
che promuovano e diano priorità alla pace; pre-
gare insieme per la causa della pace.

DI SAC. GENNARO FUSCO                                                                           

Educazione per la pace 
in un mondo multi religioso

Il nuovo documento 
congiunto del Consiglio
ecumenico delle Chiese 
e del pontificio 
Consiglio per il dialogo 
interreligioso

LEGGE E FEDE
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Capua il Luogo della lingua Festival

Convegno di Studi al Museo Campano, 

CAPUA Parrocchia Sacro Cuore Il Sacramento dell’Amore: Gesù Eucarestia

Un cuore che perdona

D
omenica 26 maggio 2019 hanno rice-

vuto Gesù Eucarestia i bambini

Amelia, Bruno, Emanuele, Federica,

Luigi, Maria Grazia, Mario Alberto e

Vincenzo nella comunità parroc-

chiale del Sacro Cuore di Gesù in Capua, dove

al termine del cammino di preparazione dal

Parroco don Raffaele e sostenuti dai propri ca-

techisti, per la prima volta hanno accolto il “Sa-

cramento dell’Amore”, dal quale scaturisce ogni

autentico cammino di fede, di comunione e di

testimonianza. Cari bambini noi catechisti vi

abbiamo presentato alla nostra comunità, con

gioia e commozione, siamo felici di aver parte-

cipato a questo momento così importante della

vostra vita di fede.  Vi ricopriremo sempre del

nostro affetto e delle nostre premure auguran-

dovi sempre di crescere alla scuola del Vangelo

e conoscere sempre meglio le cose grandi che

Gesù compie per voi. L’augurio e l’invito che

porgiamo a voi genitori è di imparare ad essere

accoglienti e ospitali; di educarli alla condivi-

sione e solidarietà, di impegnarvi a superare in-

differenza e menefreghismo, collocandoli in

questa società di rapina e di profonde ingiusti-

zie con una coscienza moralmente pulita e con

il cuore capace di amare e di perdonare. 

DI DON RAFFAELE E I CATECHISTI                                         

C
apua, tra le ricerche di

archeologia medievale,

le questioni inerenti

alla fondazione di città

-intese come agglome-

rati comunitari in senso lato- co-

stituisce da anni un terreno

fertile di confronto e di scambio

fra diverse discipline, con parti-

colare riguardo ai rapporti tra la

città medievale e la città antica. Il

Convegno di studi si è tenuto il

29 e 30 maggio nella Sala Liani

del Museo Campano. Promosso

nell’ambito della XIV edizione

del Festival Capua il Luogo della

lingua ha proposto temi di di-

scussione sotto il profilo archeo-

logico, urbanistico,

storico-artistico, linguistico e let-

terario e si propone di approfon-

dire questioni connesse alla

rifondazione di comunità in una

accezione larga del termine. An-

cora una volta Capua si mette in

discussione. Altera Roma se-

condo Cicerone, considerata

Porta del Sud fino all’unità d’Ita-

lia. Saranno diversi gli appunta-

menti dedicati al Placito

Capuano in occasione del Festi-

val della lingua, cultura lettera-

tura teatro cinema musica e

gastronomia saranno parte inte-

grante della manifestazione.

L’antica e affascinante città si tra-

sformerà in un palcoscenico

aperto a tutti. 

Fondazione e Rifondazione 
di città fra antichità, 
medioevo ed età moderna
DI ANNAMARIA MEDUGNO                                                                              

CAPUA


