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Da Napoli, un messaggio
di pace per tutti i popoli
@ Crescenzio Card. Sepe

Giovedì 14 settembre
è il giorno della ricorrenza
onomastica del Cardinale
Crescenzio Sepe.
Interpretando i sentimenti
dell’intera Diocesi,
Nuova Stagione
rivolge all’Arcivescovo
filiali e affettuosi auguri
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Nel segno della carità. È questo l’indirizzo che la Chiesa di Napoli ha voluto dare al suo cammino pastorale in questi anni, incarnando il Vangelo e
lo spirito della Dottrina sociale nel vissuto quotidiano dell’intera comunità
diocesana.
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Caritas di Napoli
pro-terremotati
della diocesi di Ischia

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Inizio del nuovo anno pastorale

10 settembre
colletta nelle
parrocchie
Una colletta in tutte le
parrocchie, i Santuari e le
Basiliche, le Rettorie della
Diocesi, durante le Celebrazioni
Eucaristiche di domenica 10
settembre, per testimoniare
concretamente vicinanza,
solidarietà e sostegno alle
comunità ischitane colpite dal
terremoto del 21 agosto scorso e
particolarmente alle famiglie che
hanno perduto o lasciato la
propria abitazione e stanno
vivendo un reale disagio.
Lo ha deciso il Cardinale
Crescenzio Sepe, il quale, sin dal
primo momento sta seguendo
l’evolversi della situazione
tenendosi costantemente in
contatto con il Vescovo mons.
Pietro Lagnese e con i Vescovi
delle varie diocesi della
Campania, con i quali, come
Presidente della Conferenza
Episcopale regionale, nei giorni
scorsi aveva concordato
l’immediata attivazione delle
rispettive Caritas in maniera
coordinata, ad evitare che lo
spontaneismo potesse creare
confusione e dispersione di
energie e risorse.
Proprio in tale ottica,
l’Arcivescovo di Napoli ha dato
precise indicazioni al direttore
della Caritas diocesana, don
Enzo Cozzolino, il quale si è
incontrato con il Vescovo
Lagnese e il direttore della locale
Caritas, don Gioacchino
Castaldi. Con loro ha fatto una
valutazione delle maggiori e più
urgenti esigenze, sulle quali ha
riferito al Cardinale Sepe, che si
è preoccupato anche di
contattare personalmente il
Prefetto dott.ssa Carmela
Pagano, alla quale ha
confermato la disponibilità
collaborativa di tutte le diocesi
campane. Al direttore della
Caritas, poi, ha dato incarico di
coordinare la colletta diocesana,
nonché la raccolta di fondi, di
viveri, di abbigliamento e di
quant’altro verrà segnalato dal
Vescovo della diocesi consorella
di Ischia attraverso la Caritas.
______________________
Le offerte potranno essere inviate alla Caritas Diocesana di
Napoli, indicando nella causale “Terremoto Ischia” e utilizzando una delle seguenti modalità:
C.C. Banca Prossima intestato a
“Arcidiocesi di Napoli - Caritas
Diocesana Napoli” aperto presso
la filiale 5000 di Milano. Iban:
IT07K0335901600100000006483
C.C. Unicredit Spa intestato a
“Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia Napoli 19.
Iban: IT56Q02008034510004008
83868
Versamento diretto cassiere
Caritas Diocesana, Sergio Alfieri,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 13. Tel. 081.5574263/4/5
Largo Donnaregina Napoli

Giovedi 14 settembre alle ore 19, nella Chiesa Cattedrale di
Napoli, daremo inizio al nuovo anno pastorale, partecipando
unitamente agli operatori laici delle nostre comunita parrocchiali e ai membri di tutte le aggregazioni laicali alla Solenne
Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Cardinale
Arcivescovo.
In quell’occasione porgeremo al nostro Pastore gli auguri per
la sua festa onomastica e riceveremo ufficialmente la Lettera
Pastorale per il 2017–2018. Nell’attesa d’incontrarvi, porgiamo a
ciascuno i nostri cordiali saluti.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi ausiliari

Note organizzative
1. I Sacerdoti, Diaconi e Seminaristi, si ritroveranno
nell’Auditorium alle ore 18.30 per raggiungere i posti loro
assegnati.
2. I Sacerdoti e i Diaconi porteranno il camice e la stola bianca.
3. I Vicari Episcopali e i Decani rivestiti di casula, si ritroveranno in Santa Restituta alle ore 18.30.
4. Il Cardinale Arcivescovo consegnera la nuova Lettera
Pastorale agli Ecc.mi Vescovi Ausiliari, ai Vicari Episcopali,
ai Decani e ai Segretari dei Consigli Pastorali Decanali.

Primo Piano Diocesi
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Dal 22 al 28 settembre, presso l’Archivio Storico Diocesano di Napoli,
in occasione delle Giornate europee del patrimonio, si terrà una mostra di documenti editi e inediti
tratti dal fondo dei “processetti matrimoniali”, riguardanti personaggi importanti e famosi
nella storia di Napoli, che verrà inaugurata dal Cardinale Crescenzio Sepe

I personaggi illustri di Napoli
Presso l’Archivio Storico Diocesano di
Napoli, in Largo Donnaregina 22, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, si terrà la mostra “Personaggi illustri
della città”, che verrà inaugurata dal
Cardinale Crescenzio Sepe.
La Mostra è allestita nella Sala Studio
dell’Archivio da venerdì 22 a giovedì 28 settembre, esclusa domenica 24. Il Comitato
scientifico è composto da Domenico
Antonio D’Alessandro, del Conservatorio
“Lorenzo Perosi” di Campobasso; Gennaro
Luongo, direttore dell’Archivio Storico
Diocesano di Napoli; Gerardo Imbriano op,
vicedirettore
dell’Archivio
Storico
Diocesano di Napoli; Gerardo Porzio,
dell’Università “L’Orientale” di Napoli;
Maria Rosaria Strazzullo, Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Campania.
Il Comitato organizzativo, invece, è composto dal diacono Carlo De Cesare, Antonella
Orefice e don Francesco Rivieccio. L’evento
è stato organizzato con la collaborazione
dell’Associazione “San Bonaventura” onlus.
L’ingresso è gratuito.

L’Archivio, che ha sede nell’antico
urbano
adiacente
alla
Seminario
Cattedrale, conserva il vastissimo patrimonio dei vari archivi ecclesiastici napoletani e
per la ricchezza dei documenti, che vanno

dal tardo medioevo al ventesimo secolo, è
tra i maggiori in Italia.
Accanto a significativi codici liturgici è
presente un ampio corpus di pergamene,
che vanno dal Duecento al Settecento.

Copioso è il fondo delle Visite pastorali come quello degli Arcivescovi e dei Vicari generali, del Sant’Uffizio, degli Acta civilia,
fonti preziose per la storia delle istituzioni
nonché della vita religiosa e sociale di
Napoli; ampio è il patrimonio archivistico
confluito da parrocchie, confraternite, congreghe e associazioni.
Ben consistente è il fondo della Mensa arcivescovile, con l’amministrazione che va
dal quindicesimo al ventesimo secolo.
Vastissimo è il fondo delle Cause dei Santi,
che raccoglie oltre duecento processi diocesani dal Cinquecento al Novecento: una folta schiera di Santi e Sante napoletani già canonizzati, di Beati, Venerabili o Servi di Dio.
Copiosissimo è il fondo dei Processetti prematrimoniali che va dal 1590 ai giorni nostri.
La rilevanza storiografica della documentazione dell’Archivio è evidente, se si
pensa alle vicende secolari e al rapporto tra
Stato e Chiesa a Napoli come nel
Mezzogiorno.

Dal Cinquecento agli inizi del Novecento,
una vasta galleria di protagonisti

Documenti, oggetti di studio da parte
di ricercatori ed appassionati

Tra storia e vita privata

Un patrimonio
tra i maggiori in Italia

Artisti, pittori, musicisti, filosofi, intellettuali,
politici, nati o vissuti in città
La Mostra presenta un’ampia serie di documenti, editi o inediti, prevalentemente tratti
dal fondo dei “Processetti prematrimoniali”, ma anche da altri fondi, riguardanti personaggi importanti e famosi nella storia di Napoli.
I processetti costituiscono un atto giuridico preliminare alla celebrazione del sacramento del matrimonio e includono, secondo uno schema e un formulario sostanzialmente invariati nei secoli, i certificati di battesimo, l’attestato delle pubblicazioni, le dichiarazioni giurate dei futuri sposi, accompagnate da quelle dei testimoni e si concludono con
il decreto del Vicario generale.
Questo genere di documento risulta perciò essere un’importante fonte storica, per la
ricchezza dei dati, che vanno dalle generalità complete degli sposi e dei testimoni, alle indicazioni delle professioni, delle parrocchie, delle strade e abitazioni, divenendo quindi
una vera e talora unica miniera di informazioni, specialmente per il Seicento e Settecento,
per l’identificazione di persone, famiglie e lignaggi, ma anche per la storia sociale, la demografia, la topografia urbana, la storia dell’arte e della musica, la cultura. Sono i documenti più consultati dagli storici per la ricostruzione delle vicende biografiche di tanti
personaggi, ma anche da appassionati di ricerche genealogiche.
La Mostra propone così ai visitatori una vasta galleria di protagonisti dalla fine del
Cinquecento agli inizi del Novecento, artisti, pittori, musicisti, filosofi, intellettuali, politici, nati o vissuti a Napoli, come Carlo Gesualdo, Cosimo Fanzago, Aniello Falcone,
Andrea e Nicola Vaccaro, Francesco Provenzale, Domenico Cimarosa, Luca Giordano,
Gianbattista Vico, Pietro Colletta, Niccolò Paganini, Luigi Settembrini, Francesco de
Sanctis.
Gennaro Luongo
Direttore Archivio Storico Diocesano di Napoli

In collaborazione con il Mibac e la Soprintendenza
Archivistica della Campania
Anche quest’anno, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 20l7, la
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, ha collaborato con l’Archivio
Storico Diocesano per l’organizzazione di una mostra documentaria. Tale iniziativa si inquadra nell’ambito dell’attività di valorizzazione, considerata sempre più un aspetto preminente tra le funzioni e competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.
Si è scelto di esporre le testimonianze storiche riguardanti alcuni personaggi illustri
che sono nati o hanno operato e vissuto a Napoli, nel corso dei secoli e le cui tracce di vita
si ritrovano nella serie dei processetti prematrimoniali. Nel corso della ricerca è risultata
evidente l’emozione che ha pervaso tutto il personale dell’archivio diocesano, nel leggere
la firma autografa di questo o quel personaggio, artista, scrittore o musicista in un momento così importante della sua storia personale.
L’indagine non è certo esaustiva, ma si è riusciti a raccontare, pescando tra le pagine
di quella particolare documentazione, che spazia attraverso tre secoli, la storia personale
di famiglie e di uomini come Battistello Caracciolo, Francesco De Mura, Giacinto
Gigante, Ruggiero Leoncavallo, Ferdinando Acton, Raffaele Viviani. È stata l’occasione
per mettere in luce l’importanza dei documenti sopra citati i quali sono, continuamente,
oggetto di studio da parte di ricercatori ed appassionati e che rappresentano solo una parte dell’enorme patrimonio documentario dell’archivio diocesano.
Maria Rosaria Strazzullo
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania

Con la conservazione dei beni archivistici e bibliografici

Valorizzazione dei beni
La necessità dell’inventariazione e dell’accessibilità al pubblico
L’iniziativa espositiva, organizzata dall’Archivio Storico
Diocesano di Napoli in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2017 con il sostegno della Soprintendenza, conferma
il valore dei documenti che l’Istituto conserva, fonti imprescindibili per numerosi percorsi di ricerca, in ambito napoletano e non
solo, di storia della Chiesa e della vita religiosa, ma anche di storia
della società e della cultura.
L’origine dell’Archivio può farsi risalire alla fine del
Cinquecento, durante l’episcopato del Cardinale Gesualdo.
Nel 1962 fu costituito l’Archivio Storico Diocesano in un proprio autonomo ambiente, in cui far confluire, insieme con le carte
del governo centrale dell’Arcidiocesi, anche gli archivi di importanti istituzioni ed enti ecclesiastici.
La mostra documentario, che, per le modalità con cui è realiz-

zata, propone ora a un vasto pubblico un’interessante selezione di
materiali di diverse epoche, costituisce un valido esempio di quel
clima di collaborazione di cui è fattore e al contempo testimonianza l’intesa conclusa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo e la Conferenza Episcopale Italiana il 26 gennaio del
2005, con cui furono sancite non soltanto la collaborazione fra le
due parti, ma anche la perfetta condivisione di importanti principi
di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali, fra i quali il
riconoscimento della necessità dell’inventariazione per qualsiasi
progetto che riguardi quel patrimonio, la garanzia che qualsiasi intervento debba essere affidato soltanto a personale qualificato e
l’accessibilità pubblica dei beni.
Paolo Franzese
Dirigente della Soprintendenza Archivistica
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Comunità
del Magnificat
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale. È aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. Si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico: 328. 27. 33.
925.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2017.
Dal pomeriggio di venerdì 15 al
mattino di lunedì 18 settembre:
“Cammino liturgicocontemplativo”.
Da venerdì 27 ottobre alla
mattina di mercoledì 1
novembre: “Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da
mercoledì 29 novembre a
domenica 3 dicembre:
“Camminare insieme” condotti
da Maria: per rimanere saldi
nella fede, nell’amore, nella
testimonianza.

Vita Diocesana
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Al Campo estivo degli universitari ad Alfedena l’incontro con alcuni migranti

Credere, accogliere, testimoniare
Quando vacanza non è soltanto svago, divertimento o riposo ma anche occasione per
ritrovarsi e dedicare un po’ del nostro tempo
alla propria interiorità e alla bella amicizia. Il
Cardinale Crescenzio Sepe anche quest’anno
ha dato la possibilità ai giovani universitari di
vivere una importante esperienza di crescita
sia umana che spirituale. Questa volta l’iniziativa è stata realizzata tra le montagne e il grande verde di Alfedena. In pochissime ore, grazie
alla disponibilità e buona volontà di tutti, si è
creato un clima di solidarietà e di collaborazione, che anche nelle difficoltà del percorso
ha visto uno spirito di squadra che ha fatto vincere tutti.
Si è formato così un bellissimo gruppo unito, pronto ad aiutarsi a vicenda in qualsiasi occasione, scoprendo volta per volta la bellezza
che c’è in ciascuno di noi, che vale la pena non
solo conoscere, ma far esprimere, valorizzare
ed accogliere. Il cuore della riflessione durante il campo è stato “il pellegrino e la sua accoglienza”. Attraverso gli spunti dei coordinatori, le catechesi e le esperienze, i giovani hanno
potuto discutere sul tema in lavori di gruppo e
cercare insieme la chiave più giusta per accogliere l’altro.
Un momento molto forte è stato rappresentato dall’essere coinvolti nell’incontro con
un gruppo di migranti accolti in una struttura
ad Alfedena.
Tante cose hanno colpito i partecipanti,
ma soprattutto ascoltare anche da loro, provenienti da ogni parte del mondo, quanto sia importante credere che “ogni pellegrino è mio
fratello” e che l’accoglienza reciproca accende
l’entusiasmo, l’allegria e la pace nel cuore di
tutti.
Si è così concretizzato un incontro di dialogo fraterno e confronto culturale culminato

con il gesto di condivisione di unico pane spezzato e mangiato insieme. Questi giorni sono
stati molto fecondi spiritualmente e umanamente perché tutti i ragazzi hanno potuto sia
godere dell’amenità dei luoghi visitati sia per il
proficuo confronto con una realtà ricca di sfumature diverse dalle nostre abitudini. Belle e

divertenti le escursioni a La Camosciara e al lago di Barrea. L’intera esperienza ad Alfedena
ha permesso così ai giovani di conoscersi, stare insieme, divertirsi e condividere un tempo
offerto come occasione per vivere ciò che sperano e testimoniare ciò che credono.
Bianca Iengo
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Da Napoli, un messaggio
di pace per tutti i popoli
@ Crescenzio Card. Sepe*

Nel segno della carità. È questo l’indirizzo che la Chiesa di Napoli ha voluto dare al
suo cammino pastorale in questi anni, incarnando il Vangelo e lo spirito della
Dottrina sociale nel vissuto quotidiano
dell’intera comunità diocesana.
Carità è attenzione, ascolto, vicinanza,
condivisione, sostegno, sperimentato e
praticato nei confronti dei fratelli più fragili, ispirandoci alle opere di misericordia
corporale, magistralmente raffigurate dal
Caravaggio.
Così, negli ultimi tempi, abbiamo sviluppato la nostra azione, invitando tutti, e
noi per primi, a tenere lo sguardo rivolto
agli “affamati”, agli “assetati”, agli “ignudi”, nella consapevolezza, comunque, che
non sempre è l’aiuto materiale che si cerca
e che non in tutti i casi è particolarmente
avvertito il bisogno esclusivo del pane,
dell’acqua o del mantello.
Spesso, infatti, all’angolo delle strade o
sulle scale delle chiese, si incontrano quelli
che sono affamati o assetati di qualcosa di
maggiore valore, di qualcosa che sollevi il
loro spirito, di un semplice gesto di umanità che li faccia sentire persona, che li aiuti
a tirar fuori, in tutta la sua bellezza, la dignità mortificata e sopita.
Forti del percorso fatto, della esperienza
acquisita, del bene che si è potuto fare e della carica morale conquistata, continueremo il nostro cammino, facendoci portatori
di Cristo e del suo amore infinito, lungo
questo nuovo anno pastorale, cui daremo
inizio nei prossimi giorni, per dedicarci
all’invito che ci viene dalla quarta opera di
misericordia: accogliere i pellegrini.
Saremo di fronte ad un impegno di grande attualità ma anche di grande fascino ed
entusiasmo perché si richiama ai nostri valori cristiani e all’indole propria dei napoletani sempre pronti ad accogliere, ad aprire la propria casa anche all’estraneo, invitandolo alla mensa di famiglia.
Chi è il pellegrino? Certamente lo straniero, quello che viene da terre lontane,

Il Cardinale
Crescenzio Sepe
in visita
ai Monasteri di Clausura

La vita
monastica
e la
diaconia
della gioia
avendo lasciato i propri affetti e il paese che
gli ha dato i natali, per cercare e trovare una
vita migliore.
Ma pellegrino è anche il vicino di casa
che si sente solo con le proprie angosce; pellegrino è colui che va alla ricerca di chi è
pronto ad ascoltarlo, a capirne le ragioni
della sua vita, ad aiutarlo; pellegrino è colui
che non si vede riconosciuto un proprio diritto e si aspetta che qualcuno lo sostenga
nella sua richiesta; pellegrino è colui che si
accontenta anche solo di un sorriso o una
carezza per ritrovare la sua dignità di persona e di membro della stessa umanità.
Pellegrino, insomma, è colui che non rinuncia alla propria cultura e al proprio patrimonio etnico e vuole trovare nel fratello
che incontra per la prima volta rispetto,
comprensione e dialogo.
Ecco, “accogliere i pellegrini” vuole dire
essere tolleranti, rispettosi, farsi prossimo,

sopperire al deficit di affetti che l’altro avverte con sofferenza e preoccupazione.
Aprirsi ai fratelli, dunque, è aprirsi al diverso, aprirsi allo straniero in uno slancio di
umanità, che è solidarietà, carità cristiana,
amore.
Con questo spirito la Chiesa di Napoli è
chiamata a svolgere il suo impegno nel
prossimo anno pastorale che sta per incominciare.
Apriamo le porte dei nostri cuori, facciamo di Napoli la capitale dell’accoglienza,
nel solco della sua tradizione culturale e
della sua storia.
Facciamo partire da Napoli un messaggio di rispetto e di pace tra le persone, tra i
popoli, tra le nazioni.
La missione che si è data la Chiesa di
Napoli diventi l’impegno di tutta la Città
che si fa missionaria di pace nel mondo.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Convegno Catechistico Diocesano

Cristiani per scelta,
promotori di misericordia
Mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in Ponticelli
La catechesi nell’orizzonte
del documento dei Vescovi della Campania
e della lettera pastorale
“Accogliere i pellegrini”
Mentre inizia il nuovo anno pastorale, desidero offrirvi qualche indicazione circa il prossimo Convegno Catechistico Diocesano. Come
già fissato nell’agenda diocesana, esso è previsto per mercoledì 27 (ore
16.30) e giovedì 28 settembre (ore 17.30) presso la Chiesa parrocchiale
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in Ponticelli.
Il tema del Convegno - Cristiani per scelta, promotori di misericordia
- intende riflettere sulla catechesi nell’orizzonte del documento dei
Vescovi della Campania e della lettera pastorale “Accogliere i pellegrini”.
Il Convegno si concluderà alla presenza del Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe.
Sarei vivamente grato se si facesse il possibile affinché i catechisti
parrocchiali prendano parte a tale importante appuntamento formativo, durante il quale saranno offerti anche i criteri per l’aggiornamento
che durante quest’anno l’Ufficio diocesano si preoccuperà di promuovere ulteriormente.
Armando Sannino
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano

Nel corso del mese di agosto, il
Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe, accompagnato
da padre Salvatore Farì, Vicario
Episcopale per la Vita
Consacrata, ha visitato le Sorelle
Claustrali di alcuni Monasteri
della nostra Arcidiocesi: Sorelle
Povere di Santa Chiara, Clarisse
Cappuccine, Passioniste,
Carmelitane ai Ponti Rossi.
Durante ogni visita, al termine
della Celebrazione Eucaristica,
l’Arcivescovo si è intrattenuto in
dialogo con le Monache.
Nelle sue omelie e nei suoi
dialoghi con le Monache il
Cardinale ha richiamato
l’importanza dell’affascinante
esperienza spirituale che si attua
nell’incontro personale del
Signore con ciascuno dei suoi
figli. Inoltre, ha ricordato come
la vita consacrata definita
“evangelica vivendi forma”
chiede di vivere, semplicemente,
secondo il Vangelo, ossia di
vivere secondo la “buona
novella”, una notizia di gioia:
siamo credenti nella
Risurrezione! Siamo chiamati
alla diaconia della gioia. La Vita
Monastica rappresenta una
testimonianza d’amore, di amore
“sino alla fine”, ossia nel segno
della totalità e definitività, è una
testimonianza d’intercessione,
servizio che ogni monastero offre
alla Città e alla Diocesi.

Il programma del convegno
Mercoledì 27 settembre
ore 16.30 Arrivo e accoglienza
ore 17 Preghiera d’inizio Convegno
ore 17.15 Saluto di don Francesco Piccirillo. Vicario episcopale del settore evangelizzazione e catechesi
ore 17.30 Prima relazione Presentazione del documento “Cristiani per
scelta”. S.E. Mons. Valentino Di Cerbo, Vescovo delegato della
Conferenza Episcopale della Campania per la Dottrina della fede
l’Annuncio e la Catechesi. Testimonianza di un’esperienza di accoglienza
ore 18 Seconda relazione La lettera pastorale “Accogliere i Pellegrini” e
la catechesi. Don Armando Sannino, Direttore Ufficio Catechistico
Al termine della prima parte degli interventi saranno date indicazioni
circa la compilazione di una scheda, nella quale i catechisti indicheranno quegli aspetti che i relatori approfondiranno nella seconda parte.
ore 19 Ripresa dei lavori e approfondimento delle Relazioni
ore 19.45 Conclusione e indicazioni per il giorno successivo
Giovedì 28 settembre
ore 17,30 Arrivo e sistemazione
ore 18 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, durante la quale i catechisti rinnoveranno il loro impegno.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione di
“Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di don Diego De Rosa
Parroco
di San Carlo Borromeo
al Centro Direzionale
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Carmela
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Un
dono
spirituale
e
culturale
Il Papa parla e milioni di
persone lo ascoltano, al di là
del credo religioso. Papa
Francesco ha la capacità di
svolgere un ruolo unificatore
in un mondo così vario e
tanto ricco di sfumature.
Il Pontefice è più di un leader
religioso. Egli mette in rilievo
la sua apertura su tante
questioni delicate, nonché la
sua abilità nel non tirarsi
mai indietro di fronte a esse.
Con il dipanarsi del
Pontificato, è già diventato
un ineludibile punto di
riferimento sia per il mondo
spirituale che per quello
secolare. Una figura globale
di cui si apprezza anzitutto il
calore umano.
Nello stesso tempo è visto
come un timoniere che guida
la rotta attraverso difficili
acque, rese agitate da tante
questioni, tra le quali la
diffusa povertà, la lotta ai
cambiamenti climatici, la
tensione verso un’autentica
giustizia sociale. E specie per
i non cattolici Papa
Francesco sta rivestendo un
ruolo decisivo nel colmare il
vuoto così come dovrebbe
esercitare una vera e
illuminata autorità riguardo
ai grandi problemi che
assillano il pianeta.
Ciò che si apprezza
maggiormente di questo
Pontefice è la sua
straordinaria capacità dì
ascolto. Un atteggiamento
questo che costituisce un
passaggio indispensabile se si
intende favorire reali
progressi in un mondo che,
al contrario, si configura
come autoreferente, non
disposto a confrontarsi con
l’altro, radicato nei suoi falsi
convincimenti.
Per tutto il mondo è un vero
e proprio dono, perché la sua
presenza e la sua parola
confermano un tratto
distintivo del suo magistero
ovvero l’opposizione
all’ideologia, a ogni sistema
intellettuale astratto. E ciò a
beneficio anzitutto dei più
poveri e dei più sofferenti.
Virgilio Frascino

Attualità Ecclesiale
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La memoria della vocazione
ravviva la speranza
di Antonio Colasanto

Oggi vorrei ritornare, ha detto Papa
Francesco dando inizio alla catechesi del
mercoledì, su un tema importante: il rapporto tra la speranza e la memoria, con
particolare riferimento alla memoria della
vocazione.
E prendo come icona la chiamata dei
primi discepoli di Gesù. Nella loro memoria rimase talmente impressa questa esperienza, che qualcuno ne registrò perfino
l’ora: «Erano circa le quattro del pomeriggio».
L’evangelista Giovanni racconta l’episodio come un nitido ricordo di gioventù, rimasto intatto nella sua memoria di anziano: perché Giovanni scrisse queste cose
quando era già anziano.
L’incontro era avvenuto vicino al fiume
Giordano, dove Giovanni Battista battezzava; e quei giovani galilei avevano scelto il
Battista come guida spirituale. Un giorno
venne Gesù, e si fece battezzare nel fiume.
Gesù appare nei Vangeli come un esperto
del cuore umano. In quel momento aveva
incontrato due giovani in ricerca, sanamente inquieti.
In effetti, che giovinezza è una giovinezza soddisfatta, senza una domanda di senso? I giovani che non cercano nulla non sono giovani, sono in pensione, sono invecchiati prima del tempo. Matrimonio, vita
consacrata, sacerdozio.
Ogni vocazione vera inizia con un incontro con Gesù che ci dona una gioia e
una speranza nuova; e ci conduce, anche
attraverso prove e difficoltà, a un incontro
sempre più pieno, cresce, quell’incontro,
più grande, l’incontro con Lui e alla pienezza della gioia.
A voi domando, e ognuno risponda a se
stesso, voi avete nel cuore il vento della le-

tizia? Ognuno si chieda: “Io ho dentro di
me, nel cuore, il vento della letizia?”. Gesù
vuole persone che hanno sperimentato che
stare con Lui dona una felicità immensa,
che si può rinnovare ogni giorno della vita.
Un discepolo del Regno di Dio che non
sia gioioso non evangelizza questo mondo,
è uno triste. Si diventa predicatori di Gesù
non affinando le armi della retorica: tu
puoi parlare, parlare, parlare ma se non c’è
un’altra cosa.
Come si diventa predicatori di Gesù?
Custodendo negli occhi il luccichio della
vera felicità. Vediamo tanti cristiani, anche
tra noi, che con gli occhi ti trasmettono la
gioia della fede: con gli occhi!
Per questo motivo il cristiano, come la
Vergine Maria, custodisce la fiamma del

suo innamoramento: innamorati di Gesù.
Sognare un mondo diverso.
E se un sogno si spegne, tornare a sognarlo di nuovo, attingendo con speranza
alla memoria delle origini, a quelle braci
che, forse dopo una vita non tanto buona,
sono nascoste sotto le ceneri del primo incontro con Gesù.
Ecco dunque una dinamica fondamentale della vita cristiana: ricordarsi di Gesù.
Paolo diceva al suo discepolo: «Ricordati
di Gesù Cristo»; questo il consiglio del
grande San Paolo: «Ricordati di Gesù
Cristo». Ricordarsi di Gesù, del fuoco d’amore con cui un giorno abbiamo concepito
la nostra vita come un progetto di bene, e
ravvivare con questa fiamma la nostra speranza.

Sofferenza per strada
Per la strada si può incontrare tanta sofferenza. Essa si
presenta in modo più o meno evidente. Passando per i giardini di piazza Cavour, capita di incontrare un extracomunitario
piegato su se stesso, con la testa rivolta verso il basso, seduto
all’angolo di una panchina, un po’ nascosto ai passanti, e con
a terra i segni della sua sofferenza.
Una donna occupa da tempo una panchina in un’importante piazza della città. Sta seduta, o distesa come per dormire. È vestita in modo trasandato e ha un aspetto molto trascurato. Sta lì, un po’ dorme, un po’ osserva l’ambiente circostante come qualcosa di molto lontano.
Capita anche di incrociare qualcuno che cammina pronunciando una serie di improperi ad alta voce, che ripete di
continuo, senza avere un interlocutore preciso al quale rivolgersi. È come se ce l’avesse con tutti.
Per un certo tempo si è vista al centro di un’importante
piazza, nella zona delimitata dalle strisce bianche, perché riservata ai pedoni, una donna, ferma in piedi, e a volte con atteggiamento autoritario. Restava così, a lungo, guardando
con curiosità in direzione di un famoso bar con terrazzo affollato di clienti ai tavoli, seguendo ciò che avveniva tra di loro.
Poteva capitare di sentirla inveire ad alta voce contro qualcuno con molta aggressività, oppure anche contro le persone intorno a lei.
C’è poi il giovane con aria rassegnata e insoddisfatta, che
trascorre buona parte della giornata spostandosi nello spazio
di qualche centinaia di metri senza far nulla, fumando, fermandosi ora presso un negozio ora presso un altro, e a volte
scambiando qualche parola con un negoziante.
Può anche capitare di sentire qualcuno lamentarsi chie-

dendo: che devo fare? come se non avesse alcuna prospettiva
davanti a sé.
Un giorno due stranieri erano seduti su un materasso abbandonato in un angolo appartato. Guardavano il via vai affaccendato delle persone che passavano, con un’espressione
di desolata rassegnazione. Si aggrappavano, quando capitava, allo sguardo che gli si rivolgeva, con un piccolo cenno, sperando in un aiuto.
Non sempre è possibile intervenire, soprattutto da soli, ma
quando si può non bisogna perdere l’occasione. Gesù lo ha insegnato con la parabola del buon samaritano.
Giuseppe Foria

Pastorale e Domenica
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10 settembre. Ventitreesima Domenica del Tempo Ordinario

Fratelli capaci di riconciliazione
Ez 33, 1.7-9; Sal 94; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20
La gestione del peccato non è mai un fatto privato per un cristiano: la caduta, infatti, tocca e coinvolge l’intera comunità dei
credenti, tanto che questa, in quanto corpo
di Cristo, vive la caduta di ciascuno dei suoi
membri come una ferita che indebolisce
l’intero corpo ecclesiale. La comunità è
chiamata a riconoscere e a denunciare l’errore di chi la abita, fungendo da “specchio”,
nel quale poter guardare la propria verità.
Ciò richiede la personale e comune disponibilità a deporre l’immagine ideale di
sé, concedendo al fratello un “diritto di parola” sulla propria vita: diritto rischioso, che
richiede non solo un atto di fiducia da parte
di chi è chiamato a ricevere quella parola,
ma anche un atto di discernimento da parte
di chi è chiamato a dire al proprio fratello
non qualunque cosa, ma solo ciò che è necessario e che giova alla sua salvezza, al conseguimento della sua personale pienezza.
La correzione della quale Gesù parla
nel vangelo di Matteo può avere, d’altra
parte, una motivazione soltanto: l’amore
per il fratello. L’errante resta sempre per
la comunità un fratello («Se il tuo fratello
commette una colpa»), anche se il peccato, in quanto smarrimento della propria
identità di figlio, implica da parte del peccatore un tradimento della propria iden-

tità di fratello. Nessuna correzione che voglia dirsi evangelica, allora, è possibile al
di fuori della fraternità: la correzione secondo il vangelo è, in effetti, sempre una
correzione fraterna, tra fratelli.
A volte, però, anche la più amorevole
delle correzioni può destare resistenza e di
ciò il vangelo è consapevole, al punto da
tracciare per la comunità di ogni luogo e di
ogni tempo una prassi di correzione che
prevede un coinvolgimento comunitario
progressivo e proporzionale al grado di resistenza manifestato dal peccatore. Dalla
discrezione dell’incontro a due si passa alla
insistenza di due o tre testimoni, ai quali
spetta pronunciare una parola («sulla
parola di due o tre testimoni») avvalorare l’errore e il peccato, ma, soprattutto,
attestare quell’amore vero, umano e concreto, che vuole avvolgere l’errante.
Ultima tappa è quella nella quale maggiormente si esprime l’amore del la Chiesa tutta, la quale, come “corpo
di peccatori riconciliati”, chiede all’errante di riconoscersi egli pure peccatore e
di tornare, quindi, in comunione con i
suoi fratelli, anch’essi peccatori perdonati. La dura conclusione riservata a chi
non è disposto ad accogliere la correzione dei suoi fratelli (“consideralo come un

pagano e un pubblicano”) è, in realtà, la
constatazione di un dato di fatto: chi consapevolmente non accoglie l’amore si pone da sé fuori della comunità di Gesù.
Una Chiesa che sa riconoscere nella
verità il proprio peccato e sa trovare
nell’amore la via della sua salvezza ha,
dunque, una potestà – quella di legare e di
sciogliere – che non è anzitutto ed esclusivamente di natura giuridica: essa significa capacità di discernimento delle
vie di morte (da legare) e delle vie di vita
(da sciogliere). Una Chiesa che sa essere
comunità di fratelli capaci di riconciliazione può rivolgersi al Padre, confidando nell’efficacia di una preghiera, che è
già frutto del grande “miracolo” dell’unità («Se due o tre si accordano sopra la
terra»).
La Chiesa, infatti, prega accordando
le voci, i cuori, i desideri e il cuore di
questa sinfonia è uno solo: Cristo, presente dove sono due o tre riuniti nel suo
nome. E così, mentre la presenza di
Cristo è l’unica garanzia di perdono, il
perdono che i membri di una comunità
sanno scambiarsi è espressione della effettiva presenza di Cristo tra loro.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

RECENSIONI

Accanto a Nicodemo
Giovanni Grandi è professore associato di filosofia morale
presso l’università di Padova. In questo libretto propone come
esempio di percorso di cambiamento, che per il cristiano presenta tante difficoltà, soprattutto da adulto, quello fatto da
Nicodemo. Stentiamo a credere alla possibilità di un cambiamento, è questa forse la “notte” di Nicodemo e nostra! Nicodemo
non abbraccia una nuova fede e non lascia i suoi, ma propone
una strada dell’ascolto.
Non subisce la dittatura della lettera, del codificato, di ciò che
si dà per scontato (Può venire qualcosa di buono da Nazareth?)
Nicodemo è presente alla sepoltura di Gesù e porta una notevole
quantità di unguento (Gv 19,39), forse la quantità che si sarebbe
usata per un re. Secondo Grandi l’evangelista ci suggerisce che
in questo modo Nicodemo ha riconosciuto la regalità di Gesù, ha
superato la fase della lettera, e ha accolto il dono dello Spirito che
gli ha rivelato una verità più profonda della realtà. Nicodemo
può essere l’esempio di ogni persona che cerca di comprendere
il proprio vissuto scendendo in profondità. La vera novità non
sta in quello che può accadere, ma in quello che è accaduto e che
attende di essere ritrovato sotto un’altra prospettiva, scorgendo
in esso il Regno di Dio.
Giovanni Grandi
Accanto a Nicodemo.
Novità e cambiamento nella vita adulta
Edizioni Ave Roma 2016
pagine 39 – euro 3,00

Chi è Gesù?
Francoise Ladouès, dottore in storia delle religioni e antropologia religiosa, propone una riflessione su Gesù in modo semplice e accessibile a tutti. Si tratta di un testo di carattere divulgativo, diviso in tre parti. Nella prima (Domande fondamentali) l’autore affronta domande di carattere generale: Gesù è davvero esistito? È davvero risorto? Ha veramente compiuto miracoli?
Nella seconda parte (Fonti e approfondimenti), approfondisce la
tematica delle fonti su Gesù, anche di quelle non cristiane.
Nella terza parte (Leggere), presenta il modo in cui avvicinarsi alla lettura del Vangelo: identificare il “genere letterario”, definire i limiti del testo, considerare il contesto di cui fa parte, con
esempi di alcuni testi evangelici.
Un volume che fornisce preziose informazioni al lettore che
vuole approfondire la propria conoscenza di Gesù.
Francoise Ladouès
Chi è Gesù? Un approccio culturale
Edizioni Messaggero Padova – 2016
pagine 151 – euro 12,00
A cura di Giuseppe Foria

Beato Antonio González Alonso
Giovane laico, martire – 11 settembre
Antonio González Alonso, nato a Nembra in Spagna, sentì nell’infanzia la vocazione alla vita consacrata. Nel 1923 entrò nella scuola apostolica dei Domenicani a La Mejorada; nel 1927 vestì l’abito religioso e iniziò il noviziato, che concluse con la professione temporanea. Malato di
tubercolosi, dovette lasciare l’Ordine, dato che non migliorava in breve
tempo. Una volta ripreso, proseguì gli studi per diventare maestro e visse da ottimo cristiano.
Arrestato nel corso della guerra civile spagnola, rifiutò di distruggere
l’immagine del Sacro Cuore di Gesù che stava nella chiesa di Nembra e
la mensa dell’altare. Fu ucciso l’11 settembre 1936, a 24 anni. Insieme
al parroco di San Giacomo apostolo a Nembra, Genaro Fueyo
Castanón, ucciso il 21 ottobre 1936 con i suoi parrocchiani Segundo
Alonso González e Isidro Fernández Cordero, è stato beatificato nella
cattedrale di Oviedo l’8 ottobre 2016.

Beato Camillo Costanzo
Gesuita, martire - 15 settembre
I Gesuiti con San Francesco Saverio, furono i primi ad incominciare
l’evangelizzazione del Giappone, che si sviluppò con notevoli risultati
nei decenni successivi al 1549, tanto che nel 1587 i cattolici giapponesi
erano circa trecentomila, con centro principale a Nagasaki. Ma nel 1614
la numerosa comunità cattolica subì una furiosa persecuzione che si
prolungò per alcuni decenni causando moltissimi martiri. La Chiesa
raccogliendo testimonianze poté riconoscere la validità del martirio per
almeno 205 vittime, fra le migliaia che persero la vita anonimamente e
Papa Pio IX il 7 luglio 1867 poté proclamarli Beati.
Dei 205 beati, 33 erano Gesuiti. Tra questi l’italiano Camillo
Costanzo. Nato a Bovalino, presso Reggio Calabria, nel 1572, si recò a
studiare Lettere e Diritto a Napoli, dove nel 1592 entrò nella Compagnia
di Gesù. Come molti Gesuiti in quell’epoca, anche padre Costanzo partì
per le Missioni in Estremo Oriente; nel marzo 1602 partì per l’India da
dove doveva raggiungere la Cina, ma giunto nel 1604 a Macao, possedimento portoghese, trovò sbarrato l’accesso in Cina dagli stessi portoghesi, quindi si indirizzò verso il Giappone, dove il 17 agosto 1605
sbarcò a Nagasaki.
Sostò circa un anno per imparare la lingua e gli usi e costumi giapponesi, poi iniziò il suo ministero missionario ottenendo solide conversioni. L’ordine di espulsione dei missionari lo costrinse a ritornare a
Macao dove scrisse libri e opuscoli divulgativi. Nel 1621 a 49 anni, si imbarcò per il Giappone.
Il suo nuovo campo di apostolato furono le tante isolette dell’arcipelago, dove raccolse molte conversioni. Il 24 aprile 1622 fu arrestato e
condannato al rogo dall’imperatore Legato al palo e acceso il fuoco, padre Costanzo subì il martirio il 15 settembre del 1622. Egli pur tra le
fiamme e il denso fumo, non cessò un istante di predicare ad alta voce
alla moltitudine di cristiani e pagani che assistevano al supplizio; incoraggiando i convertiti e invitando a convertirsi ai pagani.
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Siamo
comunità
C’è una certezza che nasce
spontaneamente nel cuore dopo
aver letto il Vangelo della XXIII
domenica: non siamo soli,
siamo comunità. E questo è al
tempo stesso consolazione e
responsabilità.
Ci è detto in più modi: «Se tuo
fratello commetterà una colpa
contro di te va’ e ammoniscilo»
(Mt 18, 15), e ancora «Dove
sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io» (Mt 18, 20). Il
Vangelo sembrerebbe chiaro:
l’altro mi è affidato, la sua vita e
la sua salvezza sono legate al
mio prendermi cura di lui. Ma
l’altro è anche un’opportunità.
Chiudersi nel proprio mondo,
nelle proprie idee, nel proprio
modo di pregare e di entrare in
relazione con Dio non è sempre
garanzia della sua presenza.
Invece, basta essere in due a
invocarlo, o semplicemente a
stare insieme nel suo nome per
avere la sicurezza della sua
presenza tra noi.
Proviamoci, allora! Tentiamo di
costruire non tanto nuove
relazioni, ma di vivere ogni
relazione in nome suo. E
dicendo questo non penso solo
alle relazioni interpersonali tra
cristiani, ma anche con persone
di altre fedi, di altre culture, di
altri modi di pensare e vivere.
Essere riuniti nel suo nome per
ognuno di noi può significare
farsi carico dell’altro e del suo
mondo, prendersi cura della
Terra e di tutto ciò che va
custodito, creare nell’incontro
con l’altro ponti di dialogo e non
trincee violente.
Nessuno dice che sia facile, ma
possiamo e dobbiamo provarci:
il Vangelo è la nostra forza.
In molti pensano che riunirsi
nel nome del Signore sia vedersi
per pochi o tanti minuti,
recitando una catena
ininterrotta di preghiere, al
termine delle quali spesso
ognuno riprende la sua strada.
Momenti molte volte privi di
incontro, di ascolto di vita, di
accoglienza dell’errore altrui.
Siamo certi che sia questo lo
stile del Vangelo?

Preghiera
Non siamo soli, Signore.
L’altro con cui mi chiedi di
condividere la Terra mi è
affidato come fratello e sorella.
Insegnami a scoprirlo come
presenza forte nella mia vita;
insegnami a guardarlo con
il tuo stesso sguardo d’amore…
sguardo attento,
che sempre vuole salvare.
Insegnami a costruire incontri
fatti non di parole,
anche se pregate,
ma di vita, di condivisione,
di ascolto profondo.
Amen.

La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli
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L’oratorio interculturtale realizzato dall’ufficio per
in collaborazione con l’ufficio di coordinamento degli Oratori e la cooperati

Tre settimane

“Dal centro alla periferia del mon

servizio a cura di R

Tre settimane per conoscersi, raccontarsi, stare e crescere insieme. L’oratorio
interculturale, creato attraverso il progetto “Dal centro alla periferia del mondo” (in collaborazione con l’Ufficio di
coordinamento
degli
Oratori,
l’Associazione Noi – Oratori di Napoli, la
cooperativa sociale AnimaGiovane di
Torino, la “Scuola di Teatro, Arte e
Relazione – Star” di Torino, Migrantes
di Napoli) ha voluto essere un’occasione
per sperimentare la gioia della diversità.
Ventitrè i ragazzi coinvolti di un’età
compresa tra i 10 e i 13 anni, provenienti
dalla comunità africana anglofona, (circa una decina), dalla comunità filippina
(circa 7) e dalla comunità napoletana
(circa 5) ed una selezionata equipe di
animatori, compresi nella fascia d’età
tra i 17 e i 24 anni, (per un totale di 16
animatori) e la insostituibile guida di
don Pasquale Langella.
Dal 17 luglio al 5 agosto, per tre settimane, i ragazzi con gli animatori, hanno
condiviso le giornate, dalle 8.30 alle
16.30.
Ogni giorno i genitori delle rispettive
comunità si sono incontrati con i ragazzi, nelle varie postazioni in cui un pullman sostava per poter accogliere tutti i
ragazzi: la prima sosta avveniva alla fer-

Così i protagonisti
Grande entusiasmo tra i ragazzi che
hanno partecipato all’esperienza dell’oratorio interculturale. Ecco le sensazioni raccontate da alcuni di loro.
«Io da questo oratorio mi porto tanta
felicità, per aver incontrato ragazzi della
mia stessa età e aver fatto tante amicizie» (Jennyrose 12 anni). «L’oratorio per
me è gioia perché in questi giorni mi sono divertito molto e ho incontrato delle
persone molto simpatiche!» (Davide 11
anni).
«Ogni giorno quando ascoltavo l’inno
dell’oratorio provavo una grande gioia
perché le parole di questo canto mi danno molta forza e mi fanno sperare sempre di riuscire a lottare e credere in me
stesso» (Ciro 12 anni).
E gli animatori… «Cosa mi porterò
da questo oratorio? Ho fatto diversi anni di oratorio e sinceramente questo per
me è stato diverso, sia perché ho fatto
un’esperienza fuori dalle mie mura parrocchiali, seguendo l’insegnamento di
Papa Francesco di “uscire fuori” e sia
perché è stato l’oratorio più stancante,
stressante e potente di tutta la mia vita!»
(Maria Cira 22 anni).
«Questa è stata l’opportunità di poter
sperimentare l’amore che ho per
l’Oratorio in un abito diverso e soprattutto in un contesto che abbraccia diverse culture e che ci ha fatto comprendere
che la “diversità” è la cosa che veramente
ci unisce, perché ognuno è diverso ma
tutti siamo figli di un unico Padre!»
(Chiara 24 anni).

«Porterò sempre con me l’allegria e la
spensieratezza con cui affrontavamo ogni
momento, anche dopo una giornata stancante i ragazzi erano sempre capaci di
strapparti un sorriso”» (Anna Paola 18 anni).
«La bellezza sta nei sorrisi e nell’impegno dei ragazzi che sabato sera si sono ritrovati a raccontare storie su un palco, forse
per la prima volta. Per me quello è stato un
momento di successo sia per noi animatori
che per i ragazzi, vederli un gradino più in
alto mi fa pensare che questa esperienza vissuta condizionerà la loro vita come ha con-

dizionato la nostra» (Nando 18 anni).
«Per me è stata un’esperienza che riempie il cuore di gioia. Una di quelle esperienze attraverso cui non puoi non apprezzare
le piccole cose, i singoli gesti, i singoli sguardi, anche tutte quelle parole che apparentemente possono sembrare sciocche. Una di
quelle esperienze attraverso cui tutto diventa bello perché è possibile confrontarsi e
condividere una parte di sé mettendosi in
gioco.
Tutte le emozioni che ho provato le porterò sempre con me e le custodirò nel cuore» (Alessandra 18 anni).

Speciale
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r la pastorale dei Migrantes della diocesi di Napoli,
va sociale AnimaGiovane e la “Scuola di Teatro, Arte e Relazione” di Torino

da raccontare

ndo” per abbracciare la diversità

Rosanna Borzillo

mata in via Galileo Ferraris Inps e qui si
incontrava la comunità africana anglofona con i rispettivi animatori di
quella giornata; la seconda sosta a piazza Matteotti, dove sostava la comunità
dei filippini; l’ultima fermata avveniva
vicino al Museo nazionale di Napoli, dove sostava la comunità dei napoletani.
Dopo l’incontro, tutto il gruppo di ragazzi e di animatori dell’oratorio si dirigeva
verso il luogo prefissato secondo il programma della giornata.
Ogni settimana prevedeva tre giorni
in sede, cioè presso il centro educativo
padre Arturo D’Onofrio di Scampia.
Fitto il programma per i ragazzi, guidati
dagli animatori: incontri, attività formative con laboratori, tra cui: danza, cucina, musica, manualità, sport, radio, teatro… e, nel pomeriggio, attività ludiche
con giochi di abilità e di concentrazione.
Due giorni sono stati dedicati ad una
proposta culturale e una proposta ludica: dagli scavi di Ercolano, al centro storico di Napoli, dal museo di Pietrarsa al
museo di Capodimonte; da Città della
Scienza al Teatro San Carlo; dai parchi
Acquatici Pareo Park a l’Isola Verde.
Perché conoscere il territorio significa
anche crescere, allargando i propri orizzonti ed accettando le diversità.

Parola d’ordine: condivisione
A colloquio con don Pasquale Langella
«Pensiamo ancora ad una carità fatta di consegna di pacchi alimentari, di vestiti e beni materiali e invece dobbiamo fare un passo avanti: parlare di accoglienza e integrazione».
Don Pasquale Langella, direttore dell’Ufficio coordinamento
Oratori e dell’Ufficio Migrantes diocesano, va subito al punto.
«Non possiamo continuare soltanto a preoccuparci di sfamare i
nostri fratelli immigrati ma c’è la necessità di trovare modalità
nuove per trasmettere contenuti educativi». Nasce così l’idea. Che
don Pasquale – ricorda – ha avuto durante un incontro a Roma
della fondazione Migrantes.
Ci spieghi meglio…
«Durante un incontro a Roma è nata l’intuizione di mettere insieme i bambini di diverse etnie. Il progetto ha voluto puntare alla
costruzione di un oratorio interculturale che lavorasse sull’inclusività e sull’integrazione, partendo dal territorio della diocesi di
Napoli e dalle comunità etniche presenti e cioè l’africana anglofona; la cinese; l’eritrea-somala, la filippina; la peruviana; la polacca; la rom di Scampia; quella dello Sri Lanka (Cingalesi) e dello
Sri Lanka (Tamil). Oltre, naturalmente a quella di Napoli».
Cosa ha voluto essere l’oratorio interculturale?
«Un luogo aperto alle famiglie, dove è stato possibile l’incontro,
lo scambio e la conoscenza tra le diverse culture, a partire dalla
condivisione di aspetti semplici della quotidianità: la cucina, la festa, la musica, il gioco».
Quali gli obiettivi e le finalità?
«Siamo partiti dalla considerazione che la Chiesa locale è composta da molte comunità che portano in sé grosse differenze e anche molti punti in comune.
Il tutto non è una semplice somma delle parti: abbiamo voluto
far emergere e incontrare alcune peculiarità, convinti che questo
processo accresca la ricchezza interiore di tutti mediante una
contaminazione positiva».

Ma non solo. Molta importanza al territorio…
«La conoscenza del territorio in cui si vive è un’esperienza ricca
di stimoli culturali, che per i ragazzi sono fonte di vita interiore e
occasione pratica per apprendere valori e per restituire messaggi
positivi alle proprie famiglie. Perciò il progetto ha previsto gite
culturali e ricreative in cui i ragazzi hanno scoperto maggiormente l’offerta della loro città, e hanno provato ad allargare un po’ lo
sguardo valorizzando servizi, luoghi, storia del territorio in cui vivono».
Come è stato accolto il progetto?
«A Roma con entusiasmo. Abbiamo avuto il sostegno del 60 per
cento del progetto dal Fondo 8 per mille della Cei ed il 40 per cento
della diocesi di Napoli, per questo ringraziamo il cardinale
Crescenzio Sepe. Tutte le spese, dunque, sono state coperte».
Certamente un progetto così ha previsto tanta formazione?
«Sono stati proposti due steep formativi dedicati all’equipe interculturale degli animatori che ha portato avanti le settimane di
Oratorio.
La formazione è stata affidata alla cooperativa sociale
AnimaGiovane, che si è occupata di organizzare due full immersion per l’equipe, in collaborazione con Noi oratori di Napoli e di
Migrantes. Una prima full immersion (della durata di 18 ore, da
distribuirsi in un weekend lungo da venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio) si è basata sull’acquisizione di tecniche animative da utilizzarsi in qualsiasi tipo di contesto. La seconda full immersion, invece, ha riguardato maggiormente il campo interculturale».
Quale messaggio, in conclusione, avete voluto diffondere?
«Ogni essere umano, essendo portatore di storia e competenze,
deve necessariamente diventare una risorsa per gli altri, prevenendo così l’esperienza della marginalità. Questo processo si innesca soltanto se si impara a condividere le risorse, talvolta a rinunciare a qualcosa del nostro acquisito benessere».

Storie
di tutti
i giorni
Il 5 agosto
lo spettacolo
conclusivo preso
il Centro educativo
di padre Arturo
D’Onofrio
La storia di ognuno e di tutti, la
storia con la “s” maiuscola e la
storia che ognuno ha da
raccontare, la storia che nel
proprio quotidiano si vive e si
costruisce. Lo spettacolo che i
ragazzi dell’oratorio, guidati
dagli animatori della “Scuola di
Teatro e Relazione – STAR” di
Torino hanno portato in scena,
dal titolo “Storie in lotto”
racconta di alcune famiglie
sgombrate dal Comune. A
seguito dello sgombero i
protagonisti dello spettacolo
devono liberarsi di tutti gli
oggetti lasciati dagli abitanti nei
singoli appartamenti: ogni
oggetto porta con sé una storia.
Ogni oggetto ha un significato e
serve ai ragazzi per raccontare
qualcosa. L’ultimo oggetto
presentato è una sedia: simbolo
dell’accoglienza.
Lo spettacolo, svoltosi il 5
agosto presso il teatro del Centro
educativo di padre Arturo
D’Onofrio a Scampia, ha visto
la partecipazione tutti i genitori,
delle comunità dei ragazzi
dell’oratorio e delle comunità
parrocchiali degli animatori
provenienti da Trecase, Torre del
Greco ed Ercolano.
Attraverso scenette teatrali, balli
e canti sono stati coinvolti tutti i
ragazzi grazie anche all’impegno
e al sostegno degli animatori che
a Torino lavorano da 10 anni nel
campo artistico a 360°, su tutto
il territorio nazionale.
Lo spettacolo ha voluto parlare
dei pensieri delle persone che
rendono vivo il territorio di
riferimento e ha cercato di
rivolgersi a tutti quelli che
hanno
partecipato all’evento.
La modalità di svolgimento del
laboratorio ha dato ampio
spazio alla creazione collettiva,
mettendo in relazione tutti sia
con le loro capacità artistiche
che organizzative.
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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 16
settembre, alle ore 17. L’incontro sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 20 settembre, 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.

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche in cui
verrà conferito
il Sacramento
della
Confermazione
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre

Chiusura
uffici
di
Curia
Si rende noto che gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina, saranno
chiusi al pubblico, nel corso dell’anno 2017, secondo
il seguente calendario.
lunedì 18 settembre;
giovedì 2 novembre;
venerdì 3 novembre.

Attualità
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Con i disegni dei bimbi del Rione Sanità di Napoli parte una raccolta fondi da Nord a Sud per
la Casa dei Cristallini. Iniziativa della Inpact che coinvolge 30 tra le migliori pizzerie d’Italia

Solidarietà e buon gusto
30 artigiani della pizza napoletana al lavoro per raccogliere fondi per “Magnà”, il laboratorio di disegno alimentare della Casa dei
Cristallini, associazione che dal 2002 si occupa di minori e famiglie nella parte più interna e difficile del Rione Sanità, nel cuore di
Napoli.
L’idea è della Inpact e della giornalista
enogastronomica campana Monica Piscitelli:
le pizze dei Maestri della pizza coinvolti, sia
servite al tavolo che da asporto nell’innovativo e salubre contenitore a prova di chilometri
e intemperie della azienda di Diego Rubino e
Fabio Ditto, e reso unico dalla progettazione
dei piccoli designer del Rione, finanzieranno
i progetti a favore dei bimbi. L’iniziativa
prende il via il primo settembre e andrà a
oltranza fino al 29 ottobre prossimo, giorno
di presentazione, da parte della Inpact, del
progetto a Host 2017.
3000 “box d’arte”, frutto della galoppante
fantasia dei bimbi della Associazione napoletana, conterranno altrettante pizze in arrivo
nelle case degli italiani che sceglieranno la
“Pizza Magnà”, ideata dagli artigiani coinvolti.
«La Casa dei Cristallini si occupa di minori e famiglie nella parte più interna del rione
Sanità. Quando il parroco nel 2001 arrivò nel
Rione
Sanità
racconta
di
essere
rimasto profondamente colpito da quelle che
erano le «ali estreme» dei Cristallini e di San
Gennaro dei Poveri, zone che non fanno propriamente parte della Sanità, ma sono accorpate al suo cuore, già scisso fra la basilica di
San Severo e quella di Santa Maria. Poverissime, rappresentano il ghetto nel ghetto, l’humus ideale per una microcriminalità diffusa.
E’qui che operiamo dal 2002 ed è da qui
vogliamo creare un ponte con il mondo dei
professionisti del food per autofinanziarc»,
racconta Gina Bonsangue, vicepresidente
della Associazione Casa dei Cristallini.
«Quando Monica Piscitelli mi ha parlato
dell’idea di sviluppare l’aiuto tangibile per il
progetto Magnà per la casa dei Cristallini, ho

avuto immediatamente la spinta emozionale
di aiutare, nel mio piccolo, i ragazzi che l’Associazione accoglie. Imbastita l’idea, ho chiamato gli amici artigiani di Inpact che hanno
tutti aderito senza farselo ripetere oltre.
Quando si tratta di aiutare, il Cuore Napoletano non se lo fa ripetere più di una
volta.Spero vivamente che il contributo giunga in modo massiccio da parte di tutti!», racconta Diego Rubino amministratore unico di
Inpact. Magnà - ideato dalle creative Assunta
D’Urzo e Mary Cinque - è laboratorio di disegno alimentare della Casa dei Cristallini,
associazione che si occupa di minori e famiglie nella parte più interna del Rione Sanità,
nel cuore di Napoli. Il laboratorio consiste

nella preparazione di merende ad arte per
bambini dai 6 ai 10 anni fatte con ingredienti
di stagione, per educare i bambini a mangiare bene divertendosi.
Dal 2016, con l’aiuto della giornalista enogastronomica Monica Piscitelli, del giornalista Walter Medolla e della designer Ilaria Grimaldi, è divenuto un vero laboratorio creativo che si presta alla creazione di una linea
bella ed elegante di prodotti per la ristorazione e l’agroalimentare al fine di autofinanziarsi.
Dal 2016 Magnà si finanzia anche con
l’aiuto di imprenditori del settore food che
adottano i disegni dei bimbi della Sanità per
la propria comunicazione aziendale.

A Gubbio il Forum della stampa cattolica, organizzato da Greenaccord e dalla
Diocesi di Gubbio, in occasione della Giornata nazionale per la Custodia del Creato

Cammini e turismo responsabile
Ottanta giornalisti provenienti da tutta Italia per un evento formativo
sulla comunicazione per rilanciare il territorio dopo l’emergenza
Un forum per riflettere sulla comunicazione del post emergenza
in occasione di eventi naturali avversi, sul tema dei cammini e sul
turismo responsabile. È quello che si è chiuso a Gubbio, nell’Umbria
ferita dal terremoto del 30 ottobre 2016 e nella terra di Francesco,
luogo privilegiato per riflettere sulla custodia del Creato.
«Dobbiamo essere viandanti e non turisti – ha detto il presidente di
Greenaccord onlus, Alfonso Cauteruccio agli 80 giornalisti presenti
– per carpire lo spirito delle cose, tracciando anche linee di ‘economia alternativa’. Bisogna spogliarsi di sicurezze e pregiudizi per avvicinare le persone e coglierne l’essenza e la storia». Ed è proprio sulla narrazione giornalistica del post emergenza e sulla necessità di
raccontare storie per rilanciare i territori e sostenere economie e comunità locali che si sono concentrati i lavori. L’imprenditrice agricola Elena Pennacchi di Coldiretti Umbria ha testimoniato con dati
l’esperienza delle aziende agrituristiche dell’Umbria, travolte dal sisma e da una comunicazione, anche social, talvolta scorretta che,
con la semplificazione “Centro Italia” non è riuscita a tutelare le economie dei territori di Umbria, Marche, Lazio non interessati direttamente dal terremoto. «Il nostro è un tessuto di 1300 strutture agrituristiche, di cui il 97% a gestione familiare – ha detto Pennacchi –
per lo più da donne. Strutture che abbiamo registrato una riduzione
di arrivi del 27% di italiani in tutte le zone dell’Umbria, nonostante
l’area di Norcia si circoscritta. Nel cratere umbro, tra il gennaio e il
luglio 2017, la situazione è ancora più drammatica con variazione
negativa di fatturato del -70% per gli alloggi, un crollo che è mitigato
dalla presenza degli stessi sfollati in molti agriturismi, e del -40%
nella ristorazione».
La narrazione attraverso i social network, inoltre, ha assunto un
ruolo centrale a partire dal terremoto dell’Aquila nel 2009. «È necessaria una comunicazione, anche istituzionale, decentrata – ha detto
Stefano Martello, esperto di comunicazione integrata – che coinvol-

ga sempre di più i decisori locali e il tessuto economico».
L’associazione Grenaccord onlus conferisce oggi i premi giornalistici “Sentinella del Creato”, per l’attenzione e la sensibilità alle tematiche dell’ambiente, a Benedetta Rinaldi (conduttrice de “La Vita
in Diretta Estate”), Isabella Di Chio (giornalista TGR Lazio),
Roberto Mazzoli (direttore de “Il Nuovo Amico” della Diocesi di
Pesaro) in collaborazione con la FISC - Federazione italiana settimanali cattolici e l’UCSI - Unione cattolica stampa
italiana. Conferiti a Roberto Moncalvo (presidente Coldiretti) all’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia e al vicepresidente
della Conferenza Episcopale Italiana per l’Italia centrale,
mons. Mario Meini i premi alla carriera.
In quest’occasione, la Diocesi di Gubbio ha consegnato allo stesso presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, che a soli 33 anni è
stato il più giovane presidente tra tutte le associazioni di impresa e
dei lavoratori, anche il premio “Lupo di Gubbio per la
Riconciliazione”.

Città
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Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Asl Napoli 1 e Curia di Napoli
per offrire assistenza sanitaria ai senza fissa dimora italiani e stranieri

Un camper sanitario
per chi è in difficoltà
Regione Campania, Asl Napoli 1 e Curia
di Napoli insieme per offrire assistenza sanitaria ai senza fissa dimora italiani e stranieri. Un camper sanitario attrezzato e con
a bordo un medico, un infermiere e un mediatore culturale stazionerà, dalle 17 alle 21
per sei giorni alla settimana, in alcune aree
della città per portare assistenza socio sanitaria a chi vive per strada.
L’iniziativa, realizzata nell’ambito del
più ampio progetto della Asl Na 1 ‘Equità in
Salute’, intende offrire un primo soccorso e
comunque un punto di riferimento a tutte
quelle persone sole e smarrite che spesso
non sanno a chi rivolgersi e che non necessariamente hanno bisogno di ricorrere all’ospedale.
Nella basilica di Santa Restita il
Cardinale Sepe, il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca e il direttore
della Asl Na 1 Mario Forlenza, hanno firmato il protocollo d’intesa che renderà operativo il progetto, mentre sul sagrato del Duomo
c’è stata la benedizione del camper sanitario. Qui il cardinale Sepe, alla presenza del
presidente De Luca e del direttore Forlenza,
ha benedetto il mezzo. «Tra le tante attività
si solidarietà che svolgiamo – ha detto il cardinale Sepe – mancava l’assistenza medica
per i senza fissa dimora. Questa mancanza
rappresentava un buco nero e per colmarlo
abbiamo trovato nella Regione un partner
formidabile che ci ha messo a disposizione
il mezzo e il personale. Il diritto alla salute –
ha aggiunto – deve essere garantito a tutti».
Il camper sosterà principalmente in
prossimità delle mense per i poveri e delle
parrocchie a cui spetta il compito di segnalare le esigenze e i luoghi in cui maggiormente si concentrano i senza fissa dimora.
Le attività di segnalazione e di bisogno saranno coordinate dalla Caritas diocesana. A
bordo del camper si effettueranno visite mediche, prelievi, si daranno medicine, sarà
possibile misurare la pressione ed effettuare
elettrocardiogrammi. Effettuato un primo

screening, il paziente potrà essere consigliato sul da farsi ed eventualmente su una terapia o su altri esami cui sottoporsi o essere
indirizzato ad altri presidi sanitari. Il presidente De Luca ha sottolineato che si tratta di
«un’iniziativa di straordinario valore non
solo simbolico. È un fatto concreto e rappresenta un primo passo nella direzione dell’estensione della rete territoriale e contestualmente – ha proseguito – lanciamo un messaggio di solidarietà ai più deboli mantenendo come nostra impostazione di base il rispetto delle regole, della legalità, della sicu-

rezza per le famiglie a cui si coniuga la tutela
dell’umanità e l’accoglienza».
Tra gli obiettivi dell’iniziativa – come evidenziato dal direttore Forlenza – «non solo
fornire assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, ma anche effettuare un monitoraggio
su quanti vivono in condizioni di disagio così da fornire i dati all’Osservatorio istituito
in Regione». Il camper – come ricordato –
non è la prima iniziativa diretta ai senza fissa dimora. Dal 2002 infatti presso l’ospedale
Ascalesi di Napoli è attiva un’unità operativa
dedicata a chi vive per strada.

L’Ambulanza del prematuro,
un anno dopo
La lettera del professore Raimondi al Cardinale Sepe
di Ida Padolecchia

Ad un anno dalla consegna della nuova ambulanza al Servizio di
Trasporto di Emergenza Neonatale (Sten) donata dal Cardinale
Crescenzio Sepe ed acquistata con i fondi raccolti durante l’asta di
beneficenza in occasione dell’annuale “Serata di beneficenza per
l’infanzia”, Francesco Raimondi, Responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale e del Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale afferente al Dipartimento di attività integrata di Pediatria diretto da
Riccardo Troncone, ha scritto una lettera all’Arcivescovo, che integralmente riportiamo, illustrando le attività che sono state rese possibili grazie alla “ambulanza del Cardinale”.
«Eminenza Reverendissima, è già passato un anno intero da quando Ella ha voluto benedire l’ambulanza salva–neonati, frutto della Sua
stessa generosità. Mi sembra doveroso informarLa oggi dei tanti piccoli “miracoli” che sono avvenuti attraverso questa Sua opera di
Carità. Sono stati trasportati ben 393 neonati ed il più piccolino pesava appena 510 grammi. Con lui, altri 17 dei nostri piccoli trasportati
pesavano meno di 900 grammi. Venti neonati avevano subito già al
parto una grave carenza di ossigeno, la cosiddetta “asfissia perinatale”, e più di 30 viaggiavano verso la Terapia Intensiva mentre respiravano con il massimo appoggio di un ventilatore meccanico.
Ben 44 piccoli cardiopatici hanno usato l’ambulanza per trovare la
soluzione chirurgica della malformazione congenita. E per quei 32
neonati che non hanno trovato in Campania un posto per guarire, il
trasporto all’Ospedale Bambino Gesù di Roma è stato possibile solo

grazie a quella che è ormai nota a tutti come l’“Ambulanza del
Cardinale”. E proprio a nome di queste centinaia di piccoli malati, dei
loro genitori e parenti, della Direzione della Azienda Ospedaliera
Universitaria “Federico II”, dei miei collaboratori e del personale afferente alle strutture da me dirette che mi permetto di esprimerLe la nostra perpetua gratitudine. Con devozione, Francesco Raimondi».
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Settima edizione
della mostra
internazionale
sulla musica a Napoli

Rock!
Ritorna, per il settimo anno
consecutivo al Palazzo delle
Arti di Napoli, fino al 30
settembre, la mostra
internazionale sulla musica e i
suoi linguaggi “Rock!”, ideata
e diretta dai giornalisti e critici
musicali Carmine Aymone e
Michelangelo Iossa. La mostra
è realizzata in collaborazione
con l’Assessorato al Turismo e
alla Cultura del Comune di
Napoli e nelle sue precedenti
sei edizioni ha fatto registrare
oltre 77mila visitatori e che,
per continuità ed estensione, la
rende una delle mostre
espositive dedicate alla musica
e ai suoi linguaggi tra le più
ricche e ampie mai realizzate
in Europa.
La mostra quest’anno, vivrà
all’insegna del numero 7 e
attraverso sette aree tematiche
celebrerà differenti anniversari:
il quarantesimo anniversario
della scomparsa del re del rock
Elvis Presley con un’ampia
sezione a lui dedicata che
accoglierà suoi oggetti
personali provenienti
direttamente da collezioni di
Memphis; i quaranta anni di
punk con la mostra fotografica
in esclusiva per l’Italia
intitolata Warzone centre del
fotografo britannico Ricky
Adam; la febbre del sabato sera
– Saturday Night Fever:
l’esplosione del fenomeno
disco music e l’ascesa
definitiva di una band
divenuta leggenda della musica
con oltre 230 milioni di dischi
venduti, i Bee Gees; i 7 album
capolavoro del 1967 (Jimi
Hendrix, The Doors, Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, Days of future passed,
The Piper at the Gates of
Dawn, Velvet Undergound, Mr.
Fantasy); il Gothic Seven
Seals; David Gilmour e il
Paradiso Perduto di John
Milton; Michael Jackson e il
suo misterioso legame con il
numero 7.
Ma non è tutto: gli spazi
napoletani dell’Hart di via
Francesco Crispi e quelli della
libreria Berisio di via Port’Alba
ospiteranno eventi. Il primo
accoglierà, attraverso un ciclo
di appuntamenti le proiezioni
di film tutti preceduti da un
incontro/introduzione, mentre
il secondo sarà la cornice degli
“AperitiviJazzRock!” in cui
sarà narrata l’arte di musicisti
che partendo dal jazz hanno
messo insieme la musica
d’improvvisazione con il rock e
molto altro (Miles Davis, Chet
Baker, Gil Evans, Weather
Report…).

Vita Diocesana
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Le Comunità parrocchiali a margine dello sgombero dei Rom

Miano dice no al razzismo
Miano dice sì alla vivibilità ed accoglienza
Cosa sta succedendo nel quartiere di
Miano? Ma davvero si dice questo del
nostro quartiere? Siamo razzisti? Non
siamo accoglienti? Troppi titoloni che
feriscono la nostra sensibilità e responsabilità di parroci.
Tutto è esploso con la decisione delle
Autorità competenti di sistemare dei
rom “profughi” dall’incendiato campo
di Scampia nell’ex Caserma Boscariello
a Miano. E subito la questione delle baraccopoli e dei campi in cui vivono i
rom a Napoli è tornata d’attualità, un
problema spinoso su cui si confrontano
con gravi limiti e difficoltà tutte le amministrazioni comunali.
In questa vicenda le autorità competenti si stanno adoperando con una logica di spostamento emergenziale da
un posto in cui i rom vivono in condizioni insopportabili, a un luogo meno visibile ove sia possibile allestire qualche
servizio temporaneo e civile.
Ma l’immediata reazione contraria
di alcuni cittadini di Miano non la si può
liquidare solo come pregiudizio. La
protesta è anche sintomo di uno scollamento tra cittadini ed istituzione, con
tanto di smarrimento, di paura e di facile strumentalizzazione.
Ci sentiamo di invitare tutti a recuperare un confronto civile e senza toni arroganti e violenti, poiché in questa vicenda la comunicazione e una certa politica sul problema sta facendo esplode-

re una “guerre tra poveri”, un conflitto
sociale tra gli ultimi. Dove l’unica guerra da combattere dovrebbe essere quella alle povertà nel nostro quartiere.
Il degrado a Miano non lo porteranno i rom, ma ha cause fortemente radicate in una criminalità organizzata che
ha occupato, poi gestito, spazi vuoti.
La gente del nostro quartiere è brava
gente solidale e accogliente verso tutti e
particolarmente verso coloro che sono
in stato di disagio.
A Miano il degrado ha una storia an-

Nuova App
di Poste italiane
L’App Ufficio Postale, l’applicazione che permette di utilizzare molti dei
servizi di Poste Italiane tramite Smartphone e Tablet, introduce importanti
novità: la possibilità di prenotare il proprio turno in ufficio postale, 184 dei
248 quelli interessati nella provincia di Napoli, sia per il giorno corrente
che per quello successivo, per tutti i tipi di servizi compreso il ritiro di posta
raccomandata e pacchi. La nuova funzionalità di ritiro di raccomandate e
pacchi in giacenza è semplicissima, basta inquadrare con la fotocamera il
codice a barre contenuto nell’avviso di giacenza, o digitare manualmente
il codice, e l’App indicherà lo stato della spedizione. In particolare sarà
possibile conoscere la data a partire dalla quale la raccomandata o il pacco
potranno essere ritirati, l’ufficio postale dove si trovano in giacenza e,
soprattutto, prenotare direttamente il ticket che dà accesso al proprio turno
allo sportello.
L’App Ufficio Postale, gratuita su Google Play e Apple Store, amplia e
semplifica i canali di accesso ai servizi di Poste Italiane, permettendo di
pagare bollettini, inviare posta raccomandata, prioritaria e telegrammi,
monitorare una spedizione tracciata, localizzare su mappa Uffici Postali,
cassette di impostazione e Atm Postamat, ma anche di prenotare il proprio
turno in Ufficio Postale contribuendo a ridurre i tempi di attesa della
clientela. L’App Ufficio Postale è pensata per tutti i cittadini e non occorre
essere intestatari di conto Banco Posta o carte Postepay, è possibile infatti
pagare attraverso carta di credito. Per i possessori di Conto BancoPosta o
Carte Postepay è inoltre disponibile l’App BancoPosta. L’App, pensata per
la gestione dei servizi finanziari, permette di consultare da smartphone e
tablet il saldo e i movimenti effettuati; pagare i bollettini compilando i dati
necessari o semplicemente inquadrando con la fotocamera il QR code;
disporre trasferimenti di denaro con bonifici e Postagiro; ricaricare SIM e
carte Postepay. Il tutto in sicurezza grazie alla possibilità di autorizzare le
varie operazioni tramite il codice PosteID. L’App Ufficio Postale e l’App
BancoPosta rappresentano un deciso passo in avanti verso la
trasformazione digitale di Poste Italiane, un’Azienda sempre più innovativa
e tecnologica al servizio del cittadino.

tica fatta di non gestione, non soluzioni,
rimandi. Questo intossica la convivenza
e si arriva paradossalmente a prendersela col più debole.
Come in tutte le situazioni che non si
affrontano, si accumula delusione e la
delusione ha un prezzo: diventano tutti
più elettrici, offensivi, difensivi.
Ci sono situazioni che durano da anni e che la politica non risolve, distratta
e troppo assente.
Di fronte alle molteplici emergenze
del nostro territorio, la Chiesa oggi si

sente sotto pressione, perché chiamata
a fare da “supplente” in diverse emergenze. La Chiesa è accanto ai poveri, ma
non ha il potere di sradicare la povertà.
Alle politiche sociali, quando mancano
o sono carenti, non è possibile rispondere in termini di supplenza.
Come normali cittadini e ancor più
come cattolici siamo tenuti a superare e
a far superare stereotipi e slogan che
non fanno altro che diffondere pregiudizi e soprattutto non bisogna soffiare
sul fuoco dell’odio razziale.
Dobbiamo essere convinti che ogni
essere umano, come ogni vita umana,
merita sempre e comunque rispetto,
anche chi questo rispetto sembra non
meritarlo o volerlo. Può sembrare per
alcuni un limite, ma segna la civiltà di
un popolo.
don Francesco Minervino
parrocchia Maria Santissima
Assunta in Cielo
padre Lillo Di Rosa
parrocchia Santa Maria
della Provvidenza
don Salvatore Cinque
parrocchia Santi Alfonso e Gerardo
fra’ Gerardo Ciufo
parrocchia Santa Maria dell’Arco
padre Carlo De Angelis
parrocchia San Francesco
Caracciolo
Parroci di Miano
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S

i è tenuto a Napoli dal 28 al 31 agosto,
presso
il
Seminario
Arcivescovile “A. Ascalesi”, il campo estivo che ogni anno l’Azione Cattolica
Italiana promuove ed organizza per i seminaristi di tutta Italia.
Quattro giornate di approfondimento,
studio e confronto sull’identità dell’Associazione e sul contributo della stessa
nella pastorale diocesana, che hanno visto la partecipazione attiva di tanti giovani seminaristi desiderosi di conoscere la
proposta formativa dell’AC. A guidare il
campo, il Collegio degli Assistenti centrali
di AC, insieme all’Assistente ecclesiastico
generale
S.E.
Mons.
Gualtiero
Sigismondi. I partecipanti si sono ritrovati in seminario Lunedì pomeriggio 28
Agosto accolti calorosamente da un gruppo di seminaristi napoletani. Dopo una
breve presentazione del campo, la Santa
Messa presieduta da mons. Salvatore
Angerami, Vescovo ausiliare della diocesi
di Napoli e Rettore del Seminario napoletano, che ha dato il via ufficiale ai lavori.
La mattinata di Martedì é iniziata con
l’appassionato intervento del presidente
nazionale dell’AC, Matteo Truffelli, il quale ha sottolineato come l’Azione Cattolica
sia scuola di discernimento per sua natura, esperienza di corresponsabilità tra sacerdoti e laici che non si stancano di sedersi intorno ad un tavolo e pensare con
coraggio e audacia a come tradurre nel
qui e ora l’eterna Novità del Vangelo.
A seguire, tre focus laboratoriali sulla
proposta formativa dell’Azione Cattolica
per ragazzi, giovani e adulti. La meditazione di don Antonio Mastantuono, vice
assistente generale dell’Ac, ha poi chiuso
la giornata. I lavori del Mercoledì sono
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Scegliere: da soli o insieme?
Il campo dell’Azione Cattolica per i seminaristi

stati a cura del Consiglio diocesano
dell’Ac di Napoli. Al mattino i seminaristi
hanno fatto esperienza di corresponsabilitá, sperimentando lo stile e il metodo di
lavoro di un consiglio diocesano, quale
luogo di discernimento, luogo nel quale
laici e presbiteri, insieme, provano a tra-

“Tutto quanto
aveva per vivere”
Il Weekend Responsabili
dell’Azione Cattolica diocesana di Napoli
Riparte con l’avvio del nuovo anno pastorale diocesano, anche il
cammino associativo dell’Azione Cattolica di Napoli, portando ancora
negli occhi e nel cuore la straordinaria esperienza dell’incontro
nazionale del 30 aprile con Papa Francesco in piazza San Pietro,
l’incontro che ha aperto i festeggiamenti per i 150 anni dell’Azione
Cattolica Italiana. «È sicuramente un tempo di Grazia – commenta il
presidente diocesano Maria Rosaria Soldi – un tempo in cui vogliamo
sperimentare in maniera ancora più forte il senso autentico della
corresponsabilità e della condivisione, e spendere quella passione cattolica
a servizio di questa terra meravigliosa e piena di contraddizioni allo stesso
tempo, a servizio della nostra Chiesa locale, proiettata già a vivere la
quarta opera di misericordia “Alloggiare i pellegrini”, nella via tracciata
dal nostro Pastore».
Ad aprire il nuovo anno associativo, primo del nuovo triennio, sarà
il Weekend Associativo destinato a tutti i Responsabili associativi ed
educativi parrocchiali, che si terrà a Scanzano di Castellammare di
Stabia dal 16 al 17 settembre. Un appuntamento prezioso per la nostra
Associazione diocesana, un’occasione di incontro, di fraternità e di
confronto, per poter riflettere insieme, alla luce degli Orientamenti
triennali dell’Azione Cattolica e della Lettera Pastorale diocesana sulle
future scelte e sui prossimi passi da compiere. Farà da filo conduttore
dell’intero weekend una lettura attenta e approfondita dell’Evangelii
Gaudium, che è stata, è, e sarà, per la Chiesa e per l’AC, uno dei
rifermenti principali di questo tempo in cui siamo chiamati ad essere
audaci e creativi, e a fare nostro il sogno di Chiesa di papa Francesco.
L’intera giornata del sabato sarà dunque dedicata allo studio
dell’Esortazione Apostolica, con un focus laboratoriale sul tema del
discernimento, il cuore della nostra azione pastorale. I lavori
proseguiranno poi la domenica 17 settembre, con la lectio divina
sull’icona biblica dell’anno “Tutto quanto aveva per vivere” (Mc 12, 3844) e con la presentazione del programma associativo e dei cammini
formativi dell’anno per i ragazzi, giovani e adulti di cui l’AC si prende
cura nelle nostre comunità parrocchiali.
La Presidenza Diocesana

durre quella “passione cattolica” in scelte
e proposte alla luce del contesto ecclesiale, del contesto associativo, del contesto
sociale, perché esse rispondano sempre
più alle domande di vita degli adulti, dei
giovani e dei ragazzi di oggi, di questo
tempo, delle nostre comunitá parrocchia-

li. A caratterizzare il pomeriggio, l’affascinante visita alle Catacombe di San
Gennaro e San Gaudioso e l’incontro con
don Antonio Loffredo, parroco alla
Sanità, che ha ricordato ai seminaristi come il sacerdote sia chiamato a custodire e
guidare la porzione di gregge, facile o difficile, che gli è affidata, provando a costruire con gli uomini e le donne di buona
volontà il Regno di Dio.
L’ultimo giorno del campo ha visto la
testimonianza di tre Assistenti di Azione
Cattolica: don Raffaele Galdiero, che ha
raccontato la sua esperienza di assistente
parrocchiale dell’Ac; don Antonio
Ascione, che ha sottolineato i tratti della
sua esperienza di assistente diocesano
dell’Ac; don Mario Masullo, che ha rivolto
lo sguardo sul livello regionale. I tre assistenti hanno sottolineato come ad agni livello ecclesiale l’AC possa dare il suo contributo e la sua presenza possa essere significativa. Nelle conclusioni il Collegio
assistenti ha ringraziato i partecipanti per
essersi messi in gioco nonostante il campo
fosse inserito in giorni di vacanza. Le risonanze dei seminaristi alla fine del campo
hanno messo in luce il loro entusiasmo e
la gioia di tornare a casa consapevoli
dell’AC come risorsa, come scuola di relazioni autentiche, come scuola di discernimento e accompagnamento nella vita.
Danilo Venturino
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Secondigliano Libro Festival

Al via la quinta edizione
Premio Capri
San Michele

Industria
culturale
e cultura
di massa
Il programma della
XXXIV edizione
Venerdi 29 settembre
Ore 18.30, Centro multimediale, Sala Mario Cacace.
La storia e le finalità del
Premio Capri – San Michele.
Convegno sul tema “Nel tempo
dell’industria culturale e della
cultura di massa è ancora possibile una cultura alta o d’élite?”
Sabato 30 settembre
Ore 18, presso l’Auditorium
Comunale. Cerimonia di proclamazione. Incontro con gli
autori delle opere vincitrici e
con
gli
altri
vincitori.
Consegna dei premi.

La quinta edizione del “Secondigliano
Libro Festival”, la manifestazione ideata
dall’omonima associazione di volontariato
per promuovere la lettura e affinare i livelli
culturali dei giovani del quartiere della periferia Nord, sarà presentata martedì 12 settembre, alle ore 10,30 nella sala conferenze
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania,
in via Cappella Vecchia 8. Alla presentazione
interverranno il presidente dell’Ordine dei
giornalisti, Ottavio Lucarelli, il segretario
del Sindacato unitario giornalisti campani,
Claudio Silvestri, il presidente del “Secondigliano Libro Festival”, Salvatore Testa,
e le socie responsabili dei progetti.
La nuova edizione si propone più ricca e
articolata e oltre ai progetti di lettura, scrittura e creatività, ripresenterà i concerti di
Natale, promuoverà una rassegna musicale
che impegnerà i giovani delle scuole a indirizzo musicale dell’area Nord di Napoli, nonché organizzerà convegni e dibattiti sulle
problematiche giovanili, in collaborazione
anche con l’Ordine e il Sindacato unitario
dei giornalisti, sostenitori di Secondigliano
Libro Festival, una mostra artistica contro la
violenza sulle donne e una fotografica in costruzione.
Il programma di attività del “Secondigliano Libro Festival”, per l’anno scolastico 2017-2018 coinvolgerà ancora tutte le
scuole operanti sul territorio del quartiere,
dalle primarie all’istituto superiore, interessate a diverse tipologie di progetti.
Per gli studenti delle terze classi delle
scuole secondarie di primo grado e delle prime classi delle secondarie di secondo grado
si continuerà con il programma di incentivazione alla lettura e di affinamento dei livelli
culturali. Il progetto si svolgerà da ottobre a
maggio.
Agli studenti verranno sottoposti tre libri
di narrativa di autore contemporaneo su tematiche specifiche interessanti il mondo dei

giovani: città e territorio, ambiente, legalità,
bullismo, quartiere. I libri saranno letti a casa o a scuola e discussi con gli insegnanti di
lettere.
Successivamente gli studenti avranno incontri collettivi con i singoli autori nel corso
dei quali approfondiranno le tematiche proposte. A maggio, nel corso di una manifestazione, i giovani voteranno il libro preferito
assegnando il “Premio Sgarrupato”. Entro
ottobre si concluderà il concorso promosso
in collaborazione con la Rogiosi Editore: ai
ragazzi delle sei scuole interessate sono stati
distribuiti libri che hanno come soggetto
luoghi particolari di Napoli. I ragazzi sono
stati invitati a visitare quei posti, a fotografarli e ad esprimere le loro sensazioni. I migliori elaborati saranno premiati prima delle
festività natalizie.
Il progetto “Scrittura e creatività” interessa gli alunni delle quinte classi delle scuole
primarie che sono invitati a raccontare e a
disegnare storie anche di fantasia avendo come punto di riferimento il grande patrimonio storico, artistico e culturale della città e
della regione. Con i bambini da due anni sono stati avviati gemellaggi a distanza con
coetanei di altre città. L’obiettivo qui è quello
di arrivare, magari con il sostegno delle amministrazioni pubbliche, ad un gemellaggio

reale, favorendo l’incontro di coetanei di
città diverse. Come sempre “Secondigliano
Libro Festival” è attento alle problematiche
giovanili e promuoverà specifici convegni
con giornalisti, scrittori, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dell’associazionismo su legalità, violenza sulle donne,
bullismo, ambiente e territorio.
“Secondigliano Libro Festival” si è fatto
promotore di concerti con protagonisti gli
studenti che frequentano i corsi delle scuole
medie a indirizzo musicale. Nel quartiere
non esiste un cinema, un teatro o un auditorium, e i giovani non hanno la possibilità di
esibirsi in pubblico.
In collaborazione con la Congregazione
dei missionari dei Sacri Cuori “Secondigliano Libro Festival” ha organizzato
due concerti dal titolo “Aspettando la Luce”
nella chiesa parrocchiale del Corso Italia.
Quello che era un progetto sperimentale
sta prendendo sempre più corpo e nel periodo prenatalizio 2017 i concerti diventeranno
quattro e coinvolgeranno tre comunità parrocchiali. Visto il successo dei concerti natalizi, è in progetto una rassegna che vedrà la
partecipazione di tutte le scuole musicale
dell’area Nord della città ed anche del circondario, una sorta di “Maggio Musicale di
Secondigliano”.
Lo scorso anno sono stati oltre mille gli
studenti coinvolti e circa cinquecento i genitori.
In quattro anni di attività il “Secondigliano Libro Festival” ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei
Comuni di Napoli, Bologna, Firenze e
Giugliano, della Settima Municipalità di
Napoli e dell’Ordine regionale dei giornalisti. Al “Secondigliano Libro Festival” collaborano l’Associazione arte presepiale, la LS
Comunicazione, la Congregazione dei
Missionari dei Sacri Cuori, l’Isis Vittorio
Veneto.

Presenze Confessori
nella Cattedrale di Napoli
Lunedì

Giovedì

Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Don Salvatore Piscopo – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Carmine Nappo – dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19 (italiano –
francese – inglese)

Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle ore 9 alle 12
Don Lello Grosso o don Ciro Marino – dalle ore 10
alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19

Venerdì
Martedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
(francese)
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Padre Sergio Cerracchio – dalle ore 10 alle ore 12
(shqipe – albanese)
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19

Mercoledì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Don Enzo Lojodice – dalle ore 9 alle ore 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Antonio Balzano – dalle ore 9.30 alle ore 12
Don Luigi Castiello – dalle ore 16.30 alle 18.30
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19

Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Don Enzo Lojodice – dalle ore 9 alle ore 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Enzo Di Mauro – dalle ore 10.30 alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19

Sabato
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle ore 9 alle 12
Padre Riccardo Sommella – dalle ore 17 alle ore 19
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19

Domenica
Don Domenico Mazza – dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle ore 12.30
Don Salvatore Esposito – dalle ore 10.30 alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19
Don Enzo Lojodice – dalle ore 17.30 alle ore 19

Cultura
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Campania by night ha inaugurato le visite notturne ad Oplontis

“Nerone e le imperatrici”
alla Villa di Poppea
Quattro serate speciali con musica, danza e performance
nel sito archeologico di Torre Annunziata
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Raccolta di poesie

Ispirazioni
L’ispirazione poetica
affascina da sempre, sin
dall’antichità. Attraverso i
loro versi i poeti che
“colorano” le pagine di

È stato inaugurato mercoledì 6 settembre “Campania By Night. Archeologia sotto le stelle” agli scavi di Oplontis a
Torre Annunziata, nella Villa di Poppea,
seconda moglie dell’Imperatore Nerone. Il progetto, che prevede visite notturne nei siti archeologici, realizzato dalla
Regione Campania e curato dalla Scabec
in collaborazione con il Mibact, dopo lo
straordinario successo registrato a Pompei (con oltre 5400 presenze in 12 serate)
propone per le serate del 6, 7, 13 e 14 settembre un appuntamento speciale, con
tre turni di visita, a partire dalle 19.45,
nella villa Imperiale illuminata e “animata” dallo spettacolo prodotto da Le Nuvole - Casa del contemporaneo dal titolo
“Nerone e le Imperatrici”.
Uno spettacolo che introduce i visita-

tori alla scoperta di uno dei siti più affascinanti e preziosi dell’area archeologica
vesuviana, con musica, danza e recitazione e che trascinerà il pubblico alla scoperta di storie e miti di duemila anni
fa. La villa di Poppea inserita tra i beni
che l’Unesco ha definito “Patrimonio dell’Umanità”, è una grandiosa costruzione
residenziale della metà del primo secolo
avanti Cristo, ampliata in età imperiale e
attribuita a “Poppaea Sabina”, seconda
moglie dell’imperatore Nerone. Con la
direzione della dott.ssa Immacolata Bergamasco, il sito di Oplontis fa parte del
Parco Archeologico di Pompei.
Sempre per il circuito “Campania By
Night”, questa settimana prendono il via
anche i percorsi tra avventura e spettacolo sul Gran Cono del Vesuvio da venerdì

8 a domenica 10 settembre con la rappresentazione “Selene ama Veseo” (biglietteria aperta dalle 17.30 in piazzale Quota
Mille, Ercolano, ingresso consentito fino
le 18.30 per gruppi di 30 persone).
“Campania by night. Archeologia sotto le stelle” è un progetto finanziato dalla
Regione Campania, promosso e organizzato dalla Scabec Società Campana Beni
Culturali.
Costo del biglietto per la Villa di Poppea 12 euro. Costo del biglietto per il
Gran Cono del Vesuvio 15 euro. Per i
possessori di Campania>artecard rispettivamente 10 euro e 12 euro.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 800.600.601 oppure 081.19.73.72.
56. Tutte le informazioni sono su
www.campaniabynight.it

questa raccolta di poesie,
vari autori tra i quali
Margherita De Rosa,
collaboratrice del nostro
Settimanale, scelgono, di
volta in volta, come
rappresentare e comunicarci
la loro visione della realtà, le
loro emozioni e i loro
sentimenti, come trasferire
su carta, attraverso parole,
figure retoriche e immagini, i
loro pensieri, in un viaggio
ricco di ispirazioni da
percorrere con la voglia di
lasciarsi “toccare e
trasformare”.
________________
Autori vari
Ispirazioni
Edizioni Pagine
Roma - 2017
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La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione “San Luigi”

La valorizzazione e la pastorale
dei beni culturali del Mediterraneo
Per il dodicesimo anno di attività, la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologiadella Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, sezione San Luigi, ha ideato e organizzato un
corso singolare: “Operatore per la valorizzazione e la pastorale dei beni culturali del Mediterraneo”. Si tratta di
una proposta di formazione mirata a qualificare soggetti
che intendano lavorare nel settore dei beni culturali, dell’arte e dell’architettura sacra e finalizzata ad approfondire lo
studio in una prospettiva teologica delle risorse artistiche e
culturali del Mediterraneo, sullo sfondo della storia delle
civiltà e delle identità religiose di ieri e di oggi.
Nel biennio 2017-2018 e 2018-2019, infatti, la “Scuola”
ha come tema specifico il Mediterraneo, per evidenziare le
sfide ma soprattutto le notevoli opportunità culturali che si
devono cogliere perché il Mare Nostrum torni ad essere centrale, grazie alla sua straordinaria e spesso convergente ricchezza di tradizioni culturali, di civiltà, credi, testimonianze artistiche.
L’attenzione dei due indirizzi fondamentali della “Scuola”, vale a dire “Arte e teologia per i beni culturali” e “Propo-

ste per una nuova architettura sacra”, si focalizzerà dunque
su “L’Arte luogo di incontri nelle culture del Mediterraneo”
proprio perché, nonostante viva oggi un difficile momento
storico, segnato da drammatici conflitti e profonde tensioni, il bacino del Mediterraneo è da sempre crocevia di culture e religioni.
Da qui la necessità intraprendere un percorso di formazione per una nuova figura di promozione culturale che
approfondisca l’incontro e lo scontro tra le civiltà mediorientale e africana e quella occidentale e, muovendo in particolare dalle risorse artistiche, nella molteplicità delle loro
espressioni, apporti competenze e sensibilità nuove in una
Chiesa, soprattutto locale, concretamente e consapevolmente aperta alla cultura del dialogo.
Sul sito della “Scuola” (www.scuolaarteteologia.it) è possibile consultare l’intero programma. Le lezioni si svolgeranno a Napoli nella sede di viale Sant’Ignazio di Loyola 51
e l’iscrizione va formalizzata entro il 15 ottobre tramite
istanze online. Per ulteriori informazioni: www.scuolaarteteologia. it - www.pftim.it/sluigi - tel. 338.152.78.42.
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10-17 SETTEMBRE NOVENARIO DI PREPARAZIONE
ore 18.00
PREGHIERA DEL ROSARIO
ore 18.30
SANTA MESSA

14 SETTEMBRE ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 19.00
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
per il solenne Inizio dell’Anno Pastorale.
ore 17.00

ore 18.00
ore 18.30

18 SETTEMBRE RITO VIGILIARE
CORTEO PROCESSIONALE
dalla parrocchia di San Giorgio Maggore
CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI
DELLA SOLENNITÀ
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
ACCENSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA
offerta dalla Diocesi di Acerra
19 SETTEMBRE

ore 8.00
ore 9.00

ore 10.00
ore 18.30

SANTA MESSA
LETTURA DELLA PASSIONE DI SAN GENNARO,
VESCOVO E MARTIRE
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
ED ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE DEL MARTIRE
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
SANTA MESSA
presieduta da un Vescovo Ausiliare

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30 IL SANGUE PRODIGIOSO
SARÀ OFFERTO ALLA VENERAZIONE DEI FEDELI

20-26 SETTEMBRE OTTAVARIO DI RINGRAZIAMENTO
ore 9.00
ESPOSIZIONE DELLE SACRE RELiQUIE
E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
NELLA CAPPELLA DEL TESORO.

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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