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APPUNTAMENTI

Mese Missionario
Domenica 1 ottobre, alle ore
17.30, nel Monastero di Santa
Maria in Gerusalemme, delle
Clarisse Cappuccine, dette
“Trentatré, a Napoli, Veglia Missionaria per le Consacrate e le
Religiose, presieduta da padre
Giuseppe Buono, missionario
del Pime.
Giovedì 5 ottobre, alle ore
19, nella parrocchia della Sanissima Annunziata Maggiore in
Napoli, Rosario Missionario.
Mercoledì 11 ottobre, alle
ore 19, nella parrocchia di
Sant’Antonio di Padova a Trecase, Lectio Divina Missionaria
presieduta da padre Alex Zanotelli, missionario comboniano.
Giovedì 19 ottobre, alle ore
20, nella parrocchia di San
Mauro Abate a Casoria, Veglia
Missionaria diocesana, presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Giovedì 26 ottobre, alle ore
19, nella parrocchia di Nostra
Signora di Lourdes a Napoli,
Vespri di ringraziamento.

Seminario
per sposi cristiani
Il “Progetto Mistero Grande”, l’Associazione “Servi Familiae” e l’Equipe Sposi “Oltre le
Parole” di Napoli, presenta il
Seminario “Ecco lo Sposo”. Si
tratta di un seminario per sposi
cristiani alla ricerca della loro
identità più profonda. Il corso,
ideato nell’ambito del progetto
“Mistero Grande”, ci aiuta a
sperimentare la gioia di scoprire (o riscoprire) la vera e
profonda identità della coppia,
unita nel Sacramento delle nozze cristiane. Il seminario si svolgerà da venerdì 13 a domenica
15 ottobre, presso la Casa di
Spiritualità “Armida Barelli” a
Meta di Sorrento, località Alberi. Per ulteriori informazioni e
iscrizioni: 331.360.54.28 –
331.863.00.50 – eccolosposonapoli@gmail.com

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 ottobre, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 21
ottobre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.
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Sul lavoro si gioca
il futuro del Paese
48ª Settimana sociale di Cagliari: presentato l’Instrumentum laboris
di Doriano Vincenzo De Luca

Otto capitoli e 75 paragrafi: si sviluppa
così l’Instrumentum laboris che illustra ragioni e obiettivi della 48ª Settimana sociale
dei cattolici italiani in programma dal 26 al
29 ottobre a Cagliari sul tema “Il lavoro che
vogliamo. Libero, creativo, partecipativo,
solidale”.
In calce al documento, elaborato dal
Comitato organizzatore delle Settimane sociali, l’affermazione di Papa Francesco al
n.192 di Evangelii gaudium da cui si ispira il
tema dell’appuntamento: «Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere
umano esprime e accresce la dignità della
propria vita«.
«Il lavoro era e rimane un’esperienza
umana fondamentale», esordisce l’Instrumentum invitando a non risolvere i problemi dimenticando i volti e le storie della
gente che lavora.
«Il lavoro è degno perché la persona è degna», ma per essere tale deve rispettare «la
vita delle persone e dell’ambiente». Quattro
le linee lungo le quali si snoda il testo: denuncia, ascolto, raccolta delle buone pratiche, proposta. Lo scopo è «arrivare a maturare un vero cambiamento del nostro modo
di essere e di fare.
Una conversione di cui ha bisogno l’intera società italiana».
«Non ci ritroviamo a Cagliari per celebrare un bel convegno – precisano gli organizzatori -. Data la gravità della situazione,
ciò suonerebbe come una stonatura. Le
giornate spese insieme vogliono piuttosto
segnare una tappa di un cammino sinodale
volto a capire, a trovare soluzioni, ad avanzare proposte. Il nostro ritrovarci vuole essere piuttosto un modo per stare vicini a chi
si trova in difficoltà».
Giovani che non lavorano, lavoro “troppo precario”, caporalato, lavoro femminile
poco e malpagato, sistema educativo inade-

guato a preparare al lavoro, lavoro “pericoloso e malsano”. Sono le sei “criticità” denunciate dall’Instrumentum laboris che censisce anche più di 400 buone pratiche per
«imparare da coloro che sono riusciti a vincere la sfida di creare valore economico e
buon lavoro». Segnali, chiosano gli estensori dell’Instrumentum, che «la speranza non è
morta».
«Per rispondere alla crisi del lavoro – prosegue il testo – occorre anzitutto rafforzare
e rendere efficace il nesso tra educazione,
formazione e lavoro» ma bisogna inoltre rimuovere gli ostacoli che impediscono di
“creare nuovo lavoro”.
Secondo il documento, è necessario, fra
l’altro, ridurre il “cuneo” fiscale” e i tempi
della giustizia civile.
«Assolutamente miope e contrario alla
tutela e alla salvaguardia della dignità del lavoro usare come unico criterio quello del

massimo ribasso di prezzo». Infine, “pilastro fondamentale” è
una «strategia per rimettere in pista gli
scartati e gli esclusi sempre più numerosi
nel nostro paese».
Il testo dedica una sezione anche ai nuovi
scenari e modelli di vita e di lavoro: robotizzazione, crowd work, smartwork, e invita a
pensare a “soluzioni legislative nuove”.
Imprescindibile guardare all’Europa ancora
“bloccata in mezzo al guado”.
Tre le priorità indicate: un percorso di armonizzazione fiscale, l’apertura di una nuova stagione di investimenti, l’obiettivo della
piena occupazione.
L’orizzonte del percorso delineato
dall’Instrumentum va ben oltre Cagliari
perché «sulla realtà del lavoro si gioca il futuro di una società ed anche la responsabilità dei cattolici nella costruzione del bene
comune».

Alla Casa di Tonia
si consegnano i kit scolastici
“Aiutami a Crescere” è un progetto nato alcuni anni fa per volontà del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, per sostenere le
mamme e i bambini della Diocesi di Napoli, nei primi anni di nascita e in età scolastica. Rientra in tale progetto un’iniziativa che
si ripete ad ogni inizio di anno scolastico: la fornitura di materiale didattico a centinaia di ragazzi, segnalati da associazioni e
parrocchie. Un’idea dell’Arcivescovo di Napoli, portata avanti
dalla Fondazione In Nome della Vita, guidata dai professori
Sergio Sciarelli e Gianmaria Ferrazzano, che da sempre lavora
in favore delle famiglie più deboli e in difficoltà.
L’evento si è realizzato venerdì 22 settembre, presso la Casa di
Tonia, dove il Cardinale Sepe ha consegnato personalmente cento
kit scolastici ad altrettanti giovani, le cui famiglie sono già sostenute dal centro di solidarietà, dedicato alla mamma coraggio
Tonia Accardo e coordinato da Luca Trapanese. Tra di loro erano
presenti anche i bambini che vivono con le loro mamme all’interno della casa famiglia, che ha sede nella stessa struttura. I fanciulli hanno aspettato l’arrivo del Vescovo, che è stato accolto con
grande entusiasmo, tra applausi e cori da stadio, accompagnati
dagli educatori, dagli operatori e dai volontari che animano la
Casa di Tonia. All’interno del kit erano presenti uno zaino, penne,
pastelli, quaderni, pennarelli, gomme, squadrette e tutto l’occorrente per poter affrontare serenamente l’inizio della scuola.
Altri 300 kit sono stati distribuiti alle parrocchie della Diocesi
che ne hanno fatto richiesta, per aiutare i ragazzi più disagiati ad
avere le stesse opportunità e gli stessi diritti di tutti i loro coetanei, soprattutto in tema di scuola ed educazione. L’iniziativa mira a limitare i fenomeni di dispersione scolastica, soprattutto

nelle aree più a rischio della città, privilegiando anche gli enti e
le parrocchie che realizzano progetti di doposcuola e sostegno
allo studio.
Il Cardinale, accompagnato dal Vicario episcopale per la
Carità e assistente ecclesiastico della Casa di Tonia don Tonino
Palmese, presenti anche Paola Grimaldi e Stefania Brancaccio,
del Consiglio di Amministrazione, ha voluto augurare a tutti gli
studenti presenti un buon inizio di anno scolastico, ricordando
che lo studio e la formazione sono i più importanti strumenti per
realizzarsi e riscattarsi nella vita. La cultura, soprattutto in questo particolare momento storico, diventa l’unico strumento per
sottrarre i più piccoli al mondo della strada e della delinquenza.
Oreste D’Amore
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Le Chiese della Campania hanno celebrato il 23 settembre a Caserta la IV Giornata per la Custodia del Creato.
Il Cardinale Sepe, Presidente della Conferenza episcopale regionale, ha presieduto la Veglia di preghiera

Chiamati a custodire la “casa comune”
@ Crescenzio Card. Sepe *

Un saluto cordiale a tutti i fratelli nell’episcopato, in particolare al carissimo
mons. D’Alise che ci ha accolto qui a
Caserta, presenti per partecipare a questa
Giornata per la custodia del creato, così
intensa e significativa, nella quale vogliamo esprimere tutto il nostro impegno come Vescovi nel lavorare per superare le
tante difficoltà del dramma ambientale
che stiamo vivendo, a livello di Chiesa locale, nazionale e universale. Finalmente
tutta la Conferenza episcopale italiana, a
cominciare dal Santo Padre, è impegnata
su questo tema, perché, come testimoni
della vita e della verità, avvertiamo forte
la responsabilità di coscientizzare l’opinione pubblica.
Nel Vangelo il Signore ci indica la strada del nostro pellegrinaggio sulla terra, la
magna carta, la bussola che dobbiamo
continuamente consultare per metterci al
suo seguito, per riscoprire la nostra dignità di figli di Dio e per vivere, di conseguenza, secondo l’insegnamento della
sua parola. La vera beatitudine dell’uomo
è di incontrare il Signore, accogliere la
sua parola e seguirlo per la strada che Lui
indica, Dio incarnato che si fa maestro
per guidarci. Il cammino ci ricorda l’esistenza di quanti hanno offrono la propria

vita in una maniera eroica, anche oggi, e
che vivono per testimoniare quello che
Gesù ci ha dato e ci ha detto.
Ma sono ancora tanti quelli che non
ascoltano la parola di Dio! Cristo è venuto
nel mondo, molti desiderano ascoltare la
sua voce, eppure non riconoscono più
quel Dio che è padre e che, come padre, ha
donato la vita per le sue creature e ha inviato il figlio perché dimorasse in una casa che potesse essere l’estensione di questo amore. Egli ci chiama a conservare e

abbellire questa “casa comune”, la casa di
tutti gli uomini, il creato che Dio ha messo
a disposizione perché l’uomo potesse costruire la sua felicità.
E invece l’uomo si lascia vincere dalla
tentazione che sconvolge l’ordine voluto
da Dio: l’uomo vuole mettersi al posto di
Dio, vuole essere Dio, fare di se stesso Dio,
disconoscendo, allontanando, rifiutando
il Dio che gli ha dato la vita. Una tentazione terribile che ha creato mani assassine
che non hanno paura di combattere l’altro, non più visto come fratello e amico,
ma come nemico da sopraffare, da vincere, da schiavizzare per affermare, in questa maniera la propria grandezza e superiorità. L’uomo intende appropriarsi della
casa - l’universo - che Dio gli ha affidato
all’uomo, pensando di possederla, di tiranneggiarla e farne tutto quello che vuole. E la terra viene calpestata da questi tiranni che vogliono solo sfruttarla per il
proprio tornaconto e i propri interessi
economici: questa casa comune viene
quotidianamente violentata nella distruzione di foreste, nell’inquinamento che
provoca tante malattie, nell’acqua avvelenata. L’uomo diventa omicida ma anche
suicida di se stesso. E a Chiesa si sta ren-

dendo sempre più prendendo consapevolezza dell’insegnamento di Cristo che serve per contrastare questo male.
Quanta bellezza Dio ha messo nelle
nostre mani! E in questa bellezza noi possiamo vedere l’impronta di Dio! C’è chi
vorrebbe sporcare, con il suo egoismo,
con il suo personalismo questa bellezza.
Noi non ci stiamo, siamo obbligati a reagire, non per fare delle proteste, ma in nome di Dio, perché chi violenta la natura
violenta una creatura di Dio e commette
peccato. È un peccatore nel senso vero
della parola perché è un traditore, un offensore di Dio.
Vogliamo sentire tutti la responsabilità verso la terra che abitiamo e verso i
suoi abitanti, uomini e donne che Dio ci
ha posto accanto, fratelli e sorelle, figli
dello stesso Padre, verso i quali proviamo
compassione e amore. È una responsabilità che sentiamo perché la crescita sociale ed intellettuale non può prescindere da
questo relazionarci, da questo guardarci
negli occhi. Chiunque, da qualunque parte provenga, è mio fratello, è figlio di Dio
e va rispetto, aiutato e amato con tutte le
nostre forze perché alla fine il Signore
non ci chiederà se abbiamo fatto carriera
o se abbiamo guadagnato ma se siamo
stati capaci di dare da mangiare, da bere,
se abbiamo rivestito i più poveri e se abbiamo accolto i forestieri. Questo sarà il
metro della giustizia divina che rispecchia nel povero, nell’ammalato, nello
straniero, la sua stessa immagine.
Noi vogliamo prendere ispirazione da
questa Giornata così intensa, così carica
di stimoli intellettuali e religiosi per andare avanti, per renderci responsabili in
quanto uomini, cittadini e cristiani, di
questo progetto che Dio ha per noi, difendendo la nostra terra dagli usurpatori senza abbassarci a compromessi: chi è solidale con l’altro è solidale con me. Dio ci benedica tutti e ‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Educare alla bellezza»
di Luigi Ferraiuolo
“Caserta nel bene delle sue bellezze e nel male di certe
bruttezze inferte al territorio, ma non è la sola, simboleggia
la giornata che la conferenza dei vescovi della Campania ha
dedicato alla salvaguardia del creato. Sono grato al vescovo
Giovanni D’Alise che l’ha organizzata, ai tanti partecipanti
accorsi ad ascoltare messaggi indirizzati all’uomo in generale, a ciascuno di noi tutti in particolare, chiamati a costruire la felicità che Dio ci aveva subito donato alla creazione e
poi vanificata dal tradimento, dalla voglia di possesso della
terra che è andata sempre più calpestata, ancora oggi violentata da tiranni che sfruttano le bellezze che Dio ha donato
all’umanità”.
È questo il tema sviluppato dal cardinale Crescenzio Sepe
nell’omelia che ha chiuso la lunga giornata casertana per la
custodia del creato, celebrata da tutta la chiesa campana nel
capoluogo di Terra di Lavoro, alla presenza di numerosi
Vescovi della Campania. Una scelta simbolica in una terra
tanto bistrattata negli ultimi anni dalla criminalità e ferita nell’ecosistema. Proprio di fronte a questi drammatici problemi
la Chiesa campana ha scelto di andare oltre e di affiancare alla
denuncia del malaffare la prospettiva della speranza.
“Bisogna combattere i mali del nostro territorio, i mali ambientali e non solo, educando alla bellezza – sottolinea in un
passaggio, il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise
- Passare dalla denuncia alla proposta e all’invito a scoprire
ciò che di bello abbiamo per costruire un nuovo futuro.
È questa la speranza che dobbiamo costruire. Non a caso
Dostoevskij ci diceva la bellezza salverà il mondo”. Infatti la
Chiesa campana ha puntato sulla bellezza per sconfiggere la
“terra dei fuochi”. Lo ha fatto mettendo a confronto i direttori di tre fra i più importanti musei italiani: gli scavi di
Pompei, la Reggia di Caserta e il parco archeologico di
Paestum; cioè Massimo Osanna, Mauro Felicori e Gabriel

Zuchtriegel. E lanciando tre iniziative simboliche: un
“Cammino silenzioso” lungo le strade del capoluogo di Terra
di Lavoro per testimoniare l’importanza della cura della casa comune; un nuovo albero di ulivo piantato da ogni diocesi
in un vaso trasparente; e una mega-cartolina dei luoghi più
belli della Campania composta dalle foto scelte da ogni diocesi ed esposta a Caserta in Cattedrale (e poi itinerante in tutta la regione). Sono alcune delle iniziative che hanno animato sabato 23 settembre Caserta in occasione della quarta
Giornata regionale per la custodia del Creato promossa dalla Conferenza episcopale campana.
Una giornata voluta fortemente in città dal vescovo
Giovanni D’Alise. Il tema era “Viaggiatori sulla Terra… per
scoprire la carezza di Dio”. La Giornata è stata curata dalla
Diocesi di Caserta in sinergia con il settore della pastorale
sociale della Conferenza episcopale campana. «Vogliamo

costruire una nuova speranza per la nostra gente – sottolinea
don Gian Michele Marotta, direttore dell’Ufficio diocesano
per la pastorale sociale – basata sulla comprensione del nostro habitat».
In mattinata al Teatro comunale un convegno a cura
dell’Università “Luigi Vanvitelli”. Nel pomeriggio, al cinema
San Marco, il confronto tra i tre direttori. Con loro anche il
presidente Focsiv, Gianfranco Cattai.
Nel pomeriggio prima il “Cammino silenzioso” lungo le
strade di Caserta e poi la Veglia di preghiera presieduta dal
cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, con la partecipazione dei vescovi della regione, nella cattedrale. Alla
veglia hanno partecipato anche i rappresentanti delle chiese
cristiane della Campania: dalle comunità ortodosse a quelle
evangeliche, guidate dal pastore Giovanni Traettino, che nel
2014 proprio a Caserta, ricevette una visita di Papa
Francesco, con uno storico discorso sull’unione tra i cristiani, ribattezzato il “discorso di Caserta”.
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Il Cardinale Sepe presiede la Messa inaugurale dell’Anno scolastico

Chiamati alla missione
di insegnare religione
di Antonio Spagnoli

«Veramente è una gioia ritrovarci insieme, prima di
iniziare questo nuovo anno scolastico» questa l’espressione del Cardinale Sepe, lo scorso 22 settembre, nell’omelia della celebrazione eucaristica, presso la Basilica
del Buon Consiglio a Capodimonte, rivolgendosi agli
insegnanti di religione presenti, convocati per l’occasione. «Ci incontriamo – ha aggiunto l’Arcivescovo –
perché vogliamo rivolgere al Signore la nostra lode e il nostro ringraziamento per averci chiamati a questa sublime, delicata e importante missione di insegnanti della religione e per rinforzarci nella fede e entusiasmarci. È importante per voi, ma soprattutto per i giovani che dipendono anche dal vostro impegno per poter crescere culturalmente e anche spiritualmente».
Il Cardinale Sepe ha ricordato ai presenti che sono
dei messaggeri chiamati a costituire un momento importante per la vita dei propri alunni e che i giovani attendono che si comunichi loro la Parola di Cristo.
«Siete dei professionisti – ha sottolineato – ma siete innanzitutto degli inviati in un contesto particolarmente
delicato e difficile. L’insegnante di religione è sempre
guardato, atteso come colui che propone degli ideali di vita, che sa aprire gli orizzonti anche al di là di quella che
può essere una formazione tipicamente scolastica, siete
un po’ come il respiro di una scuola, di un istituto».
«Studenti e colleghi – ha sostenuto ancora
l’Arcivescovo – vedono in voi un testimone: siete innanzitutto dei testimoni di vita e voi insegnate prima con la
vostra vita e poi con la vostra professionalità». Ricorda
la grave responsabilità educativa affidata a ciascun insegnante di religione, «un impegno estremamente delicato: voi avete nelle vostre mani l’educazione di tanti giovani e tante volte dal vostro insegnamento può dipendere
la sorte di un ragazzo. Sentite forte questa responsabilità

che è dura, ma nello stesso tempo, vi apre agli orizzonti
di una spiritualità, agli orizzonti di quel Cristo che insegnava alle folle per trasmettere loro la Parola buona e di
salvezza. Strumenti nelle mani di Cristo, attraverso la
Chiesa che vi invia».
Sottolineato, infine, l’impegno essenziale a conformare ciò che si insegna alla Parola di Cristo e alla retta
fede cristiana. Il Cardinale ha citato la “Lettera agli insegnanti di religione cattolica” dei Vescovi italiani, soffermandosi sul contributo che gli insegnanti di religione sono chiamati a dare a tutta la comunità ecclesiale
invitandoli a sentirsi aperti a donare con generosità per
il bene della comunità.
Alla celebrazione erano presenti tre generazioni di
direttori dell’Ufficio della pastorale scolastica: mons.
Francesco Piccirillo, Vicario episcopale per il settore
Evangelizzazione, don Carlo Ballicu e, l’attuale direttore, don Francesco Rinaldi. Nel suo saluto iniziale, mons.
Piccirillo ha ricorda una espressione di Benedetto XVI:
«Il cielo si è aperto su Napoli» e, conclude, «con questa
gioiosa speranza camminiamo fiduciosi».

Incontro di formazione
e aggiornamento

Ero straniero
e mi avete accolto

Non siamo soli
(a.s.) «È molto bello che l’Arcivescovo abbia
voluto incontrarci e benedire il nostro impegno
nelle scuole», dice Alfonso, uno dei tanti insegnanti di religione presenti, entrando in Basilica,
prima che inizi la celebrazione presieduta
dall’Arcivescovo.
In tanti hanno accolto l’invito rivolto loro dal
direttore della Pastorale scolastica, don
Francesco Rinaldi, che nella lettera inviata sottolineava che «l’insegnamento della religione cattolica presuppone l’elevato valore aggiunto per la
chiesa locale, nonché l’inserimento del docente
nel tessuto della vita ecclesiale», e invitava «a partecipare alla Santa Messa inaugurale per accogliere le istanze dell’Ordinario diocesano in merito alle sfide che il nuovo anno scolastico ci pone innanzi».
«Nel riaffidarci il mandato di lavorare per il bene dei nostri studenti, l’Arcivescovo ci riconsegna
la grave ed entusiasmante responsabilità di accompagnare le nuove generazioni verso mete alte»,
dice Concetta al termine della celebrazione.
«In questo impegno non siamo soli», aggiunge
Enza, «oggi, attraverso le parole dell’Arcivescovo,
che ci invia, nel nome del Signore, con stima e fiducia tra i nostri giovani studenti, sentiamo tutto
il sostegno e la vicinanza della chiesa locale.
E ciò ci dà vigore e ci incoraggia a fare ancora di
più e meglio quanto ci compete».

Mercoledì 11 ottobre alle ore 16.30, nella parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli si terrà il primo incontro di formazione e aggiornamento per tutti i docenti
di religione cattolica di ogni ordine e grado
dell’Arcidiocesi di Napoli.
L’incontro, sul tema “Ero straniero e mi avete accolto”, sarà guidato da don Gaetano Castello, biblista e preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.

Nuova Stagione

Vita Diocesana

1 ottobre 2017 • 5

6 • 1 ottobre 2017

Vita Diocesana

Caritas Diocesana di Napoli

Servizio Civile,
esperienza
di cittadinanza attiva
La Caritas è l’organismo pastorale della Chiesa che ha come compito l’educare
il singolo e la comunità cristiana a testimoniare la carità evangelica, a promuovere
pace e giustizia. Propone il servizio civile dal 1976 quando i vescovi italiani indicarono l’obiezione di coscienza e il servizio civile come scelta preferenziale per il
cristiano. Il Servizio civile è un’esperienza di cittadinanza attiva attraverso un anno di servizio per la comunità in un progetto presso un ente, in Italia o all’estero,
negli ambiti previsti dalla normativa vigente. È su base volontaria ed è regolato dalla legge 64/01 e dal decreto legislativo 77/02 che ne definiscono le caratteristiche
principali. Concorre alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; realizza i principi costituzionali di solidarietà sociale e promuove la solidarietà e la
cooperazione a livello nazionale e internazionale. Possono svolgere il Servizio civile i giovani cittadini italiani, uomini e donne, dai 18 ai 29 anni (non compiuti alla
presentazione della domanda). Il servizio civile dura dodici mesi con almeno trenta ore settimanali di impegno.
Gli elementi qualificanti il servizio civile in Caritas sono: il servizio, con un approccio promozionale, a vantaggio delle persone che vivono sul territorio; la formazione, come grande occasione di crescita umana per chi compie il servizio. La
Caritas propone un accompagnamento formativo articolato lungo tutto il periodo
di servizio civile. La sensibilizzazione, come mezzo per diffondere la cultura della
nonviolenza e della solidarietà. In Caritas l’esperienza che si vive è occasione di
informazione e presa di coscienza da parte della comunità, riguardo ai disagi del
territorio e ai valori del servizio civile.
La Caritas Diocesana di Napoli vede, alla fine degli anni Ottanta, l’impiego degli
obiettori di coscienza nei propri servizi. Dal 2003 partecipa ai progetti del Servizio
Civile Nazionale. Attualmente, ha in corso il progetto “Gocce di Carità 3” che terminerà lunedì 9 ottobre; 34 giovani impegnati nei servizi delle tredici sedi accreditate della Caritas Diocesana. Venerdì 6 ottobre il Cardinale Crescenzio Sepe saluterà e ringrazierà i giovani per il loro prezioso contributo. Mercoledì 11 ottobre
prenderà il via il servizio per altri 42 giovani impegnati nei progetti “Gocce di
Carità 4” dedicato al disagio adulto, ed “Includendo”, rivolto ai disabili. A tutti si
augura un buon cammino ed un auspicio ad affrontare con determinazione e positività le sfide future.

Nuova Stagione
Colletta pro terremotati

La Chiesa di Ischia
ringrazia
la Diocesi di Napoli

La Chiesa di Ischia con il suo Vescovo Mons. Pietro Lagnese ringrazia di
cuore Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe e l’intera Arcidiocesi di
Napoli per la colletta pro terremotati, attivata in tutte le chiese sabato 9 e domenica 10 settembre. L’Arcidiocesi di Napoli con la suddetta colletta ha offerto alla Caritas diocesana di Ischia la somma di 50.000 euro. La Diocesi di
Ischia è particolarmente grata per il sostegno che la Caritas partenopea le sta
offrendo, affiancandola e accompagnandola nell’opera di primo intervento.
Lo scorso 6 settembre, su invito di Mons. Pietro Lagnese, il Cardinale
Sepe, aveva fatto visita alle zone terremotate di Casamicciola e Lacco Ameno
e incontrando, accanto ai volontari e ai soccorritori, quanti erano stati colpiti
negli affetti e avevano perso i beni e la casa, spesso frutto del lavoro di una vita. Era stata quella una prima occasione per ringraziare, attraverso
l’Arcivescovo, tutta la Chiesa di Napoli; ringraziamento che si rinnova ora ancora più vivo per la generosità dimostrata.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

1° ottobre. Ventiseiesima Domenica del Tempo Ordinario

Credere è un dono
Ez 18, 25-28; Sal 24; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32
Come è possibile che coloro che avrebbe
dovuto accogliere per “primi” il Vangelo
non lo hanno fatto? Il Vangelo di Matteo intende rispondere a questa domanda mediante la successione di tre parabole: quella
dei due figli, quella dei contadini omicidi e
quella del banchetto nuziale.
Protagonisti della prima parabola sono
due figli: invitati entrambi dal padre a lavorare nella vigna, il primo reagisce con un
“no”, al quale segue un pentimento, che lo
porta a fare ciò che gli era stato chiesto,
mentre il secondo risponde con un “sì”, che
si trasforma ben presto in un sottrarsi a
quella fatica.
La parabola fa emergere il problematico
rapporto che può stabilirsi tra il fare e il dire: non sempre, infatti, tra queste due dimensioni vi è una piena corrispondenza e
quando esse sono in contrapposizione è
senza dubbio migliore la condizione di chi
“fa” pur dicendo di non voler fare, piuttosto
che quella di chi “non fa” dicendo di voler
fare. “Primi” vanno considerati allora non
coloro che appaiono tali (coloro, cioè, che
dicono “sì” e poi non fanno), ma coloro che
lo sono di fatto (e tra questi vanno annoverati anche coloro che pur dicendo “no” fanno).
Il contesto entro il quale sono inscritte le
tre suddette parabole – vale a dire l’incontro
nel tempio con i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo – aiuta a cogliere chi siano
i falsi “primi” ai quali Matteo intende riferirsi: i giudei osservanti e i rappresentanti

della legge, se ci si riferisce alla vicenda di
Gesù – e, dunque, al suo rapporto con
Israele –, ma anche i giudei in genere, se ci
si riferisce al tempo della Chiesa – e, conseguentemente, all’esperienza dell’accoglienza del Vangelo da parte dei pagani e del suo
rifiuto da parte del popolo ebraico.
Tuttavia, proprio il riferimento ai destinatari immediati della parabola (vale a dire
coloro che si reputano “giusti”), l’accento
posto sul pentimento che consente al primo
figlio di fare ciò che il padre gli aveva chiesto e l’amara conclusione del racconto («i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio») spingono a ritenere che la
parabola possa essere letta soprattutto come un monito rivolto alla comunità dei discepoli del Signore, che viene così messa in
guardia dal presumere che il rischio del rifiuto di Gesù sia ormai definitivamente superato.
In ogni tempo e in ogni luogo nei quali
viene annunciato, il Vangelo è esposto alla
possibilità di trovare opposizione tra i suoi
destinatari, perfino tra coloro che, almeno
a parole, sembrano averlo accolto favorevolmente in un primo momento. La predicazione del Vangelo, d’altra parte, è esposta
alla medesima resistenza vissuta da
Giovanni il Battista: di lui, infatti, viene
detto all’inizio del Vangelo che
«Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano da lui»,
mentre alla fine della sua predicazione
Gesù fa notare che «Giovanni venne a voi

RECENSIONI

La via di Francesco
La guida ufficiale per i pellegrini sulla strada di
San Francesco d’Assisi, realizzata in collaborazione
con il Consorzio Umbria and Francesco’s Ways. In
edizione totalmente rinnovata il volume accompagna i lettori nel loro cammino e li aiuta a entrare in
contatto con la straordinaria figura di San
Francesco, che non smette di affascinare e interrogare gli uomini di ogni tempo. Mentre si attraversa il
cuore dell’Italia, l’Umbria, la Toscana e il Lazio, per
ogni tappa viene indicato il percorso, le mappe, i chilometri, le ore di cammino, dove trovare ospitalità e
i luoghi da visitare. Sono presenti il percorso del
nord e quello del sud, da compiere a piedi e nelle varianti per chi decide di spostarsi in bicicletta. E ancora le informazioni per richiedere la credenziale del
pellegrino, documento ufficiale della Via, che consente di ricevere il “Testimonium Viae Francisci” al
termine del cammino.
Gianluigi Bettin – Paolo Giulietti
La via di Francesco
Edizioni San Paolo – 2014
208 pagine – euro 9,90

Francesco d’Assisi,
nel cuore del suo tempo
Una delle più belle biografie storiche mai pubblicate, scritta da uno dei massimi medievisti italiani e
forse europei. A quest’opera, già pubblicata in Italia
negli anni Sessanta, l’autore dedicò gli ultimi anni
della sua vita per il completamento, aggiungendo le
note e i due capitoli iniziali. Ora, grazie al contributo
del suo allievo Marco Bartoli (autore di Chiara,
Edizioni San Paolo), l’edizione maggiore e completa
può finalmente vedere la luce. Francesco è presentato non come carismatico né come uomo della regola,
ma inserito nel suo tempo e nel rapporto con i suoi
discepoli. Un approccio innovativo e fondamentale,
un testo scritto in modo piacevole e chiaro.
Raoul Manselli
San Francesco d’Assisi. Editio maior
Edizioni San Paolo – 2013
480 pagine – euro 30,00

sulla via della giustizia, e non gli avete creduto».
A questo punto, il narratore (Gesù/la comunità di Matteo/il predicatore del
Vangelo) invita l’ascoltatore a uno spostamento della propria attenzione: dal contrasto tra i due fratelli a quello tra il primo figlio (che, pentitosi, obbedì alla richiesta del
padre) e gli ascoltatori stessi, vale a dire tutti quei presunti giusti («voi»), che non riescono a credere, perché, in realtà, sono incapaci di pentimento e, dunque, di una vera
obbedienza alla Parola. La colpa di questi
ultimi è ancora più grande, perché costoro
non credono «pur avendo visto»: se, infatti,
il pentimento che apre alla fede esprime un
movimento di capovolgimento di sé, ciò
non è soltanto il frutto di un processo psichico intimistico e autoreferenziale.
Il credere rimanda anche a un vedere, vale a dire a un’esperienza che ha una propria
“oggettività”: che a questa si acceda direttamente o mediante la testimonianza di altri
poco importa (altrove, nel vangelo, sono
detti “beati” coloro che non hanno visto e
hanno creduto: cfr Gv 20, 29). Ciò che conta
è che di fronte a ciò che Dio dà a vedere di
sé (e in qualunque modo ciò avvenga) ci si
assuma la responsabilità della posizione
scelta: credere, di certo, è un dono, ma di esso può godere solo chi è disposto, pentendosi, a farsi capovolgere da Dio.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia – 4 ottobre
Poco prima di morire Francesco scrisse: «Nessuno mi insegnava quel che io dovevo fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo il Santo
Vangelo». Per questo è considerato il più grande Santo della fine del Medioevo, una
figura sbocciata completamente dalla grazia e dalla sua interiorità. Avendo messo
in chiara luce con la sua vita i principi universali del Vangelo, con una semplicità
e amabilità stupefacenti, senza imporre mai nulla a nessuno, ebbe un influsso
straordinario, che dura tuttora, non solo nel mondo cristiano ma anche al di fuori
di esso.Francesco nacque ad Assisi nei primi del 1182 da Pietro di Bernardone,
agiato mercante di panni e dalla nobile Giovanna, di origine provenzale. La madre
in assenza del marito Pietro, impegnato in un viaggio di affari in Provenza, lo battezzò con il nome di Giovanni, in onore del Battista; ma ritornato il padre, questi
volle aggiungergli il nome di Francesco che prevarrà poi sul primo.
Non alto di statura, magrolino, i capelli e la barbetta scura, Francesco era estroso ed elegante, primeggiava fra i giovani, amava le allegre brigate, spendendo con
una certa prodigalità il denaro paterno che lo poneva alla direzione delle feste. Ma
fu durante una celebrazione alla Porziuncola, ascoltando dal celebrante la lettura
del Vangelo sulla missione degli Apostoli, che Francesco comprese che le parole di
Gesù riportate da Matteo si riferivano a lui: «Non procuratevi oro, né argento, né
moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali,
né bastone, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento. E in qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se ci sia qualche persona degna, e lì rimanete fino alla
vostra partenza».
Era la risposta alle sue preghiere e domande che da tempo attendeva. Depose i
panni del penitente e prese la veste minoritica, cingendosi i fianchi con una rude
corda e coprendosi il capo con il cappuccio in uso presso i contadini del tempo e
camminando a piedi scalzi. Iniziò così la vita e missione apostolica, sposando
Madonna Povertà tanto da essere poi definito il Poverello di Assisi, predicando con
l’esempio e la parola il Vangelo come i primi apostoli. Rendendosi interprete di sentimenti diffusi nel suo tempo, prese a predicare la pace, l’uguaglianza fra gli uomini, il distacco dalle ricchezze e la dignità della povertà, l’amore per tutte le creature
di Dio e al disopra di ogni cosa, la venuta del regno di Dio.
Francesco morì la sera del 3 ottobre 1226, recitando il salmo 141, adagiato sulla
nuda terra, aveva circa 45 anni. La mattina del 4 ottobre, il suo corpo fu traslato
con una solenne processione dalla Porziuncola alla chiesa parrocchiale di San
Giorgio ad Assisi, dove era stato battezzato e dove aveva cominciato nel 1208 la predicazione.
Lungo il percorso il corteo si fermò a San Damiano, dove la cassa fu aperta, affinché Santa Chiara e le sue “povere donne” potessero baciargli le stimmate. Nella
chiesa di San Giorgio rimase tumulato fino al 1230, quando venne portato nella
Basilica inferiore, costruita da frate Elia, diventato Ministro Generale dell’Ordine.
Il 16 luglio 1228, Papa Gregorio IX a meno di due anni dalla morte, proclamò santo
il Poverello d’Assisi, alla presenza della madre madonna Pica, del fratello Angelo e
altri parenti, del vescovo Guido di Assisi, di numerosi cardinali e vescovi e di una
folla di popolo mai vista, fissandone la festa al 4 ottobre. Francesco fu definito da
Papa Pio XII, come il “più italiano dei santi e più santo degli italiani” e il 18 giugno
1939, lo proclamò Patrono principale d’Italia.
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Le parole
non
bastano
Quando possiamo dire di aver
compiuto la volontà di Dio? E
soprattutto: chi può dirlo?
La parabola dei due figli (Mt 21,
28-32) che la XXVI domenica
del Tempo Ordinario propone
sembra al quanto lapidaria: la
volontà di Dio non si compie a
parole, ma con i fatti. Le nostre
azioni, al di là delle parole,
raccontano la verità di ciò che
siamo e di ciò in cui crediamo.
Possiamo dire di fare la volontà
del Dio che ha amato fino alla
morte se i nostri gesti sono
carichi di rancore e violenza?
Possiamo dire di fare la volontà
di Dio che ha donato tutto se
stesso se continuiamo ad aver
paura di donare troppo per non
restare poveri di qualcosa?
Possiamo dire di fare la volontà
di Dio che è morto per salvare gli
stessi increduli che lo hanno
condannato a morte se non
riusciamo a perdonare?
Forse, il nostro andare a Messa,
a volte, non potrebbe essere
come quel “sì” detto dal secondo
figlio solo a parole (Mt 21, 30)?
Forse il nostro modo di pregare,
di essere parte di una parrocchia
o di una comunità ecclesiale,
non potrebbe essere come quel
“sì” a cui non corrisponde un
reale andare lì dove il Signore ci
manda?
Spesso lui ci spinge oltre:
vorrebbe che, come lui, fossimo
capaci di aprirci al mondo che
sta fuori dai nostri confini
protetti e dalle nostre comodità;
oltre ciò che ci sembra di poter
conoscere, oltre ciò che
crediamo essere la verità.
Vorrebbe che, pur dubbiosi e
titubanti, fossimo capaci di
osare: di lasciare e andare, di
faticare e non misurare, di
rischiare di perdere tutto pur di
percorrere le sue vie per
seminare amore.

Preghiera
Sì, Signore, voglio crederci;
voglio andare lì dove
tu mi mandi.
Rafforza le mie gambe,
perché io non torni indietro;
sostieni la mia volontà
perché io non ceda
al primo scoraggiamento;
apri la mia mia mente,
perché io mi lasci mandare da te
oltre i sentieri già conosciuti,
lì dove la tua vigna
attende di sentire,
anche attraverso me,
le mani calde del suo creatore.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli fsp
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Gli
strumenti
per tutti
Unitario - “Tutto quanto
aveva per vivere, di domenica
in domenica” è il testo
personale dell’anno, un aiuto
per la preghiera di ciascuno,
uno strumento per la
condivisione della fede, a
partire dal cammino
liturgico, perché la vita si
confronti con la Parola,
perché la Parola illumini la
vita.
Settore Adulti - “Attraverso” è
il percorso degli adulti, che ci
invita a metterci alla sequela
di Gesù che, come noi,
attraversa luoghi, incontra
persone e da queste si “lascia
attraversare”, provocare,
toccare, cambiare. Un
percorso proprio dentro i
luoghi della nostra vita che
parlano di Vangelo: il tempio,
la città, la casa, la strada, la
tomba vuota. “Compagni di
strada” è lo strumento per gli
animatori dei gruppi Adulti,
ricco di spunti e possibili
percorsi per la loro
formazione.
Settore Giovani - “Tutto ciò
che hai” è il sussidio per i
gruppi giovani. Prende le
mosse dall’episodio dell’obolo
della vedova e ci permette di
incontrare una storia di
affidamento totale, di fiducia
che va oltre la
ragionevolezza. Il suo
esempio invita tutti i giovani
a imparare a scommettere, a
puntare in alto, anche di
fronte agli imprevisti e alle
battute d’arresto. “Motore di
ricerca” è il sussidio per i
gruppi giovanissimi. Ci
accompagna a scoprire ciò
che permette di donare tutto
ciò che si ha senza
preoccuparsi delle
conseguenze: la passione che
coinvolge tutta la persona,
diventa motore delle sue
azioni, spinge a cercare
l’orizzonte alto della vita. E
ancora… “Sunday Sharing” è
il tempo per la preghiera
personale per i giovanissimi,
un calendario in cui per ogni
domenica dell’anno è
proposto un segnalibro da
staccare e portare con sé per
tutta la settimana. “Fragilità
è bellezza. La resilienza come
risorsa” è il fascicolo di
approfondimento per gli
educatori, li aiuta ad entrare
in una delle esperienze più
ricorrenti per l’uomo – e per
il giovane – di ogni tempo: la
fragilità.

Speciale
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Gli orientamenti dell’Azione Cat

Un’Azione Cattolica da cu

servizio a cura di Ma
L’Assemblea, l’incontro il 30 aprile con Papa
Francesco, il Convegno nazionale dei
Presidenti e Assistenti diocesani, ed il Weekend
diocesano del 16 e 17 settembre, al quale hanno
partecipato oltre trecentocinquanta responsabili educativi e associativi parrocchiali, segnano ed aprono il nuovo triennio 2017-2020, un
tempo ricco di nuovi impegni, grandi sfide e
importanti scelte, che l’Azione Cattolica di
Napoli si impegna ad accogliere e seminare
perché diventino stile e scelte di vita di ciascun
laico chiamato ad incarnare la pienezza del
Vangelo mettendosi a servizio del contesto sociale, ecclesiale, culturale di questo tempo.
Quale Azione Cattolica allora da custodire e
coltivare a Napoli…: un’AC “sinodale”, un’AC di
incontro e di dialogo, capace di costruire e coltivare “legami di vita buona” con tutti, sempre
in uno stile propositivo e progettuale; un’AC
che vuole continuare a scommettere sull’intergenerazionalità quale colonna portante della vita comunitaria, a coltivare la relazione autentica con i pastori, in una sincera fraternità,
vissuta nella comune dignità e nell’esercizio
della corresponsabilità, avendo cura di abitare

tutti gli organismi come reali luoghi di discernimento; un’AC laicale “spirituale” perché la
cura della vita del laico passa attraverso il sostegno della sua vita spirituale e la ricerca degli
strumenti per accompagnarla, passa attraverso l’impegno sempre più consapevole e creativo di formare laici appassionati, laici che pregano e lavorano, laici contemplativi e resi coraggiosi dalla forza dello Spirito, capaci di vivere nel mondo, dentro le sfide di questo tempo, e capaci di essere Chiesa accogliente.
«Custodire l’interiorità è esercizio necessario
per giungere ad una piena umanità» (Progetto
formativo, 4.2).
Importante diventa allora la scelta di favorire tempi e luoghi che possano accompagnare
piccoli, giovani e adulti all’incontro con la
Parola, a vivere e gustare la dimensione dell’ascolto, del silenzio e della preghiera; un’AC
“profetica”, che si lascia interpellare dai segni
dei tempi, preoccupandosi di suscitare e ascoltare le domande piuttosto che di fornire risposte, continuando a proporre percorsi e strumenti di autoformazione e di formazione di
gruppi per ogni fascia d’età, che accompagnino

L’icona biblica
che ci accompagnerà
“Vi precede in Galilea (Mc 16, 1-8)” è
l’icona biblica che accompagna il nuovo
triennio. E’ l’icona che ci richiama a tornare al luogo della prima chiamata, sulla
riva di quel lago dove, gli apostoli affascinati dall’invito del Risorto, avevano
lasciato case, lavoro, amici e lo avevano
seguito.
Tornare in Galilea significa, allora, riscoprire l’esperienza dell’incontro
personale con Gesù Cristo, fare memoria di quel momento in cui ci ha chiamato a seguirlo, invitandoci alla missione
evangelizzatrice, per partecipare alla
realizzazione del grande progetto di
Chiesa in uscita auspicato da Papa
Francesco e ben delineato nella
Evangelii Gaudium. In questo orizzonte,
l’Azione Cattolica desidera continuare a
camminare con coraggio e nella fedeltà,
con speranza e nella gratitudine per il
dono che questa Associazione è stata ed
è per tantissimi bambini e ragazzi, giovani e adulti, per la Chiesa tutta e il nostro Paese.
Quattro le attenzioni evidenziate negli Orientamenti triennali, lo strumento
che insieme al Documento assembleare
approvato nella XVI Assemblea, traccia
l’AC di questi prossimi anni. Prima attenzione resta quella di essere laici associati radicati nella Chiesa locale, quindi
nella parrocchia, perché essa possa essere sempre luogo di evangelizzazione,
spazio di incontro con la quotidianità
della gente, e palestra per l’esercizio della comunione tra laici e presbiteri, tra diverse vocazioni e ministeri, per essere
vera chiesa sinodale, popolo di Dio capace di generare faticosi ma autentici processi di discernimento. Da qui la seconda attenzione ad essere laici capaci di discernimento, capaci di imparare, da una
lettura attenta, meditata, orante dei segni dei tempi, a comprendere e vivere la
volontà di Dio nella propria vita, e in

quella dei fratelli che accompagniamo. E
ancora laici discepoli-missionari, consapevoli che la gioia della sequela del Signore va
condivisa, raccontando le meraviglie che
solo Lui può operare nelle nostre storie.
Ma per essere laici discepoli-missionari,
è necessario tenere alta la misura della vita
spirituale, una spiritualità che non si
confonda con “alcuni momenti religiosi che
offrono un certo sollievo”(EG 79), ma diventi passione per gli altri e impegno nel
mondo. Tre verbi scandiscono il prossimo

cammino triennale: custodire, generare,
abitare.
Tre verbi che richiamano la logica
dell’Incarnazione e segnano le tappe di un
itinerario in uscita costante verso il cuore
dell’uomo, un itinerario di autentica popolarità in grado di accompagnare l’associazione a raccogliere quella “sfida alla maternità ecclesiale” a cui è chiamata, “per ricevere tutti e accompagnarli nel cammino
della vita con le croci che portano sulle spalle” (Papa Francesco, 27 aprile 2017).

Speciale

Nuova Stagione
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ustodire, generare, abitare

aria Rosaria Soldi*
a diventare adulti nella fede, e avendo cura della formazione delle figure educative, perché
maturi sempre più la consapevolezza che quella di educare è una vocazione che non si improvvisa ma si coltiva nel tempo; un’AC “popolare”, che vuole essere “con tutti e per tutti”, che
vuole parlare il linguaggio del popolo perché a
tutti sia comprensibile la Parola del Vangelo.
Da qui un’attenzione particolare alla forza
evangelizzatrice della pietà popolare, quella
spiritualità incarnata nella cultura dei semplici.
Accogliendo l’invito del papa, vogliamo allora valorizzarla, incoraggiarla, rafforzarla,
mantenendo fede al nostro pellegrinaggio mariano a Pompei, perché lo stesso non resti un
evento chiuso a pochi, ma sia un ulteriore modo con cui l’AC insieme a tutta la chiesa diocesana, si faccia strumento di evangelizzazione
per tutti.
Popolarità è poi anche il saper costruire alleanze e accogliere la sfida di saper comunicare la bellezza dell’essere associazione, di un’esperienza di vita bella e di ampio respiro ecclesiale; un’AC “missionaria”, innanzitutto nel

confermare l’impegno educativo a servizio
dell’Iniziazione Cristiana, nell’accompagnare
ragazzi, giovani e adulti nel loro percorso di vita.
Un’AC missionaria è un’AC che mette al
centro la famiglia, rendendola protagonista
dei percorsi educativi, e facendosi prossima alle fragilità che la connotano ed alle potenzialità
che la rappresentano, e che mette al centro gli
ultimi: i poveri, i malati, i detenuti, gli immigrati, andando loro incontro con le opere di misericordia.
Un’AC missionaria è un’AC di laici che si
mettono in gioco, abitando i luoghi del lavoro,
della politica, e contaminandoli dello spirito
del Vangelo, In quest’ottica, continuiamo a non
trascurare nei cammini formativi parrocchiali
ordinari, i temi della Dottrina Sociale della
Chiesa, perché diventino linguaggio comune
di ogni battezzato, chiamato a rispondere alla
vita politica come partecipazione attiva alle
sorti della propria città.
*presidente diocesano Azione Cattolica

Il programma associativo
Alla luce della Evangelii Gaudium e della Lettera Pastorale “Alloggiare i pellegrini”
Un anno importante questo per l’Azione
Cattolica, che celebra 150 anni dalla sua fondazione, 150 anni dal sogno di due giovani, diventato progetto e vocazione, scelta e servizio. Un
sogno diventato un dono, un’eredità preziosa
che chiede di essere custodita. Custodire è infatti il primo dei tre verbi che accompagnano
questo nuovo triennio. Custodire la memoria di
questa storia significa discernere l’essenziale
della nostra vocazione originaria ai fini di quella «conversione missionaria» invocata da Papa
Francesco per ogni Chiesa particolare, a partire
dalle parrocchie.
Nell’icona biblica che accompagna il cammino di questo primo anno del triennio, Gesù
prende a modello una vedova, il cui cuore è abitato da una fede profonda e radicale in Dio. È
l’immagine dell’amore che sa rinunciare a ciò
che è necessario, ed essere così una vera disce-

pola di Gesù.
La lettera pastorale del nostro Arcivescovo
“Alloggiare i pellegrini” ci richiama alla dimensione del custodire. In primo luogo, custodire la
nostra vita in quanto ciascuno di noi è pellegrino in questo mondo; da qui poi la custodia dell’altro perché è mio fratello, e la custodia del
mondo che è la nostra casa comune.
Tre le coordinate dentro le quali si colloca il
programma associativo di quest’anno: ecclesiale, associativa e sociale. Viviamo una stagione
straordinaria della Chiesa, una stagione esigente. Chiare le indicazioni di Papa Francesco che
ci chiede di essere audaci e creativi, e di ripensare la pastorale in chiave missionaria (EG n. 33).
Nostro primo compito è quindi stare accanto al
nostro Vescovo e ai nostri sacerdoti, e insieme
seguire la via tracciata da Papa Francesco con
coraggio, saggezza e sapienza, valorizzando la

dimensione del decanato, quale scelta di metodo efficace della nostra diocesi.
Al centro di questo nuovo anno pastorale,
l’importante appuntamento del Sinodo dei
Giovani sul tema I giovani, la fede, e il discernimento vocazionale, al quale vogliamo prepararci insieme alla nostra Chiesa locale “Occorre ridisegnare il ruolo dei giovani nel tessuto delle nostre comunità e renderli protagonisti della vita
sociale ed ecclesiale” (Cardinale Sepe nella
Lettera Pastorale Alloggiare i pellegrini).
Vogliamo rileggere la nostra storia per capire quali scelte poter fare oggi per essere all’altezza del nostro tempo.
Puntiamo allora ad una formazione che sia
sempre più incarnata nei luoghi che viviamo, e
che accompagni i laici a coltivare la passione
per il paese, per le nostre città, per il bene comune.

Appuntamenti da non perdere
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I
cammini
formativi
Acr - “Pronti a scattare” è il
cammino formativo,
mediazione al Catechismo
della CEI per l’Iniziazione
Cristiana, che accompagna
quest’anno i piccoli e i
ragazzi dai 3 ai 14 anni a
scegliere di mettersi alla
sequela di Gesù. Sequela è
scegliere di somigliare sempre
di più a Gesù, amico e
maestro. L’immagine
fotografica può permetterci
di andare oltre la realtà
rappresentata, catturando
sguardi che esprimono
relazioni, fissando scenari
che rimandano ad esperienze
significative. Altri strumenti
accompagnano e completano
la proposta formativa
dell’Acr: il “Percorso per le
famiglie”, che propone alle
famiglie un itinerario di fede
che ripercorre le stesse tappe
del cammino Acr che i
ragazzi vivono con il proprio
gruppo parrocchiale; “Work
in progress”, il sussidio che
accompagna la formazione
degli educatori, “Schema”, la
proposta spirituale che
contiene la lectio a misura di
ragazzi sull’icona biblica
dell’anno, il ritiro di Avvento
e il weekend di Quaresima; e
ancora i sussidi di Avvento e
Quaresima, il campo scuola.
Msac – il Movimento
Studenti offre una proposta
formativa di sostegno alle
attività organizzate nelle
scuole. In questo primo anno
del triennio intende avviare
percorsi di Primo annuncio
caratterizzati da esperienze di
servizio, essere strumento del
Sinodo per portare la voce
dei giovani presenti in un
luogo di frontiera come i
banchi di scuola, sostenere e
promuovere l’alternanza
scuola-lavoro, valorizzando il
protocollo di Intesa tra
Arcidiocesi di Napoli e
Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania.
Mlac – il Movimento
Lavoratori, alla luce della
Settimana sociale dei
cattolici italiani : “Il lavoro
che vogliamo. Libero,
creativo, partecipativo,
solidale”, intende favorire
momenti di incontro e di
preghiera in ambiti
particolari, per esempio nelle
cappelle delle stazioni., e
promuovere la progettazione
sociale.
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L’incontro nazionale delle Acli a Napoli

Valore lavoro: nuove proposte
di Mario Di Costanzo
Non è un gioco di parole. Il punto è che
“Valore lavoro” nella presente fase storica è
un tema centrale del dibattito politico.
Questa è la ragione per la quale le Acli hanno
avvertito l’esigenza di interpellare la loro base per rilanciare l’azione associativa. Ne ha
parlato il presidente nazionale Roberto
Rossini che in una conferenza stampa alla
Camera dei deputati aveva presentato il 50°
Incontro nazionale di studi che si è svolto
dal 14 al 16 settembre a Napoli. Un autentico evento al quale non a caso hanno partecipato alcuni studiosi che saranno poi protagonisti anche della 48ª Settimana sociale dei
cattolici italiani: tra gli altri, suor
Alessandra Smerilli, Ivana Pais, Leonardo
Becchetti, Francesco Seghezzi. Questo non
è solo un dato di cronaca ma, se si vuole, il
segno di una particolare sintonia delle Acli
con il cammino della Chiesa italiana che ci
si augura si sviluppi ancor più negli anni a
seguire. A loro, poi, si sono aggiunti
Graziano
Delrio,
ministro
delle
Infrastrutture e dei trasporti, Andrea
Olivero, viceministro all’Agricoltura (già
presidente nazionale Acli), Luigi Bobba,
sottosegretario per il Lavoro e le politiche
sociali (anch’egli in anni lontani presidente
nazionale aclista), Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl e Maurizio Del
Conte, presidente dell’Agenzia nazionale
politiche attive lavoro. Quanto basta per cogliere lo spessore di qualità dell’iniziativa.
Qualche accenno ai contenuti. In primis, il tema dei giovani. Nella stessa conferenza
stampa
ne
aveva
parlato
Paola Vacchina che nelle Acli è responsabile
dell’Ufficio studi e ricerche nonché membro
del Cnel. A lei il compito di presentare il
“Pacchetto formazione”: in sostanza un
pacchetto di proposte di legge su lavoro e
formazione. Per confermare quanto i giovani italiani siano penalizzati, Vacchina ha citato un paio di dati: “La disoccupazione ge-

nerale in Germania è a giugno 2017 del 3,8%
e quella giovanile pari a 6,7%; in Italia quella
generale era l’11,1%, quella giovanile al
35,4%”. La proposta delle Acli è, quindi,
quella di “investire su un piano strategico
per la formazione professionale a cominciare dalle nuove generazioni”. Ottima l’idea di
“riavvicinare la scuola al lavoro, ma questa è
solo una gamba e per correre ce ne vogliono
due”. Ne consegue che “l’altra gamba, quella
debole, è la formazione professionale (formazione terziaria ma non accademica)”.
Ancora: “Bisogna permettere la diffusione
dell’istruzione e formazione professionale
in tutte le regioni d’Italia”.
E infine, quanto alla “Garanzia giovani”,
la richiesta che “la seconda fase si orienti
maggiormente all’inserimento concreto nel
mercato del lavoro e alla formazione anche
perché i giovani presi in carico possano acquisire il diploma”. Da ultimo, last but not
least, altre misure devono riguardare l’attenzione alle donne e una riflessione sul lavoro
solidale, quello volontario al confine con al-

tre forme di lavoro.
In queste condizioni “è quanto mai paradossale che ci si occupi di garantire un minimo pensionistico di 650 euro ai giovani con
un minimo di contributi, quando il primo
desiderio delle nuove generazioni è trovare
un lavoro oggi per vivere la propria vita, coltivare i propri sogni. Ai nostri ragazzi non interessa molto sapere che un giorno, lontano,
potranno godere di un minimo vitale”. E’
stato con queste parole che il presidente
Rossini ha aperto l’Incontro nazionale di
Napoli. Il tema, lo si è già detto: “Valore
Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia
dei robot”. Di nuovo al centro i giovani che
“sono i più coinvolti dai cambiamenti del
mercato del lavoro” con una sacca consistente di scoraggiati che non studiano e non
lavorano. Sulla stessa linea il messaggio del
presidente Mattarella: “ampliare le opportunità, anzitutto in favore delle giovani generazioni”.
Ma si è parlato anche di donne. E’ notorio
che essere madre e lavoratrice oggi in Italia

è ancora molto difficile. Qui, però, viene
fuori una sorpresa. In linea generale, infatti,
le ragazze italiane tendono a diventare indipendenti prima dei loro coetanei uomini:
tra i giovani fra i 18 e i 29 anni che hanno
scelto di andare a vivere soli, il 73,3% è composto proprio da donne. Il dato è emerso da
“Il ri(s)catto del presente”, una ricerca
dell’Iref, acronimo che sta per Istituto ricerche educative e formative, realizzata dalle
Acli nazionali su un campione di 2.500 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29
anni e presentata proprio all’Incontro di
Napoli. Da ciò le proposte normative per il
riconoscimento del valore sociale della maternità e del lavoro di cura, in modo da contribuire nella fase della maternità, in particolare nei primi anni di vita del bambino, ad
aumentare il reddito disponibile della lavoratrice madre, favorire la conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura e compensare, almeno in parte, la riduzione dello stipendio a
causa di eventuali periodi di part-time necessari per assicurare la cura al neonato.
Infine, i sei punti per rafforzare ed ampliare l’offerta formativa e, così, rispondere
alla sfida posta da quella che oggi si suole
definire “Industria 4.0”. In estrema sintesi:
“investire nella formazione professionale;
consolidare e diffondere l’infrastruttura formativa; innovare le qualifiche e i diplomi;
sviluppare il sistema terziario professionalizzante; investire in un sistema accogliente
di formazione professionale; riconoscere il
valore sociale della maternità e del lavoro di
cura”.
Certo, ha concluso Rossini, non si tratta di
una “ricetta definitiva” perché “un’economia nuova richiede un approccio nuovo,
prodotti e servizi nuovi” che tutti richiedono
una nuova assunzione di responsabilità da
parte sia del pubblico che del privato. Il seguito lo si vedrà alla prossima Settimana sociale dei cattolici di fine ottobre a Cagliari.

La Comunità parrocchiale di San Rocco a Capodimonte in Napoli ha festeggiato
i dieci anni di parroco di don Michele D’Elia. Celebrazione presieduta dal Vescovo Lucio Lemmo

Rendimento di grazie
Domenica 17 settembre la comunità di San Rocco a Capodimonte ha avuto la gioia e la
grazia di festeggiare i dieci anni di parroco di don Michele d’Elia. Per l’occasione è stato invitato a presiedere la solenne celebrazione eucaristica delle 11,30 mons. Lucio Lemmo,
Vescovo ausiliare della diocesi di Napoli, che nel settembre 2007, parroco di Santa Maria
della Libera al Vomero, accolse don Michele come decano del V Decanato (Vomero-Colli
Aminei- Capodimonte). La ricorrenza ha coinciso con la festa parrocchiale di San Rocco,
che per tradizione si celebra una domenica di settembre e non il 16 agosto memoria liturgica del santo, periodo di vacanze estive, per consentire la partecipazione di tutta la comunità.
Mons. Lucio Lemmo esprimeva la sua gioia per essere stato invitato e testimoniava tutta
la sua contentezza nel vedere presente una comunità molto dinamica, con la presenza di
numerosi bambini, ragazzi e molte famiglie giovani che lo hanno accolto con tantissimo affetto. È la terza volta che visita la parrocchia di San Rocco da quando la Chiesa è stata riaperta al culto dopo i lavori di ristrutturazione e restauro del 2014 e vi ritorna con grande piacere.
Nella sua omelia il Vescovo Lucio Lemmo ha ricordato a tutti i fedeli le note caratteristiche di San Rocco pellegrino affermando che «nonostante la sua giovane età si è chinato a curare le ferite dell’umanità piagata allora dalla peste nera, rinunciando anche al suo proposito
di compiere il pellegrinaggio a Roma dal Papa. Non ha vissuto per se stesso, ma ha vissuto per
il Signore ed è morto per il Signore. Ha saputo perdonare i suoi aguzzini così come ci ricorda
il passo del Vangelo di oggi. Gesù ci dice di perdonare settanta volte sette, cioè sempre. Il perdono
è frutto di un lungo percorso interiore e spirituale e non può ridursi a semplici frasi di circostanza che servono solo a nascondere il rancore e il risentimento».
Proseguendo nella sua omelia Mons. Lemmo faceva riferimento all’anniversario del parroco evidenziando che :«Il ministero di parroco, oggi, è molto impegnativo e faticoso. Richiede
una grande capacità di accoglienza verso tutti e doti non comuni». Parlando poi del ministero
in parrocchia evidenziava i talenti ricevuti che don Michele ha atto fruttificare a servizio
della comunità con le tante cose realizzate in questi anni in un territorio non facile e della
sua creatività che lo porta a voler realizzare altri importanti progetti come il campetto per
l’oratorio parrocchiale.
Al termine della celebrazione un parrocchiano, il poeta Luciano Acunzo, da tutti conosciuto come ˝nonno Luciano declamava in dialetto una poesia intitolata ˝L’ Amicizia”; sulla
storia dell’amicizia tra San Rocco e il suo cane. Apprezzatissima da Mons. Lemmo che lodava l’arte poetica del signor Acunzo, che applaudito da tutti, donava la poesia al Vescovo.
Nel ringraziare Mons. Lemmo il parroco gli ha fatto dono di un particolare crocefisso e
della medaglia d’oro celebrativa delle Prime Sanrocchiadi parrocchiali, giochi ed attività
sportive che hanno coinvolto tanti ragazzi e giovani della parrocchia in occasione delle settimane celebrative della festa. Il Vescovo ha apprezzato molto questo gesto e lui stesso ha

donato al parroco la medaglia d’oro offerta dal gruppo giovanissimi e giovani a ricordo del
decimo anniversario da parroco.
Infine il parroco stesso ha introdotto l’artista pittore, decoratore e scultore Attilio Suraci,
sempre della nostra comunità, al quale avevo ha affidato la realizzazione della nuova base
portantina, in legno, della statua di San Rocco Pellegrino. Egli ha descritto le decorazioni
artistiche dell’opera suscitando l’ammirazione di Mons. Lemmo e il plauso dell’intera comunità. Così al termine della celebrazione il Vescovo la benediceva consacrando l’intera comunità parrocchiale al patrocinio del santo.
Per l’occasione don Michele d’Elia ha dedicato un messaggio alla comunità, evidenziando il ringraziamento per l’affetto e la stima dimostratami in tutti questi anni e che grazie
alla generosità di tanti ha potuto realizzare la ristrutturazione dei locali per le attività pastorali e il completo restauro della Chiesa parrocchiale. Inoltre, sottolineando che poiché
tantissimi ragazzi frequentano la parrocchia, si rende necessario dare loro uno spazio all’aperto, un campetto per le attività oratoriali che diventi luogo di aggregazione sociale e punto
di riferimento per l’intero quartiere. Ha, ancora sottolineato che Cardinale Arcivescovo ha
voluto donare un contributo economico per consentire l’avvio dei lavori e che col contributo
di tutti si riuscirà a completare l’opera.
La giornata si è poi conclusa, la sera, con la solenne processione della statua pellegrina
per le strade del quartiere e gli spettacolari fuochi pirotecnici, che hanno suggellato una domenica indimenticabile per tutta la comunità.
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Archivio
“Scarp
Storico Diocesano
de’ tenis”
Personaggi
raccontato
illustri
ai giornalisti di Napoli
Grande partecipazione al corso
di formazione organizzato
dal giornale di strada, Ordine
dei giornalisti, Ucsi Campania
e La Locomotiva
di Laura Guerra

Come si scelgono le domande da fare al Papa?
Che differenza c’è fra un giornale generalista e un
giornale di strada? Qual è la realtà degli streetpaper
negli altri Paesi?
Questi alcuni dei temi trattati nel corso di formazione per giornalisti organizzato da Scarp de’
tenis, La Locomotiva, l’Ucsi, e l’Ordine dei
Giornalisti della Campania intitolato “Il valore della notizia sociale. Il valore sociale della notizia”. La
giornata di approfondimento, cui hanno partecipato 130 giornalisti è stata aperta da Giuseppe
Blasi, presidente dell’Ucsi Campania, Ottavio
Lucarelli presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, da don Enzo Cozzolino, direttore della Caritas diocesana di Napoli. Tutti hanno sottolineato come l’importanza di una testata come Scarp
de’ tenis sia duplice: il merito di fare informazione
di qualità e offrire un’occasione di riscatto e di reddito a persone che conoscono l’asprezza della strada.
La testata, nata a Milano 22 anni fa, ha una redazione a Napoli gestita dalla cooperativa La
Locomotiva che – come ha raccontato il direttore
educativo Arnaldo Rossi «ha sempre considerato
Scarp un progetto da declinare in un’ottica di sviluppo di comunità; dove il giornale diventa non solo uno strumento di autonomia per le persone
svantaggiate ma anche un mezzo per raccontare la
città ed entrare in relazione con la comunità».
Caratteristica ripresa anche dalla coordinatrice
Mena Severino che si è soffermata sulla peculiarità
del “modello Napoli” incentrato sulla formazione
dei venditori; formazione – ha spiegato «sviluppata
grazie a progetti educativi individualizzati condivisi, attuati nei laboratori di formazione alla vendita
e in quelli di scrittura. La frequenza settimanale dei
due lavoratori offre ai partecipanti gli strumenti
per diventare venditori e redattori di strada, capacità che permettono loro sia di vendere il giornale
nelle parrocchie e in strada realizzando un piccolo
reddito sia di scrivere articoli retribuiti».
Ettore Sutti, caporedattore Scarp de’ tenis ha
sottolineato il valore sociale delle storie raccontate
sulla rivista ed in particolare l’intervista a Luigi,
ammalato di Sla che nonostante la malattia testimonia un grande attaccamento e rispetto per la vita.
Il direttore Stefano Lampertico ha ricordato
l’intervista fatta a Papa Francesco pubblicata in
esclusiva sul numero di marzo “Mettiamoci nelle
scarpe degli altri” incentrata sull’importanza della
carità, sul contrasto alla povertà, sulla dignità delle
persone senza dimora e dei migranti in fuga da
guerre, persecuzioni e carestie. L’intervista è stata
ripresa da tutti i più importanti giornali del mondo.
Paolo Lambruschi, caposervizio Interni
Avvenire, primo direttore di Scarp ha ripercorso le
tappe salienti del primo e più importante giornale
di strada italiano ricordando gli esordi negli anni
Novanta fino all’edizione attuale che può contare
sulla collaborazione prestigiosa e gratuita di firme
del giornalismo italiano come Gianni Mura, Piero
Colaprico, Eraldo Affinati, Paolo Brivio, Andrea
Tornielli.

Aperta la mostra dedicata a personaggi
illustri nati o vissuti a Napoli dalla fine del
cinquecento al ventesimo secolo.
In esposizione una vasta campionatura
di documenti relativi a pittori, artisti, filosofi, letterati e politici.
La mostra, promossa dal compianto direttore prof. Gennaro Luongo, è stata organizzata dall’Archivio Storico Diocesano, in
occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio.

Al viaggio inaugurale del 23 settembre ha preso parte don Tonino Palmese, Vicario Episcopale
per la Carità e la Giustizia, in rappresentanza dell’Arcivescovo.
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Il Premio Siani entra nel Carcere minorile di Nisida con un progetto
a favore dei figli dei giovani detenuti

Nati per leggere

L’ospedale
Santobono
vince
il premio
Innova
S@lute
Il Santobono di Napoli tra i
vincitori del premio Innova
S@lute 2017. Sono state
premiate le eccellenze
progettuali del panorama
salute. Il premio ideato per
valorizzare progetti che
possono dare risposte
concrete a crescenti bisogni
di salute.
Il Santobono Pausilipon con
il progetto “Bambini liberi”
ha vinto nella categoria
innovazione nel campo
clinico-sanitario.
Presentando la prima
sperimentazione clinica in
ambito pediatrico di
Un sistema che sostituisce il
gesso tradizionale sostituito
con un esoscheletro in
plastica. La ricerca è stata
promossa al fine di realizzare
un progetto assistenziale
fortemente innovativo.
L’esoscheletro è prodotto con
una stampante 3d, mediante
sistemi di scansione dell’arto
fratturato.
Il tutore personalizzato è
totalmente immergibile in
acqua, leggero, aperto e poco
ingombrante, igienico e
conforme alle esigenze
ergonomiche del bambino.
L’esoscheletro è un
apparecchio cibernetico ester
no in grado di potenziare le
capacità fisiche (forza,
agilità, velocità, potenza,
ecc.) dell’utilizzatore e che
costituisce una sorta di
“muscolatura artificiale”.

Seguire il filo di una favola su un libro
colorato, ridere davanti alla foto di un
bambino. “Nati per leggere”, progetto di
promozione di lettura ad alta voce,
approda al carcere minorile di Nisida.
Storie, libri e cartonati superano le sbarre per una sfida ambiziosa: conquistare i
figli dei giovani detenuti, che spesso hanno già una famiglia prima di compiere
18 anni.
Il piccolo patrimonio di pagine e
cuscini si trova in una tenda accogliente
sistemata tra gli alberi, fuori dall’area dei
colloqui. La struttura inaugurata dalla
Fondazione Polis nell’ambito delle Giornate del Premio Siani, è in realtà un’abitazione mobile adottata da molti popoli
asiatici ed è stata finanziata dal Progetto
Abbracci con una cena di beneficenza al
Circolo Posillipo, durante la quale sono
stati raccolti circa 15 mila euro.
«L’obiettivo è diffondere semi di legalità nelle menti di questi bambini», spiega Paolo Siani, presidente della Fondazione Polis e fratello del giornalista ucciso dalla camorra 32 anni fa. «È sorpren-

dente la reazione dei giovani detenuti di
fronte all’interazione dei propri figli con
i libri». «Tentiamo di far rivivere il sorriso di nostro figlio attraverso quello dei
bambini - spiegano Claudio Zanfagna e
sua moglie Giovanna Donadio, fondatori
del Progetto Abbracci - speriamo che
possano affrancarsi attraverso la cultura».
Ci sono dieci punti “Nati per leggere”
nei quartieri a rischio, realizzati grazie a
una donazione della Rai. «Finanziare
questi progetti è fondamentale», ricorda
Geppino Fiorenza. Al taglio del nastro è
presente anche Patrizia Esposito, presidente del tribunale minorile: «La lettura
è un elemento risocializzante e può essere la prospettiva di un futuro diverso».
«Questi libri - aggiunge Gianluca Guida,
direttore del carcere minorile di Nisida sono a disposizione di tutti i punti lettura
della città».
Intanto nel carcere arrivano mamme,
sorelle e mogli dei ragazzi detenuti che
sono circa 60, di cui 10 sono femmine.
La giornata prosegue con la proiezione

del film d’animazione “Gatta Cenerentola” nel centro europeo di studi di Nisida.
In sala ci sono due dei quattro registi,
Alessandro Rak e Dario Sansone, che
rispondono alle domande del pubblico
sul cartoon della casa di produzione Mad
che ha conquistato il festivald i Venezia. I
ragazzi di Nisida li ascoltano, seduti alle
utlime file della sala affollata da studenti
e istituzioni. Presenti tra gli altri questore Antonio De Iesu e il procuratore Giovanni Melillo.
Dopo gli interventi, il presidente
dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e il sindacato dei
giornalisti consegnano con Paolo Siani
14 buoni-libro del valore complessivo di
4 mila e 200 euro a 14 scuole vincitrici
del Premio Siani. Il rapper Lucariello
lancia invece un videoclip realizzato con
Raiz e quattro giovani del carcere di
Airola (presenti in sala). La canzone
“Puorteme là fore” è stata scritta dagli
stessi detenuti: racconta una storia di
amore e abbandono, della speranza di
cambiare una volta fuori.

MontesantoArte: quattro
residenze d’artista
al Quartiere Intelligente
Progetto promosso dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di
Napoli nell’ambito del bando Sillumina
Sei mesi di residenza artistica al Q.I. (Quartiere Intelligente) per quattro giovani artiste italiane: Mariangela Bruno, Francesca Borrelli, Elena Mazzi, Valentina Miorandi: è
questo il progetto MontesantoArte, che si articolerà da settembre 2017 a marzo 2018, e che costituisce il primo programma di residenza d’artista promosso dalla Fondazione
Donnaregina per le arti contemporanee attraverso il bando Sillumina (edizione 2016) indetto dalla SIAE, in collaborazione con Quartiere Intelligente, una piattaforma multiprogetto di rigenerazione urbana fondata nel 2013 nel centro storico di Napoli lungo le scale monumentali di Montesanto.
Il programma MontesantoArte, a cura di Adriana Rispoli, mira a promuovere l’arte contemporanea più sperimentale sul territorio regionale.
Gli spazi del Quartiere Intelligente diventeranno luoghi
di contaminazione artistica ed intellettuale, di confronto

diretto con artisti e professionisti del settore culturale. Coerentemente con la dinamica progettuale del Q.I. le artiste
coinvolte sono invitate a focalizzare la ricerca sul rapporto natura-cultura utilizzando linguaggi trasversali tra arti
visive (video o performance), architettura, design, gardening e autocostruzione.
L’obiettivo è quello di creare tangenze tra le discipline, di
generare contaminazioni che, entrando in contatto con la
comunità di riferimento, producano buone pratiche di vivere civile, sperimentazioni artistiche esportabili e replicabili
anche in altri contesti.
Durante le residenze è previsto un programma di promozione delle attività svolte dalle artiste sul territorio attraverso incontri pubblici e workshop.
A marzo 2018 è prevista infine la presentazione al pubblico delle opere sviluppate e prodotte nel corso dei sei mesi
di residenza.

Città
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Presso l’ex Ospedale della Pace la quarta edizione della Fiera del Libro

“Ricomincio dai libri”

Grande successo per la IV edizione della fiera del libro che si è svolta a Napoli dal
29 settembre al 1 ottobre, all’interno dell’ex Ospedale della Pace, in Via Tribunali
227. “Ricomincio dai libri”, dopo tre edizioni da San Giorgio a Cremano è arrivata
al capoluogo campano. Anche quest’anno
la manifestazione è stata gratuita. L’idea è
stata realizzata da 4 realtà associative:
Librincircolo, l’associazione La Bottega
delle Parole, la Cooperativa Sociale
Sepofà e l’associazione culturale Parole
Alate.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua
quarta edizione, è stata un’occasione unica per il panorama editoriale, in quanto,
ha restituito una fiera del libro a una
realtà territoriale a lungo orfana di un
evento del genere.
Il successo delle prime tre edizioni - tenutesi a San Giorgio a Cremano nelle sedi

di Villa Bruno e Villa Falanga – ha visto negli anni accrescere il coivolgimento del
pubblico, oltre alla partecipazione di editori e autori.
Alla base di questo successo vi è il lavoro svolto da associazioni culturali e realtà
produttive del territorio che hanno contribuito, con la propria presenza, alla valorizzazione del patrimonio materiale ed
immateriale, anche in termini di sostegno
di sviluppo economico.
“Ricomincio dai Libri” è diventata
un trait d’union tra chi fa cultura e chi
ama fruire di essa, un anello che congiunga le varie discipline culturali (arte, lettura, scrittura, teatro, musica).
Proprio per questo, l’impostazione di
RdL è inclusivo e non esclusivo come le
passate fiere.
Molti gli autori passati nelle precendi
edizioni: da Patrizia Rinaldi (vincitrice

del Premio Andersen 2016 come Miglior
Scrittore) a Diego De Silva, da Pino
Imperatore a Marco Marsullo, da Lorenzo
Marone a Stefano Piedimonte, Antonella
Ossorio, Antonella Cilento.
La nuova edizione ha visto la partecipazione di editori che possono allestire uno
spazio espositivo per la vendita e la promozione dei propri libri, autori emergenti
e non.
Non solo libri quindi, ma anche teatro,
fotografia, danza, arte, reading, workshop
di scrittura e lettura, laboratori, concerti
ed eventi di supporto trasformeranno la
fiera in una vera e propria festa.
Ampi spazi sono stati infatti dedicati alle associazioni culturali, musicali, teatrali
e ludiche che con i loro progetti hanno
animato la fiera donandole quel carattere
fresco e innovativo diverso da tutte le altre
fiere dedicate all’editoria.

Anche Napoli partecipa
alla maratona mondiale sul clima
Sono già 17 le città italiane che venerdì 27 ottobre ospiteranno la terza edizione della
competizione internazionale di idee per la sostenibilità organizzata da Climate-KIC,
la community europea per la lotta ai cambiamenti climatici
L’Italia è il Paese del mondo con il maggior numero di città
(17) che ospiteranno il 27 ottobre Climathon, la ‘maratona’ di 24
ore per trovare soluzioni che rendano le città sempre più ‘green’
promossa da Climate-KIC, partenariato europeo per la lotta ai
cambiamenti climatici e la sostenibilità.
Possono partecipare imprenditori, ricercatori, innovatori e
studenti, che dovranno iscriversi entro il 15 ottobre sul sito dedicato https://id.climate-kic.org/register. Complessivamente nel
mondo la manifestazione sarà ospitata in oltre 240 città di 70 diversi Paesi.
Ogni città ha definito il tema della sfida sul quale verranno
coinvolti esperti e stakeholder che guideranno i candidati nell’elaborazione dei progetti.
Milano sfida i partecipanti sul tema energia per una città sostenibile; a Lecce, il tema su cui si confronteranno gli ‘innovatori’
è “il Mare e il centro città” mentre a Venezia, si parlerà di come
l’arte possa raccontare l’impatto dei cambiamenti climatici.
A Matera gli esperti di sostenibilità si interrogheranno su come rendere la città una Capitale europea della cultura più
‘green’.

L’utilizzo dei dati satellitari di Copernicus per lo sviluppo di
reti verdi e blu in città è il tema scelto da Bologna, sede italiana
di Climate-KIC.
Il tema dell’utilizzo della IoT (internet of things) per migliorare la resilienza ambientale della città sarà affrontato a Torino
mentre a Firenze si cercheranno soluzioni per mitigare l’impatto
degli eventi metereologici estremi.
A Napoli il tema di sfida sarà “Vesuvio Rangers”, che vedrà impegnati gli innovatori che dovranno trovare una soluzione non
solo che protegga la cittadinanza da un eventuale risveglio del
vulcano, ma che contribuisca anche alla tutela del territorio a
valle del Vesuvio.
Ad Assago, in provincia di Milano, si lavorerà sugli spazi verdi
urbani, ad Alessandria su efficienza energetica e sostenibilità, a
Sassari sulla resilienza urbana, a Cagliari, Trento e Cesena ci si
concentrerà sull’acqua, a Ferrara sulla mobilità sostenibile,
Magliano Sabina, in provincia di Rieti, si occuperà del Tevere come bene collettivo e Salerno di mobilità e smog.
L’elenco aggiornato della città partecipanti è sul sito:
https://climathon.climate-kic.org/
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Corsi
di
italiano
per
cittadini
stranieri
È partito il progetto Sfera,
rivolto ai cittadini non
comunitari, costituito da una
serie di corsi di lingua italiana
ed educazione civica, utili per il
conseguimento della
certificazione linguistica, ai fini
dell’accordo di integrazione per
l’ottenimento del permesso di
soggiorno UE di lungo periodo.
I corsi si terranno nelle scuole
del Cpia di Gragnano,
Castellammare di Stabia, Torre
del Greco, Torre Annunziata,
Ercolano, Nola, Pomigliano
d’Arco, Portici, San Giorgio a
Cremano.
Grazie a Sfera si garantisce
l’acquisizione da parte dei
cittadini dei Paesi terzi, della
lingua e delle istituzioni della
società italiana, nella
prospettiva di una piena
integrazione sociale e la
costruzione di una cittadinanza
interculturale e coesa. Sono
realizzate anche classi con
ludoteche per garantire la
partecipazione a mamme con
bambini.
Tutti gli iscritti che avranno
seguito regolarmente il corso,
potranno iscriversi all’esame per
il conseguimento della
certificazione di conoscenza
della lingua italiana. Il corso è
rivolto a tutti i cittadini stranieri
risultanti non comunitari (extra
Unione Europea), e
regolarmente soggiornanti,
compresi i titolari di protezione
internazionale.
Le attività sono finalizzate al
conseguimento da parte dei
destinatari delle competenze
linguistiche di livello A2, anche
attraverso l’erogazione di moduli
sperimentali didattici in
area educazione civica, Codice
della Strada e sicurezza stradale,
salute e lavoro.
Il progetto mira a contrastare
l’esclusione sociale dei soggetti
più deboli, in particolare delle
donne vittime di tratta e
sfruttamento e delle donne single
e donne con figli, dei minori
stranieri non accompagnati
fuori obbligo scolastico, degli
adulti “analfabeti” che non
abbiano conseguito alcuna
attestazione linguistica utile al
raggiungimento degli obiettivi
prescritti nell’Accordo di
integrazione di cui al D.P.R.
179/2011.
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Ad Afragola la festa di San Francesco d’Assisi

Desiderio
di radicare in Dio la vita

Santuario Santa Maria
Francesca
delle Cinque Piaghe

Il
programma
della festa
Fino a giovedì 5 ottobre,
Novena in preparazione alla
Festa della Santa animata a
guidata, in mattinata dai

Entra nel vivo ad Afragola la Festa
di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. I Frati Minori della Basilica di
Sant’Antonio hanno preparato un ricco
programma, con diversi momenti di spiritualità e devozione, per rendere omaggio al Santo Fondatore dell’Ordine. Fino
al 3 ottobre il Novenario per la Solennità
del Santo.
Tutte le sere, alle ore 18.15, recita della Corona Francescana e alle ore 19,
Celebrazione Eucaristica e coroncina del
Santo.
Domenica 1 ottobre: Celebrazioni
Eucaristiche alle 7.30, 9, 10, 12. Alle ore
18.15 Recita della Corona Francescana e
alle 19 Celebrazione Eucaristica presieduta da fra Gaetano Franzese vicario
parrocchiale; alle ore 20, processione
con la Statua del Santo. Lunedì 2 ottobre: Celebrazioni Eucaristiche alle 7.30,
9, 10; alle ore 18.15, recita della Corona
Francescana; alle ore 19, Celebrazione
Eucaristica presieduta da fra Francesco
Maria La Vecchia, Ministro Provinciale
op; Martedì 3 ottobre: Celebrazioni
Eucaristiche alle 7.30, 9, 10. Alle ore
18:15, recita della Corona Francescana;
ore 19, Vespri Solenni e Celebrazione del
Transito del Serafico Padre San Francesco presieduta da Don Gennaro Matino.
Mercoledì 4 ottobre, Solennità di San
Francesco d’Assisi, Celebrazioni Eucaristiche alle ore 7.30, 9 e 10. Alle ore 18.15,
recita della Corona Francescana e alle
ore 19 Solenne Concelebrazione Eucari-

stica presieduta da S. E. Mons. Antonio
Di Donna, Vescovo di Acerra.
«Nello spirito di San Francesco d’Assisi – ricorda Fra Luigi Campoli, parroco
della Basilica minore Pontificia di
Sant’Antonio – siamo invitati a riscoprire
nel nostro tessuto sociale, oggi più che
mai, l’umanitas; lo Stato è unito nella
misura in cui le persone che lo compongono si incontrano, si confrontano e si
orientano secondo ideali intelligentemente

fondati e condivisi. Non ci sono nemici.
Sul campo, nel mondo, ci sono innanzitutto gli uomini».
A nome della comunità dei frati, il
religioso ha poi continuato nello spiegare le motivazioni di questa festa: «Vogliamo esprimere la reciproca accoglienza,
una profonda unità e un rinnovato desiderio di radicare in Dio la vita. Il nostro
popolo vuole avere fiducia in Dio, fiducia
nel prossimo, fiducia nelle istituzioni.
Preghiamo e chiediamo a San Francesco
di intercedere per tutti il dono di una
coscienza illuminata e della pace!».
Concludendo, poi, sull’approccio
pastorale di San Francesco: «L’unico
obiettivo, in ogni scelta e decisione apostolica, sia la “salus animarum”, che lo
spinse a promuovere la dignità e i diritti
della persona, creata e formata a immagine del Figlio diletto secondo il corpo e a
similitudine di lui secondo lo spirito, nonché a difendere la salvaguardia del creato,
poiché tutte le cose sono state create per
mezzo di Cristo e in vista di Cristo e tutte
in Lui sussistono.
Soprattutto la vita di Francesco si contraddistinse per una costante tensione spirituale, che lo portava a tutto vedere e
comprendere alla luce della beatitudine
definitiva che è presso Dio.
Scaturiva da questo suo amore per Dio
l’ardente passione di predicare ai fedeli i
vizi e le virtù, la pena e la gloria. Questo
resti lo stile apostolico nella Chiesa».
Antonio Boccellino

Padri Cappellani del
Santuario e nel pomeriggio
dai Frati Francescani.
Sante Messe feriali alle ore
7.30 e alle 9.15.
Sante Messe festive alle ore
7.30 alle 10.30 e alle 12.
Santo Rosario alle ore 17.30,

A Capri si discute sul ruolo della cultura
“Nel tempo dell’industria culturale e della cultura di massa
è ancor possibile una cultura alta o d’élite?”: è questo il tema del
convegno di questa edizione.
Si ricollega al convegno su “Il ruolo della cultura sull’Italia
d’oggi” della XXVI edizione del Premio svoltasi nel 2009, ed è stato ispirato dalla “lectio”, tenuta a Napoli il 16 marzo 2017, da
Ernesto Galli della Loggia, che partecipò a quel convegno, e che

Celebrazione Eucaristica alle
ore 18.
Giovedì 5 ottobre, alle ore 17,
benedizione dei bambini. Alle
ore 18 Santa Messa. A
seguire, Celebrazione del
Transito di Santa Maria
Francesca.
Venerdì 6 ottobre, Solennità
di Santa Maria Francesca.

Premio Capri – S. Michele
XXXIV Edizione 2017

A Joseph Ratzinger
il Premio
“Honoris Causa”

Sante Messe in Santuario
alle ore 7.30 – 8.30 – 9.30 –
10.30 – 12.
Sante Messe nella Casa della
Santa alle ore 9 – 10 – 11.
Alle ore 17, Santa Messa
presieduta da padre Carlo
D’Amodio, Ministro
Provinciale Ofm.
Alle ore 18, Concelebrazione
Solenne presieduta da S. E.
Mons. Armando Dini.

La giuria della XXXIV edizione del Premio Capri – S.
Michele ha deciso di assegnare a Joseph Ratzinger – Benedetto
XVI
il Premio Capri S. Michele Honoris Causa di recente
istituzioneCiò anche in considerazione del suo rapporto con l’Isola di
Capri, che iniziò al tempo del Concilio Vaticano II, ed è proseguito con sereni e bellissimi soggiorni. E per il suo prezioso pensiero
donato al patrimonio culturale del Premio Capri – S. Michele,
contenuto in “Svolta per l’Europa?”, opera vincitrice della IX edizione del 1992 e “Fede, Verità, Tolleranza” opera vincitrice della
XXI edizione del 2004.
Ed anche come uno schietto e sentito omaggio in occasione
del suo novantesimo compleanno.
La cerimonia di proclamazione dei vincitori e di assegnazione dei premi della XXXIV edizione del Premio Capri – S- Michele
avverrà ad Anacapri sabato 30 settembre 2017, alle ore 18,00.

è stata pubblicata nel numero 3 di “Vita e Pensiero”. In questa
“lectio” Ernesto Galli della Loggia sostiene che l’industria culturale nel suo complesso e la cultura di massa hanno inglobato sia
la cultura popolare di massa sia la cultura d’élite.
Al Convegno presieduto da Lorenzo Ornaghi sono invitati a
partecipare personalità ospiti del Premio ed i vincitori dell’edizione.

Cultura
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I prati del bosco di Capodimonte “liberati dai nastri di protezione”
in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Tra cultura e natura
Il prato antistante la Reggia di
Capodimonte non ha più i nastri biancorossi di protezione. Il gesto di “liberazione
dei prati” è arrivato in occasione delle
Giornate europee del patrimonio 2017,
dedicate quest’anno alla relazione tra
“Cultura e Natura”. Al posto dei nastri alcuni pannelli spiegano l’intenso lavoro
di recupero del patrimonio arboreo del
bosco, con l’incremento di lecci, viburni,
allori e pungitopi e la descrizione degli interventi per sostituire alberi secchi e favorire la biodiversità e le relazioni ecologiche del bosco. I visitatori potranno ammirare così la bellezza del restituito giardino
paesaggistico ma conosceranno anche il
lungo lavoro che ha riportato il verde a
Capodimonte con tutte le operazioni di
fresatura ceppi, concimazione, taglio e rifinitura dei tappeti erbosi, trasemina,
nonché sostituzione e integrazione dell’impianto di irrigazione che prende l’acqua negli storici pozzi di raccolta.
Lo storico Real Bosco è anche un giardino pubblico, frequentato ed amato da
un numero sempre più crescente di famiglie, bambini e sportivi che lo hanno eletto a luogo ideale per trascorrere il loro
tempo libero.
Per proteggere le sue parti più rappresentative dal punto di vista storico culturale e quelle più fragili, sono state individuate aree adibite al gioco del pallone, del
cricket, aree per il gioco dei bambini, aree
per i cani e via di seguito. Una nuova segnaletica sarà di aiuto alla comprensione
delle destinazioni d’uso delle singole aree,

ed il rispetto delle regole sarà il primo passo per la libertà di tutti.
Sui pannelli informativi anche le parole del direttore Sylvain Bellenger: «Un
giardino è una creazione: riflesso della relazione tra l’uomo e la Natura, del modo in
cui se ne prende cura, la comprende e la rispetta, ma anche riflesso della relazione dell’uomo con i suoi simili, soprattutto quando il giardino è uno spazio pubblico. La disposizione e l’architettura del giardino sono
indicative della nostra capacità di vivere insieme; al contempo la sua organizzazione
testimonia il nostro rispetto per le attività e
il piacere degli altri.
Per questo abbiamo definito un nuovo

regolamento che si pone l’obiettivo di formalizzare il rispetto del giardino storico,
della natura in generale e degli usi diversi a
seconda dell’età e degli interessi di ciascun
visitatore.
Lo splendore di questo giardino ritrovato non sarebbe possibile senza la cura quotidiana e la collaborazione di tutti i suoi
utenti, e in particolare degli abitanti dei
quartieri limitrofi. Fiducioso del sostegno
che continuerete ad offrirci, vi ringrazio personalmente e a nome delle migliaia di cittadini che vengono ogni giorno ad ammirare
e godere di questo eccezionale privilegio:
avere nel cuore di Napoli uno dei parchi urbani tra i più grandi e più belli d’Italia».

Fondazione Istituto Antoniano di Ercolano

Le bellezze di Napoli
Una guida ai monumenti di Napoli realizzata da due giovani autistici
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Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei depliants
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza.
Si possono ritirare presso la
Curia Arcivescovile di Napoli,
telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco
Rivieccio (33.55.77.77.26) o
nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9
alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano
(081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, è
vivamente pregato di darne
subito comunicazione scritta
a: Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere corredate
di indirizzo completo e
recapito telefonico.
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La Fondazione Istituto Antoniano ha curato la pubblicazione di questo volume, una guida i monumenti di Napoli, una
sorta di catalogo delle celebri bellezze architettoniche della
città, messo insieme da Salvatore Gagliotta e Davide Romano,
due giovani autistici.
«Grazie alla loro amicizia, la loro cooperazione e aiuto reciproco – sottolinea Eduardo Fiscone, presidente della
Fondazione – è stato possibile realizzare questo lavoro, impegnativo, ma affrontato con piacere per un risultato gradevole e
interessante nella lettura».
Gli autori del volume, che la Fondazione ha deciso di pubblicare anche per evidenziare le potenzialità di tale fenomeno
clinico, sono persone, per molti versi, complementari che, in
cooperazione hanno finalizzato le loro isole di abilità alla elaborazione di un prodotto interessante e di piacevole lettura.
«Con la pubblicazione dell’elaborato – spiega nella prefazio-

ne il direttore scientifico della Fondazione Istituto Antoniano,
Pasqualino Vertucci – si sono voluti evidenziare due aspetti particolari della sindrome. Il primo riguarda il fatto che i contenuti
delle isole di abilità, così come le traiettorie evolutive della sindrome, possono essere influenzate sia in senso positivo che negativo da fattori ambientali, particolarmente pregnanti sul piano emotivo. Il secondo riguarda il fatto che le abilità eccezionali
possono essere utilizzate sul piano di trattamento per finalizzarle in senso costruttivo ed ottenere ricadute positive sul piano dell’interazione e dell’adattamento.
In tale ottica l’esercizio del talento può rappresentare un valido approccio per l’incremento della socializzazione, del linguaggio e dell’indipendenza. La speciale abilità – conclude
Vertucci – che viene vista come una stranezza, può diventare, in
tal modo, uno strumento di facilitazione delle condotte di inclusione».
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