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La camorra disprezza la vita perché disprezza l’uomo, e la morte dei malavitosi
diventa come una ovvia conclusione del loro modo di agire e del loro modo di fare:
danno morte ma prima o poi ricevono anche loro morte che fa capire la fatuità,
l’inconsistenza, l’inesistenza di una cattiveria che non ha limiti, soprattutto
quando coinvolge generazioni più giovani, e quando addirittura coinvolge anche
degli adolescenti.
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Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto nella Basilica della Madonna della
Neve in Ponticelli la celebrazione eucaristica in occasione del 30° anniversario
del transito alla vita eterna del Servo di Dio don Agostino Cozzolino

Esempio di vita
da diffondere e incarnare
È una grande gioia celebrare con voi e
per voi questa eucarestia nel giorno del
Signore. Siamo alla vigilia della trentunesima domenica del Tempo ordinario, in una
circostanza particolare per ricordare la
grande figura di don Agostino Cozzolino,
oggi Servo di Dio, che trenta anni fa lasciava
questa terra per ritornare nel cuore di Cristo
che lui aveva tanto amato e incarnato nella
sua missione sacerdotale.
Don Pasquale Di Luca ha mostrato la fotografia di quella che fu una apoteosi di fede
da parte della gente, una grande dimostrazione di affetto per questo sacerdote che ha
vissuto intensamente la gioia della sua vocazione. Saluto con affetto la sorella, qui presente, ma anche tutti voi che avete avuto l’onore di aver potuto usufruire della ricchezza spirituale di questo presbitero. E saluto
anche tutti i sacerdoti - alcuni lo hanno conosciuto direttamente -, i diaconi e i giovani.
Nel vangelo che abbiamo ascoltato come
Gesù risponde ad uno scriba che lo aveva
messo alla prova sul più grande dei comandamenti. Egli riporta l’espressione che abbiamo letto nella prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio: ama Dio con tutto te
stesso. Gesù la rinnova con la sua autorità,
conferma quello che era il precetto più importante al punto tale che gli ebrei devoti lo
recitavano tre volte al giorno. Amare Dio significa riconoscerlo come padre, come colui che è fonte della nostra esistenza, che ci
ama da sempre e ci guida nel nostro pellegrinaggio fino al giorno in cui ci abbraccerà come padre. Noi siamo viandanti, popolo in
cammino chiamato, ogni giorno, a superare
tante difficoltà. Penso alle mamme, ai papà,
ai giovani… «Io sono con voi - ha detto il
Signore -, tutti i giorni, sono con voi per aiutarvi a vivere e a crescere in questa fede che
ci è stata donata».
Don Agostino ha udito questa voce del
Signore, si è messo in ascolto di questa chiamata ed ha sentito tutta la forza, come
Cristo sacerdote, di dare la vita per gli altri,
di rinunciare per la gioia del domani, come
un padre, una madre che, pur facendo sacrifici, avvertono tutta la bellezza di mettere la
propria vita a disposizione degli altri. Don
Cozzolino in Seminario prese sul serio la vocazione, l’impegno della formazione, crescere, maturare, rispondere con responsabilità a questa chiamata del Signore, nono-

stante tutte le difficoltà che questo ministero comporta. Ed era di grande esempio per
gli altri seminaristi con i quali organizzava
momenti di preghiera e di adorazione.
Una volta affidato alla parrocchia del
Santo Rosario a Poggioreale, seppe guardare in faccia la realtà, cercando di cavarsela
contribuendo a risolvere i problemi e le difficoltà di quella zona rurale, facendo emergere le cose belle dell’attività dei contadini,
aiutandoli a coltivare la terra con amore e
passione, rinforzandoli nella fede. Dopo tre
anni fu trasferito nella parrocchia dei
Camaldoli ma vi rimase poco perché fu chiamato come vicerettore in Seminario. E poi
venne qui, in questa Basilica della Madonna
della Neve in Ponticelli, nel settembre del
1960 dove rimase fino alla fine, testimoniando con la sua vita il Cristo che si incarna e vive nei suoi sacerdoti. Lo ha fatto cercando di
tradurre, concretamente, nella vita della
parrocchia, gli orientamenti del Concilio
Vaticano II.
E così portò avanti tante iniziative, prima
fra tutte il movimento giovanile parrocchiale e la fraternità sacerdotale. Tradusse con la
testimonianza della sua vita l’immagine di
Cristo in mezzo al suo popolo. Quanto è stato confortevole leggere il testamento spirituale nel quale diceva di avere tanto amato
la sua missione sacerdotale ma di essere stato a sua volta tanto amato. Quando, infatti,

scoprì di avere un tumore al pancreas accettò la volontà di Dio ma gli procurò tanta
gioia nel vedere che tantissima gente lo aiutava e gli voleva bene e in tanti facevano sacrifici per stargli vicino e rincuorarlo.
Dobbiamo continuare a pregare il Servo
di Dio, don Agostino, perché tutto il bene che
ci ha lasciato non vada perduto. Voi genitori
trasmettetelo ai vostri figli. Questi esempi
buoni vanno diffusi, comunicati, incarnati.
È così che un genitore educa i propri figli,
mostrando loro l’esempio dei santi. Il parroco, don Marco Liardo, diceva delle difficoltà
della città di Napoli, eppure Napoli è la
Diocesi dei santi, e tra questi colori che il
Papa ha canonizzato lo scorso 14 ottobre:
Vincenzo Romano, chiamato il santo curato
d’Ars del Sud - come non ricordare che don
Agostino veniva chiamato il santo curato
d’Ars di Ponticelli -, e il giovane operaio
Nunzio Sulprizio. E sulla scia di questa lunga schiera di santi la scorsa settimana abbiamo inviato a Roma il dossier dell’iter di canonizzazione di Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, figlia dei Beati coniugi Luigi e
Maria.
Sento il dovere di ringraziare tutti quanti
hanno voluto, come esigenza profonda della
loro fede, proporre questo santo sacerdote
alla venerazione di tutti noi, a cominciare
dall’indimenticato parroco don Ciro
Cocozza. Mi ricordo quando all’inizio mi

Incontro
in Episcopio
del Cardinale
Sepe con
il Cardinale
Ravasi
Il 5 novembre il Cardinale
Crescenzio Sepe, in Episcopio, ha avuto un incontro con il Cardinale
Gianfranco Ravasi, Presidente della
Pontificia
Commissione
di
Archeologia Sacra.
Nel corso della conversazione sono
state esaminate alcune situazioni riguardanti il settore e particolare riferimento è stato fatto alle Catacombe di
San Gennaro e San Gaudioso per la cui
gestione, nel 2009, venne sottoscritta
apposita Convenzione tra la predetta
Commissione e l’Arcidiocesi di Napoli.
Attesa la prevista scadenza di detta
Convenzione e tenuto conto della particolare
attenzione
che
la
Commissione Pontificia sta riservando alle numerose Catacombe esistenti
in Italia, tanto che di recente è stata anche celebrata, a Roma, la Prima
Giornata delle Catacombe, si è addivenuti alla determinazione di rinnovare
il rapporto di collaborazione attraverso una nuova Convenzione, che tenga
conto delle attuali esigenze e consenta
una migliore gestione e fruizione delle
Catacombe, seguendo gli orientamenti dettati da Papa Francesco.

chiedeva il da farsi e lo esortai a raccogliere
quante più testimonianze possibili, a cominciare dalle lettere di chi lo aveva conosciuto. Cominciò così l’iter che, grazie a Dio,
è andato avanti con il sostegno e la forza del
nostro Postulatore, don Pasquale. Ci impegniamo affinché le cose vengono fatte con
serietà così che un giorno celebreremo, come abbiamo fatto con San Vincenzo
Romano, la beatificazione o la canonizzazione di questo sacerdote e parroco, che fa
onore alla nostra Diocesi e a tutto il clero.
Preghiamo e facciamo la volontà di Dio, soprattutto cercando di imitare le virtù, l’esempio e la testimonianza che lui ha lasciato, noi e tutti coloro che, in questa parrocchia, hanno avuto la fortuna di conoscere,
stimare ed ammirare don Agostino. Dio vi
benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Un nuovo segno dei tempi
Inaugurato l’anno sociale dei Cooperatori Paolini di Napoli con la visita di due delegati nazionali
Il 20 ottobre scorso, noi Cooperatori
Paolini di Napoli, abbiamo inaugurato
l’anno sociale 2018-2019 con la visita di
due delegati nazionali da Roma: suor
Patrizia Pappalardo, delegata nazionale
delle Figlie di San Paolo e il nuovo delegato dei Cooperatori, don Guido
Colombo.
In un’atmosfera di gioia e di accoglienza, si sono uniti a noi il nuovo gruppo di cooperatori di Potenza a quello dei
Cooperatori di Salerno, col desiderio di
unire le forze per essere efficienti per
una Chiesa sempre pronta a leggere i
“Segni dei tempi”. Don Guido, dopo aver
invocato lo Spirito Santo, ha dato inizio
all’incontro. Il canto intonato dal gruppo
delle Juniores, provenienti dall’Africa e
dall’Asia, ha sottolineato l’oggetto dell’incontro e l’anima del nostro programma.

I delegati hanno così orientato le nostre
attenzioni sulle fondamentali preghiere del
Beato Alberione, le “preghiere della fede”
che, sin dall’inizio, ha inondato di luce le radici della Famiglia Paolina. È il Patto o
Segreto di riuscita di cui, nel 2019, si celebrerà il Centenario. Tale Patto è nato dall’intuizione carismatica del giovane Alberione,

il quale nel Duomo di Alba, durante
l’Adorazione Eucaristica, nella notte del 31
dicembre 1899, (aveva 16 anni), pose ai piedi del Signore l’entusiasmo e le speranze di
fare qualcosa per il mondo e per la Chiesa.
Pregò allora che si potessero aggregarsi a lui
altre persone, con lo stesso entusiasmo; ecco che i cooperatori nacquero proprio in
quella notte. Sorretto dalle certezze che l’iniziativa fosse di Dio e incoraggiato dal suo
Padre spirituale, diede inizio alla grande e
meravigliosa avventura sulle strade della
nuova evangelizzazione attraverso i mezzi
della comunicazione sociale.
Il Patto o Segreto di riuscita è una preghiera intrisa di una duplice storia, quella di
Dio e quella dell’uomo. Non esiste però
Alleanza se essa non poggia su un dato essenziale: La vocazione alla santità, cioè su
una realtà inscritta nel nome che noi siamo

(ec caleo), siamo la chiamata del
Signore, siamo consegnati a Colui che
ci ha chiamati, perché ci ha amati.
La vocazione alla santità (5° Cap.
Lumen Gentium) è il nostro impegno. I
Laici, i primi destinatari dello Spirito
Santo, esprimono l’oggi della Chiesa e come collaboratori e cooperatori, hanno
l’obbligo delle Testimonianze. Il laico
impegnato, è parte integrante di tutte le
istituzioni, ed in particolare i
Cooperatori Paolini sono nel DNA della
Famiglia Paolina. Dal momento in cui si
riceve il Battesimo, la nostra vita nascosta in Cristo con Dio, la nostra vita già da
questo momento è soprannaturale, poiché è Dio che sceglie liberamente di aver
bisogno di noi.
Alfonsina Guerriero
Cooperatrice Paolina

Primo Piano Diocesi
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Nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti il Cardinale Sepe
ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa Madre del Cimitero di Poggioreale

L’uomo ha bisogno di speranza
@ Crescenzio Card. Sepe *
Ci ritroviamo insieme, in questa occasione particolare, in questo
cimitero, in questa chiesa, per ricordare quanti, nel mondo intero,
nella nostra Italia, nella nostra città di Napoli, sono dipartiti, lasciando il loro esempio e stile di vita da cui ognuno ha potuto apprendere qualcosa per se stesso. E lo facciamo insieme, con le
Istituzioni, la Prefetto Carmela Pagano, che saluto, unitamente al
Questore Antonio De Iesu, all’assessore Ciro Borriello e a tutte le altre Autorità militari e civili, e voi tutti, cari fedeli. Simboleggiate la
comunità, la città degli uomini, in cammino verso quella
Gerusalemme celeste, convocati qui per vivere questo momento di
profonda riflessione per questi nostri fratelli che ci hanno lasciato.
Una pausa interiore per raccogliere quei sentimenti profondi
che animano ognuno di noi di fronte al dramma della morte che semina vittime ogni giorno, in tante situazioni talvolta impreviste, e
soprattutto nel mondo dove esistono tanti focolai di guerra. L’Italia,
in questi giorni, sta piangendo tanti morti a causa del maltempo che
come un uragano si è abbattuto colpendo anche degli innocenti.
Pensiamo al nostro giovane Davide, un ragazzo di 21 anni che era
in Facoltà a studiare e che, all’uscita, è stato colpito da un albero.
Quanto dramma, quanto dolore, il nostro interrogativo si fa forte e
ci domandiamo: quale è il senso di questo mistero che prende la vita? Si tratta di un mistero al quale non sempre possiamo dare una
risposta ma che comunque ci fa riflettere. Al di là del limite della
morte non può non esserci un qualcosa che oltrepassa l’esistenza
terrena perché diversamente tutto si vanificherebbe, tutto diventerebbe un niente, un inesistente, un vuoto.
Non vogliamo trovare le motivazioni di una fede semplicemente
consolatoria, ma non vogliamo aver paura di guardare la morte come realtà che fa parte della nostra esistenza, del nostro essere creaturale. Perché sappiamo che circa duemila anni fa hanno ammazzato un uomo, innocente, che voleva aiutare gli altri uomini a vivere
nella loro dignità di esseri umani, di cittadini, di membri di un’unica
famiglia umana e, nello stesso tempo, parte della grande famiglia di
Dio, perché creati, voluti e amati da Dio.
La morte è un limite, è dolorosa, è stata un dramma anche per il
Cristo sofferente e lo è per ciascuno di noi perché tutti viviamo nella
sofferenza e nel dolore. Quest’uomo, Cristo, è morto perché noi tutti
potessimo ricevere il germe di speranza che apre la vita oltre la morte e che ci fa intravedere una vita infinita. È morto ed è risorto: «Io
sono morto e sono risorto perché anche voi un giorno possiate risorgere alla vita eterna».
Non ci rattrista la certezza di dover morire ma ci consola la promessa dell’immortalità futura: «io vi risusciterò!», ed è questa la
speranza e la realtà che fa parte della nostra natura umana e che viene sigillata dalla parola del Cristo, perché l’uomo ha bisogno di speranza, perché possa vivere di speranza anche di fronte al dramma
della morte.
La speranza consiste proprio in questo: è qualcosa che ci spinge
oltre, che non ci pone in condizioni di rifiuto, che annulla qualsiasi

La Chiesa
di Napoli
ricorda
i presbiteri
e i diaconi
defunti
Presbiteri
Mons. Antonio Illibato
25.10.1935 – 15.12.2017
Ordinato 19.7.1959
Don Francesco Pisa
23.5.1958 – 17.12.2017
Ordinato 8.6.1985
Don Salvatore Angelone
22.11.1925 – 16.1.2018
Ordinato 29.6.1953
Mons. Mathias Richter
13.5.1940 – 21.1.2018
Ordinato 2.9.1982

volontà di ricchezza. A guardare i nostri cimiteri, quante storie,
quanti dolori, quanti pianti. Poi quando vediamo il Cristo risorto allora il nostro animo si apre alla fiducia: come cristiani, siamo chiamati a risorgere, ma a condizione che nella nostra vita non ci arrendiamo mai di fronte alle difficoltà, a condizione che sappiamo utilizzare la nostra vita non solo per il nostro bene personale ma anche
per il bene di tutta la società
Ed allora quando giungeremo alla fine di questo nostro pellegrinaggio, anche noi come i nostri fratelli che ci hanno preceduto, troveremo Dio, ricco di misericordia che ci accoglie come un padre e
come una madre. Maria è colei che, avendo accolto Dio, pur nella
sofferenza del dolore di madre, alla fine riceve il premio di coloro
che trovano nell’adempimento della volontà di Dio la propria gioia.
Preghiamo per i nostri fratelli che ci hanno lasciati perché, con
la loro intercessione e con la loro preghiera, anche noi possiamo
camminare, con fiducia, speranza ed entusiasmo in questa nostra
vita per poter dare un contributo alla crescita, morale, civile e sociale
di coloro che vivono soprattutto nella povertà. Noi vogliamo realizzare amore e comunione attraverso questa celebrazione eucaristica
che offriamo perché il Signore accolga tutti.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Lunedì 5 novembre, nella Basilica di Santa Restituta al Duomo,
l’Arcivescovo ha presieduto la Celebrazione in suffragio dei vescovi,
sacerdoti e diaconi defunti della nostra Arcidiocesi

Un capitolo della nostra storia
Sono stati letti i nomi dei sacerdoti e dei
diaconi chiamati dal Signore nel corso di
quest’anno a ricevere il premio per le tante
fatiche apostoliche realizzate nel corso della loro vita.
È come se ognuno di loro avesse scritto
un capitolo della storia della nostra Diocesi
che si arricchisce sempre più di sacerdoti e
diaconi che hanno vissuto santamente ed
hanno lasciato un segno profondo della loro
spiritualità, della loro testimonianza a
Cristo e alla Chiesa. E noi preghiamo questa
sera perché il Signore li accolga, perdonando anche le loro colpe, nel seno della sua misericordia e li renda partecipi della comunione dei Santi.
È quanto abbiamo ascoltato nel Vangelo
delle beatitudini, la strada chiara che il
Signore ha indicato a tutti i cristiani, consacrati e non, per raggiungere la santità. Gesù
è attorniato da pochi discepoli, sale in alto
per annunziare il suo vangelo anche alla folla, che lo ascolta volentieri non perché è un
dottore della legge - sapevano che Gesù di
Nazaret non era uno specialista della legge
e del libro sacro - ma perché vedono in lui
una persona carismatica da cui desiderano
riceve un messaggio di speranza. Nel nostro
caso il messaggio che Cristo dà indica la
strada della felicità.
Otto beatitudini divise in due parti: le
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prime quattro indicano il rapporto che bisogna avere con Dio per raggiungere la felicità, le altre parlano del rapporto con le persone e con la realtà nella quale il cristiano si
trova a vivere. Il tutto contornato dal comandamento dell’amore. È la nuova strada
della santità, il nuovo volto della santità:
aprirsi a Dio e aprirsi agli altri, cioè al mondo nel quale la Provvidenza ci ha messi.
Una santità che deriva, poi, dal mistero
fondamentale dell’incarnazione: Dio si fa
uomo e l’uomo vive con Dio nella persona di
Gesù Cristo, il Nazareno. Tutti siamo chiamati a misurarci con questo nuovo volto
della santità, amare Dio con tutto il cuore,
con tutta la mente, con tutte le forze e donarsi al prossimo, nel quale si riflette l’immagine di Dio, soprattutto quando questo prossimo mostra il volto sofferente di Dio.
Le opere di carità che siamo chiamati a
praticare come cristiani acquistano una dimensione particolare per il sacerdote che ha
accolto volontariamente la voce di Dio, la
sua volontà, ed è stato trasformato dal
Signore perché potesse incarnare nella storia, in determinati territori, in un determinato contesto sociale e culturale, il vangelo, la
buona novella, soprattutto con la testimonianza della vita.
Questo significa vivere in pienezza la vocazione che il Signore ci ha donato, tra le

mille difficoltà che si possono incontrare.
La storia della Chiesa è anche la storia di
chi, nella gioia, nella felicità e nella beatitudine, ha testimoniato Cristo in maniera
eroica nella sua vita di sacerdote o di diacono. Impariamo, dunque, da quelli che ci
hanno preceduto e portiamo con noi un ricordo particolare di ognuno. Da essi possiamo ammirare l’impegno assunto e realizzato nella vita per rispondere alla chiamata
del Signore.
Imitiamo questi nostri fratelli nel cuore
di Cristo, preghiamo, nel segno della comunione, perché anche noi, che siamo viandanti, possiamo un giorno raggiungerli nel
trionfo della beatitudine di Dio in cui ora dimorano. Preghiamo per loro perché il
Signore li accolga nella sua misericordia, e
preghiamo per noi affinché, con il loro
esempio e la loro intercessione, possiamo
arrivare alla meta con la gioia nel cuore di
aver fatto quanto potevamo per testimoniare Cristo e il suo Vangelo in mezzo al popolo.
E affidiamoli tutti a Maria, madre dei sacerdoti, dei diaconi, dei vescovi, perché nella sua protezione, unica e particolare, possa
bussare alla porta di Dio perché li accolga
veramente, con amore, nella comunione del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Don Natale Borriello
26.11.1921 – 1.2.2018
Ordinato 15.6.1946
Don Michele Rocco
11.3.1927 – 18.2.2018
Ordinato 19.5.1951
Don Ciro Parisi
20.10.1935 – 15.12.2017
Ordinato 19.3.1951
Don Giuseppe Garofalo
1.3.1944 – 4.4.2018
Ordinato 29.6.1968
Mons. Ciro Sarnataro
25.4.1941 – 6.4.2018
Ordinato 19.7.1964
Don Vincenzo Galano
9.4.1928 – 19.4.2018
Ordinato 14.7.1957
Don Nicola Focone
18.1.1931 – 25.5.2018
Ordinato 18.7.1954
Don Ciro Cocozza
16.4.1937 – 9.7.2018
Ordinato 23.7.1961
Don Ciro Paino
21.2.1931 – 30.7.2018
Ordinato 11.10.1953
Don Antonio Precchia
8.3.1941 – 24.8.2018
Ordinato 18.7.1965

Diaconi
Salvatore Scarpati
19.4.1955 – 6.11.2017
Ordinato 18.12.2016
Carmine Solla
24.3.1947 – 5.1.2018
Ordinato 22.11.2008
Francesco Mariano
5.4.1939 – 7.2.2018
Ordinato 5.12.1979
Sergio Albarella
24.7.1940 – 6.3.2018
Ordinato 5.1.1994
Fabrizio Ascione
9.1.1946 – 29.9.2018
Ordinato 10.6.2006
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Nuova Stagione

Papa Francesco ha proclamato Santo Vincenzo Romano di Torre del Greco

Il Santo della porta accanto
di Giuseppe Buono

Torre del Greco, ridente paese adagiato sul Golfo di Napoli, il 14 ottobre
scorso ha avuto la gioia e l’onore di annoverare tra i suoi figli eletti un suo
parroco: san Vincenzo Romano.
Il 9 aprile 2018 Papa Francesco ha
inviato a tutta la Chiesa una sua
Esortazione Apostolica, dal titolo:
Gaudete et Exultate, sulla chiamata
universale alla santità di tutti i battezzati.
Nella Presentazione chiarisce subito che “Gesù ci vuole tutti santi e non si
aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine
della Bibbia è presente, in diversi modi,
la chiamata alla santità. Così il Signore
la proponeva ad Abramo: «Cammina
davanti a me e sii integro» (Gen 17,1).
Poi precisa che non “ci si deve aspettare un trattato sulla santità, con tante
definizioni e distinzioni che potrebbero
arricchire questo importante tema, o
con analisi che si potrebbero fare circa
i mezzi di santificazione. Il mio umile
obiettivo è far risuonare ancora una
volta la chiamata alla santità, cercando
di incarnarla nel contesto attuale, con i
suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e immacolati
di fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4).

Mi piace vedere la santità nel popolo
di Dio paziente; in questa costanza per
andare avanti giorno dopo giorno. La
santità della porta accanto; la classe media della santità”.
Tutta questa realtà è stata il tessuto
essenziale della vita pastorale di don
Vincenzo Romano, da domenica 14 ottobre: san Vincenzo Romano.
Nato a Torre del Greco, ridente e antico paese tra il mare di Napoli e il
Vesuvio, il 3 giugno 1751, era di famiglia devota e semplice.
Lo stesso giorno dopo la nascita venne battezzato nella Basilica di Santa
Croce, maestosa e antica.
Sentì fin da ragazzo la vocazione al
sacerdozio ma ebbe diverse opposizioni e dovette lottare non poco per realizzare il suo sogno vocazionale.
Così il 10 giugno 1775 fu consacrato
sacerdote nella più antica chiesa di
Napoli, quella di santa Restituta, incorporata nel Duomo cittadino.
Nel ministero sacerdotale non conobbe soste di riposo. La domenica,
prima che il sole apparisse nello splendido cielo di Torre del Greco, don
Vincenzo era già in operosa attività nella sua chiesa parrocchiale.
Il 15 giugno 1794 ci fu una spaventosa eruzione del Vesuvio che distrusse
quasi del tutto la città. Qui si manifestò

ancora di più l’infaticabile zelo e la piena operatività del don Vincenzo
Romano.
Due anni dopo era già in attività per
la costruzione della nuova Basilica di
Santa Croce, della quale prendeva possesso canonico il 5 giugno 1796.
Istituì i Ritiri spirituali mensili per
sacerdoti e per i laici.
Il 1 gennaio 1824 cadde, si ruppe il
femore, fu impedito a muoversi.
Eppure seguiva in tutti i modi la vita
spirituale e sacramentale del popolo
nella Basilica di Santa Croce.
Morì il 20 dicembre 1831 tra l’affetto
commosso e il coro di preghiere dei
suoi parrocchiani. Dopo morte aumentò la fama di santità. Il 3 giugno
1843 Papa Gregorio XVI introdusse la
causa di beatificazione. Leone XIII, il
25 marzo 1895, dichiarò l’eroicità delle
virtù del Venerabile Vincenzo Romano;
Paolo VI (che sarà canonizzato anche
lui assieme al beato Vincenzo
Romano), lo proclamò Beato.
Domenica 14 ottobre, Papa
Francesco lo ha proclamato solennemente santo e tutti possiamo con più
fede e devozione rivolgerci a san
Vincenzo Romano.
Esempio mirabile per tutti i sacerdoti, soprattutto i suoi Confratelli della
santa Chiesa di Dio che è in Napoli.

A Procida il “prete faticatore”
Tre giorni di preghiera e raccoglimento
Le reliquie di S.Vincenzo Romano sono giunte anche a
Procida. Nei giorni tra il 9 e il 12 ottobre, l’urna del Santo è
sostata sull’isola presso la chiesa di Maria S.S. della Pietà e
San Giovanni Battista. Dopo un tour iniziato a settembre tra
alcune parrocchie del napoletano, ultima tappa è stata
Procida, prima della canonizzazione a P.zza S.Pietro del 14
ottobre. Perché a Procida ?” «Per gli antichi rapporti di amicizia, tra Torresi e Procidani, dovuti al lavoro sul mare come pescatori e marittimi. Per il rapporto che il Santo aveva con il mare, con i pescatori, soprattutto di corallo…», così ha risposto
Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di S.Croce,
presso cui è deposta l’ urna del Santo, nonché attore della causa di canonizzazione.
Intense sono state le giornate vissute sull’isola con la presenza del Santo, dal suo arrivo la sera del 9 ottobre con traghetto Caremar, che ha visto un’accoglienza festosa e molto
partecipata, alla sua partenza con peschereccio per Torre del
Greco, il 12 ottobre alle 15 del pomeriggio. È stato significativo che tra i portatori dell’urna,a parte alcuni Torresi, ci sono
stati rappresentanti delle congreghe, dei circoli di marittimi
e alcuni giovani delle scuole dell’isola in rappresentanza della
comunità procidana. Grande concorso di popolo in queste
occasioni, ma anche nelle tre serate in cui si sono svolte celebrazioni, momenti catechetici e di preghiera. Nelle varie ore
del giorno c’è stato un continuo fluire di persone. «Da sottolineare soprattutto - dice don Giosuè - la concelebrazione del
clero procidano con le comunità, a conclusione di ogni giornata, che ha dato una forte testimonianza di unità intorno all’
Eucarestia». Da ricordare in modo speciale il giorno della
partenza, quando sono sbarcati a Procida un gruppo di giovani Torresi venuti per riaccompagnare il Santo sulla via del
ritorno. Essi hanno partecipato alle celebrazioni della giornata, animando un momento di preghiera con canti folcloristici della tradizione napoletana in onore di Maria e l’ inno al
Santo. Hanno reso possibile, inoltre, la partecipazione di un
gruppo di procidani nell’accompagnamento al Santo, ospitandoli sulla barca che riportava i Torresi. Si è creato così una
sorta di gemellaggio, nonché un connubio che ha unito maggiormente le due Terre, le due popolazioni, rinsaldando l’antica amicizia.
Quelli con il Santo sono stati giorni importanti per i procidani perché ricchi di stimoli spirituali che hanno risveglia-

Le reliquie
di San
Vincenzo
Romano
nella
parrocchia
di Cappella
Cangiani
Programma:
Giovedì 15 novembre
Giornata di Preghiera
per le Vocazioni
al Sacerdozio,
alla Vita Consacrata
e alla Famiglia
ore 17.30 Accoglienza delle Reliquie,
ore 18.15 San Rosario,
ore 19.00 San Messa Solenne,
ore 20.30 Esposizione del Santissimo
Sacramento e adorazione guidata dai
Giovani della Parrocchia.

Venerdì 16 novembre
Giornata dell’Ammalato
ore 8.30 Santo Rosario,
ore 9.00 Santa Messa e Unzione
degli Infermi,
ore 10.00 Presbiterio Decanale,
ore 11.30 Santa Messa
con il Presbiterio Decanale,
ore 17.00 Esposizione del Santissimo
Sacramento,
ore 18.30 Vespri e Benedizione
Eucaristica,
ore 19.00 Santa Messa Solenne
e Unzione degli Infermi.

Sabato 17 novembre
Giornata per la Famiglia

to il desiderio dell’unità ecclesiale e sociale, con l’auspicio di
una maggiore carità fraterna, tanto raccomandata dallo stesso San Vincenzo nel suo testamento spirituale : «Conservate
tra voi l’ inestimabile dono della carità, unico distintivo dei veri
discepoli di Cristo». Le comunità parrocchiali hanno considerato queste giornate l’inizio del nuovo anno pastorale, propositive di un cammino più fervente nella fede e nell’ apertura
ai fratelli. E come è stato detto dal parroco don Giosuè: «In
ogni casa dei Torresi c’è il mare e in ogni cuore c’è San Vincenzo
Romano». Così in ogni casa dei Procidani c’è il mare e a partire da questi giorni, in ogni cuore dei Procidani resterà S.
Vincenzo Romano .
Grazie a don Giosuè, grazie al vice decano don Lello
Ponticelli, e al clero di Procida che hanno permesso e favorito
un’esperienza così edificante a beneficio del popolo, della
Chiesa tutta e a gloria di Dio.
Antonietta De Candia

ore 8.30 Santo Rosario,
ore 9.00 Santa Messa,
ore 10.00 Esposizione del Santissimo
Sacramento e adorazione
guidata dal “Centro Anziani”
e dall’Azione Cattolica
ore 12.00 Ora Media,
ore 17.00 Esposizione del Santissimo
Sacramento,
ore 18.30 Vespri e Benedizione
Eucaristica,
ore 19.00 Santa Messa Solenne
con rinnovo delle Promesse
Matrimoniali e Benedizione
delle Famiglie e dei Fidanzati.

Domenica 18 novembre
Giornata
per la Santificazione
Sacerdotale
ore 12.30 Santa Messa Solenne.
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A Secondigliano, il Cardinale Sepe per i dieci anni dalla canonizzazione ordina diacono Giuseppe Rinaldi

«San Gaetano Errico: una stella che ci illumina»
di Salvatore Testa
«Oggi abbiamo una stella che illumina Secondigliano e
tutta la diocesi di Napoli», che è quella che può vantare il
maggior numero di santi di tutte le altre. Così l’Arcivescovo
metropolita Crescenzio Sepe si è espresso nell’omelia pronunciata nel Santuario della Madonna Addolorata dei
Missionari dei Sacri Cuori in occasione di quelli che ha definito “tre eventi speciali”: la nascita al cielo di Gaetano
Errico (l’ha citata in latino, sottolineando in modo scherzoso che «i preti parlano latino quando non vogliono farsi capire») avvenuta il 29 ottobre del 1860; il decennale della canonizzazione del fondatore della Congregazione proclamata il 12 ottobre del 2008 dal Papa Benedetto XVI; l’ordinazione a diacono di Giuseppe Rinaldi.
Il presule, che al suo arrivo è stato accolto dal superiore
generale padre Luigi Toscano, ha tenuto l’omelia stando seduto davanti all’altare scusandosi con i fedeli, accorsi numerosi, ha ricordato la vita e le opere di carità portate avanti dal

“santo tutto napoletano”, l’Arcivescovo è ritornato sul grande numero di beati e santi che vanta il territorio partenopeo,
sottolineando che quasi ogni giorno gli pervengono richieste
di beatificazione ed esortando gli abitanti di Secondigliano
a non scoraggiarsi e a non aver paura di fronte ai pericoli perché «anche Gaetano Errico, che viveva in un quartiere pieno
di problemi, non ha avuto paura, non si è scoraggiato, come
non si sono scoraggiati gli altri santi». «Noi cristiani di oggi
– ha detto il presule – dobbiamo abbeverarci a questa santità» e «non dimenticate che anche Gaetano Errico ha avuto
dei problemi. Ha impiegato 12 anni per costruire questa
chiesa perché ha avuto molti impedimenti e non è stato facile nemmeno per lui costituire la Congregazione dei Sacri
Cuori».
«Non scoraggiatevi mai, in tutti i giorni, in tutte le circostanze» è il messaggio che il presule ha lasciato agli abitanti di
Secondigliano in festa.

L’Arcivescovo incontra
le “famiglie ferite”
Domenica 18 novembre, alle ore 18,30, nella Sala delle Udienze del Palazzo
Arcivescovile, il Cardinale Sepe incontrerà, in un abbraccio affettuoso i fedeli separati,
divorziati e convogliati a nuova unione.
La Chiesa di Napoli, tramite il suo Pastore, vuole dimostrare affetto, accoglienza per
chi soffre la separazione, il divorzio, e per chi sceglie una nuova unione.
L’incontro si pone in sintonia con le esortazioni del Cardinale Sepe che nella sua
Lettera Pastorale “Visitare gli infermi” esorta ad “accostarsi alle ferite delle coppie e delle
famiglie attraverso percorsi di riscoperta della grazia sacramentale e della bellezza di una
vita condivisa”.
Il tema di quest’anno sarà: “Misericordia voglio, non sacrifici”; l’incontro sarà occasione per condividere la preghiera, ma anche per avere momenti significativi di confronto con l’Arcivescovo, da sempre sensibile alle ferite delle famiglie, e sempre disponibile
– come padre e pastore di anime – al dialogo e al paterno conforto.
All’evento saranno presenti anche i volontari che hanno partecipato al progetto diocesano “Missione SICAR”, nato per offrire una maggiore vicinanza alle parrocchie ed alle famiglie colpite da divisioni profonde. I volontari “SICAR”, formati negli ultimi tre anni dall’Ufficio Famiglia, sono fedeli che si sono resi disponibili ad essere missionari, per
visitare le parrocchie e ovunque vengano chiamati, al fine di accogliere ed accompagnare coloro i quali sono stati feriti dalla separazione e dal divorzio.
Tutte le comunità sono invitate alla partecipazione ed alla diffusione dell’appuntamento.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081 5574226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe famiglie ferite

La famiglia: faro
che irradia l’amore di Dio
Primo incontro di formazione per operatori di pastorale
familiare. Relatore S.E. Mons. Giovanni D’Ercole
“Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”: è stato il tema del IX incontro
Mondiale delle Famiglie. La manifestazione internazionale, voluta da San Giovanni
Paolo II, quest’anno si è svolta a Dublino dal 21 al 26 agosto.
Il Congresso Pastorale, svoltosi durante l’Incontro, ha toccato diversi aspetti della vita coniugale e familiare, presentando al tempo stesso esperienze e prospettive pastorali;
papa Francesco ha invece ricordato il valore dei piccoli gesti di bontà nella vita e nella
routine quotidiana, che esprimono quella vocazione alla “santità della porta accanto”,
aperta a tutti e propria “di tutte quelle persone comuni che riflettono la presenza di Dio
nella vita e nella storia del mondo”.
L'appuntamento formativo diocesano proporrà una sintesi degli argomenti più significativi dell’Incontro svoltosi a Dublino, grazie alla presenza del relatore, Mons.
Giovanni D’Ercole, presente all’Incontro Mondiale, nonché autore e conduttore della
trasmissione di RAI2 “Sulla via di Damasco”. Nella sua relazione Mons. D’Ercole darà
voce all’appello espresso in Irlanda da Papa Francesco perché la famiglia ritrovi quei valori che danno senso e pienezza alla vita: “Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che
irradia la gioia del suo amore nel mondo”.
Gli argomenti che verranno trattati e l’autorevolezza del relatore costituiscono una
possibilità unica per approfondire le tematiche legate alla pastorale e alla spiritualità familiare: la comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere il più possibile l’invito coinvolgendo il maggior numero di operatori e fedeli impegnati a vario titolo nella
pastorale familiare e non solo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081 5574226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
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L’udienza generale del mercoledì del Santo Padre

«In Cristo trova pienezza
la nostra vocazione sponsale»
«Vorrei completare la catechesi sulla
Sesta Parola del Decalogo – “Non commettere adulterio” –, evidenziando che
l’amore fedele di Cristo è la luce per vivere la bellezza dell’affettività umana.
Infatti, la nostra dimensione affettiva è
una chiamata all’amore, che si manifesta nella fedeltà, nell’accoglienza e nella
misericordia. Questo è molto importante. L’amore come si manifesta? Nella
fedeltà, nell’accoglienza e nella misericordia.
Non va, però, dimenticato che questo comandamento si riferisce esplicitamente alla fedeltà matrimoniale, e
dunque è bene riflettere più a fondo sul
suo significato sponsale. Questo brano
della Scrittura, questo brano della
Lettera di San Paolo, è rivoluzionario!
Pensare, con l’antropologia di quel tempo, e dire che il marito deve amare la
moglie come Cristo ama la Chiesa: ma è
una rivoluzione! Forse, in quel tempo, è
la cosa più rivoluzionaria che è stata
detta sul matrimonio. Sempre sulla
strada dell’amore. Ci possiamo domandare: questo comando di fedeltà, a chi è
destinato? Solo agli sposi? In realtà,
questo comando è per tutti, è una
Parola paterna di Dio rivolta ad ogni uomo e donna.
Ricordiamoci che il cammino della
maturazione umana è il percorso stesso
dell’amore che va dal ricevere cura alla
capacità di offrire cura, dal ricevere la
vita alla capacità di dare la vita.
Diventare uomini e donne adulti vuol

dire arrivare a vivere l’attitudine sponsale e genitoriale, che si manifesta nelle
varie situazioni della vita come la capacità di prendere su di sé il peso di qualcun altro e amarlo senza ambiguità. È
quindi un’attitudine globale della persona che sa assumere la realtà e sa entrare in una relazione profonda con gli
altri.
Chi è dunque l’adultero, il lussurioso,
l’infedele? È una persona immatura,
che tiene per sé la propria vita e interpreta le situazioni in base al proprio benessere e al proprio appagamento.
Quindi, per sposarsi, non basta celebrare il matrimonio! Occorre fare un cammino dall’io al noi, da pensare da solo a

Il tema del messaggio per la Giornata della Pace 2019

«La buona politica
è al servizio della pace»

“La buona politica è al servizio della pace”. È il tema scelto da Papa
Francesco per il messaggio per la cinquantaduesima Giornata mondiale della pace che si celebrerà il 1° gennaio 2019. Dandone notizia la sala stampa
vaticana, riporta anche il seguente commento: «La responsabilità politica
appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di
proteggere e governare.
Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il
dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è
pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data. L’impegno politico – che è una delle più alte espressioni della carità – porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento.
Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni
XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono
la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr
ivi, 45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace come la
buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti».

pensare in due, da vivere da solo a vivere
in dure: è un bel cammino, è un cammino bello. Quando arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale: lavoriamo, parliamo, decidiamo, incontriamo gli altri con atteggiamento accogliente e oblativo.
Ogni vocazione cristiana, in questo
senso, - ora possiamo allargare un po’ la
prospettiva, e dire che ogni vocazione
cristiana, in questo senso, è sponsale. Il
sacerdozio lo è perché è la chiamata, in
Cristo e nella Chiesa, a servire la comunità con tutto l’affetto, la cura concreta
e la sapienza che il Signore dona. Alla
Chiesa non servono aspiranti al ruolo di
preti – no, non servono, meglio che ri-

mangano a casa –, ma servono uomini
ai quali lo Spirito Santo tocca il cuore
con un amore senza riserve per la Sposa
di Cristo. Nel sacerdozio si ama il popolo di Dio con tutta la paternità, la tenerezza e la forza di uno sposo e di un padre. Così anche la verginità consacrata
in Cristo la si vive con fedeltà e con gioia
come relazione sponsale e feconda di
maternità e paternità.
Ripeto: ogni vocazione cristiana è
sponsale, perché è frutto del legame d’amore in cui tutti siamo rigenerati, il legame d’amore con Cristo, come ci ha ricordato il brano di Paolo letto all’inizio.
A partire dalla sua fedeltà, dalla sua tenerezza, dalla sua generosità guardiamo con fede al matrimonio e ad ogni vocazione, e comprendiamo il senso pieno della sessualità.
La creatura umana, nella sua inscindibile unità di spirito e corpo, e nella
sua polarità maschile e femminile, è
realtà molto buona, destinata ad amare
ed essere amata. Il corpo umano non è
uno strumento di piacere, ma il luogo
della nostra chiamata all’amore, e nell’amore autentico non c’è spazio per la
lussuria e per la sua superficialità. Gli
uomini e le donne meritano di più di
questo!
Dunque, la Parola «Non commettere
adulterio», pur se in forma negativa, ci
orienta alla nostra chiamata originaria,
cioè all’amore sponsale pieno e fedele,
che Gesù Cristo ci ha rivelato e donato
(cfr Rm 12,1)».
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Nell’omonima parrocchia di Mugnano la peregrinatio delle reliquie
di San Nunzio Sulprizio. Celebrazione conclusiva presieduta
dal Vescovo ausiliare S. E. Mons. Salvatore Angerami

Tutto il bene viene da Dio
Lo scorso 25 ottobre è iniziato il cammino del Santo dei giovani, la cosiddetta peregrinatio delle reliquie. Prima tappa dell’itinerario è stata la città di Mugnano, dove si trova la parrocchia
intitolata proprio a San Nunzio Sulprizio. L’arrivo delle reliquie
del Santo nel santuario del Sacro Cuore di Gesù della
Congregazione delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato è stato salutato da un gran numero di fedeli, religiose e sacerdoti, delle diverse comunità parrocchiali del luogo
che hanno poi formato una lunga processione attraversando il
centro cittadino e giungendo alla parrocchia San Nunzio
Sulprizio. Un’aria di grande festa per le strade di Mugnano, già
addobbate di ricche luminarie per la tradizionale ricorrenza del
Sacro Cuore, e i colori dei fuochi d’artificio che si sprigionavano
nel buio del cielo, hanno dato onore al giovane Nunzio, che tanto
amava vedere la gioia nel volto di quelli che incontrava.

La solenne celebrazione dei Vespri ha dato il via al ricco programma organizzato dal parroco don Pasquale Marono.
Per quattro giorni le reliquie del Santo hanno attratto tantissime persone che, in profonda ed umile preghiera, hanno chiesto
grazie e favori celesti a Gesù per intercessione del giovane San
Nunzio.
Particolarmente bella ed emozionante, la preghiera con i giovani dell’intero decanato, uno scenario bellissimo di sguardi giovanili che incuriositi dalla presenza di un giovane Santo si sono
lasciati guidare prima nella preghiera e nell’ascolto e poi hanno
gioito in un momento di festa organizzato dalla parrocchia. La
peregrinatio si è conclusa domenica 28 ottobre con la Santa
Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Salvatore Angerami, vescovo ausiliare di Napoli.
Antonio Salvatore Paone

Con una Santa Messa ricordata la lunga degenza nell’ospedale
degli Incurabili di San Nunzio Sulprizio

La santità semplice e silenziosa

(a.s.p.) Appena giunto a Napoli il povero Nunzio Sulprizio gravemente ammalato di tubercolosi ossea in fase molto avanzata, dimorò innanzitutto nell’ospedale
degli Incurabili.
La lunga degenza durata circa 21 mesi
date le condizioni gravissime della sua salute, permise a Nunzio di poter finalmente
ricevere per la prima volta la Santissima
Eucarestia realizzando così un desiderio
che portava nel cuore da tanto tempo. E
proprio in ospedale egli poté cominciare a
vivere la sua vocazione in tutta libertà.
Finalmente libero dagli impedimenti incontrati nella bottega dello zio, Nunzio
diede pieno sfogo all’ardore di carità che
bruciava nel suo cuore e con amore grande si dedicò alla cura degli ammalati,
preoccupandosi non solo dei loro corpi,
ma, anche delle loro anime.
Un autentico discepolo del regno dei
cieli che sebbene piagato egli stesso dalla
sofferenza e costretto ad appoggiarsi ad
una gruccia per il dolore forte che aveva
alle ossa, desiderava portare sollievo a
quanti vedeva soffrire e lo faceva attraverso semplici gesti d’ affetto e di premura.
Molti ammalati venivano ricondotti alla
confessione dopo averla abbandonata da

lunghi anni e molti altri dopo aver pregato
con Nunzio addirittura guarivano inspiegabilmente.
Avvenne che un certo Nicolò La Rosa,
che fu anche testimone al processo ordinario Napoletano, trovandosi ricoverato
nella stessa corsia del giovane Nunzio per
un grave cancro alla gola che aveva anche
prodotto una piaga esterna, una notte era
quasi in fin di vita e si lamentava per il fortissimo dolore.
Nunzio alzatosi dal letto, corse al capezzale dell’ammalato e con tono rassicurante gli disse: «Non vi preoccupate adesso
vi farò la medicazione poi pregherò per voi
e vi sentirete meglio».
All’indomani il signor La Rosa fu trovato del tutto guarito, non solo la piaga, ma,
anche il cancro era scomparso, e fu dimesso dall’Ospedale in ottima salute.
Nunzio si dimostrò, nell’ospedale degli
Incurabili, un vero operatore di misericordia, mettendo in ogni cosa la felicità del
suo prossimo prima della sua, questo
ospedale, vera e propria fucina di Santi, fu
per lui il luogo dove apparve chiara la volontà di Dio sulla sua vita: “La santità semplice e silenziosa”.
In ragione di questo grande legame tra

il santo e l’ospedale di Santa Maria del
Popolo detto degli Incurabili, lo scorso 29
ottobre, con una solenne celebrazione
Eucaristica, presieduta dal Postulatore, è
stata commemorata la santità di Nunzio
anche in quel luogo di grande sofferenza,
ma, allo stesso tempo di grande misericordia.
Protagonisti della celebrazione innanzitutto gli ammalati e con loro i dirigenti
della struttura ospedaliera, il cappellano,
le suore, le forze dell’ordine e vari rappresentanti del personale medico. Un momento di gioia per tutti, ma soprattutto un
momento di speciale commozione per coloro che vivono la prova della malattia fisica e che hanno sentito e sentono forte la
vicinanza di questo Santo che ha partecipato alla vita dell’ospedale come ammalato, provando nella sua carne la sofferenza
atroce di un male che, sviluppatosi nel suo
corpo, lo ha, dopo lunghe e tormentose
sofferenze, condotto alla fine.
San Nunzio è per tutti quelli che lo conoscono il “Santo vicino”, la sua esistenza
semplice, la sua vita così comune e per
niente straordinaria, lo rendono amico di
tutti e fanno di lui un vero e proprio seminatore di speranza tra la gente comune.
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APPUNTAMENTI

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Primo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019.
Sabato 10 novembre, alle ore
17, nell’Aula Magna della Casa
del Volto Santo, in via Ponti
Rossi 54, a Capodimonte, S. E.
Mons. Enrico dal Covolo,
Magnifico Rettore Emerito della Pontificia Università Lateranense, tratterà il seguente tema:
“Ambrogio, maestro di formazione spirituale”.
È prevista l’attribuzione di
crediti per gli studenti della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e
per i dottorandi dell’Università
di Napoli “Federico II”, che parteciperanno alle “Lecturae”.

Unioni
Cattoliche Operaie
Sabato 10 novembre, alle ore
17.30, presso la sede del Centro
Diocesano delle Unioni Cattoliche Operaie, in piazza Cavour
124, chiesa del Rosariello, è
convocata l’assemblea plenaria
dei presidenti delle Unioni Cattoliche Operaie della Diocesi di
Napoli, per l’inizio ufficiale
dell’Anno Pastorale. Il motivo di
tale convocazione è triplice:
pregare insieme, conoscersi, e
insieme studiare e programmare le iniziative che contraddistinguono la presenza e l’azione
delle nostre associazioni all’interno del tessuto parrocchiale,
decanale e diocesano.
L’Assemblea sarà aperta con
la celebrazione eucaristica presieduta da don Carlo De Rosa,
Assistente Diocesano, che illustrerà la Lettera Pastorale del
Cardinale Arcivescovo “Visitare
gli infermi “. Il presidente diocesano Pasquale Oliviero illustrerà il programma diocesano
che sarà sottoposto alla discussione e all’approvazione dei presidenti. Tale Assemblea scaturisce dallo Statuto Diocesano delle Unioni Cattoliche Operaie
promulgato dal Cardinale Crescenzio Sepe.
I Presidenti sono chiamati
ad essere corresponsabili di
questo progetto di presenza e di
testimonianza cristiana che,
attraverso la partecipazione alla
vita liturgica delle parrocchie e
alle forme di pietà popolare,
alle iniziative caritative, facciano diventare le associazioni luoghi di aggregazione dei fedeli
laici che desiderano essere protagonisti dell’azione evangelizzatrice della Chiesa.

Comunità “Figli in Cielo”
La Comunità “Figli in Cielo”
invita a partecipare alla celebrazione eucaristica solenne, presieduta da mons. Nicola Longobardo, a conclusione dell’Ottavario di preghiera, per vivere
intensamente il mistero della
Comunione dei Santi. L’appuntamento è per domenica 11
novembre, alle ore 17.30, presso
la Basilica Incoronata Madre
del Buon Consiglio a Capodimonte.
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Si è conclusa la XV Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescov
Il cammino diocesano e l’esperi

Giovani: quest
di Pasquale

«Scusateci se invece di aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie». È
questa la sintesi del Sinodo dei giovani.
Questa frase di Papa Francesco ci dice il
metodo dell’azione pastorale per la cura
dei giovani dei nostri tempi. È una parola profetica che chiama tutti ad una conversione di mentalità.
Educare i giovani alla fede significa
consegnare loro la fede così come noi
adulti l’abbiamo vissuta? O piuttosto
mettere nel loro cuore l’essenziale, insieme ad una passione che dia il desiderio
e la volontà di reinterpretarlo per il loro
tempo, nel loro tempo?
È proprio vero che quella dei giovani
di oggi è una generazione incredula? È
proprio vero che è una generazione uscita dal recinto? O non è piuttosto una generazione che si trova fuori casa, perché
della casa-comunità cristiana non ha
sentito il profumo, non ha sperimentato
il calore delle relazioni, la responsabilità
di un coinvolgimento vero, l’attenzione
di un ascolto interessato?
Le nostre comunità cercano di annunciare Cristo, Signore della vita, con
enormi sforzi ma senza risultati considerevoli. Viene ribadito che i giovani costituiscono, per la Chiesa, un “segno dei
tempi” da scrutare, discernere e valorizzare. A mio avviso, va fatta una seria verifica sulla prassi pastorale delle nostre
comunità ecclesiali e della loro effettiva
relazione con i giovani e la realtà-condizione da cui provengono.
Se ci domandiamo allora, quale relazione di fatto esista oggi tra i giovani e le
nostre comunità, ci accorgiamo che non
si può dare una risposta generica e univoca, ma siamo rimandati ad una plura-

lità di situazioni e di relazioni, oltretutto,
non statiche ma in movimento.
Alcune comunità non appaiono ancora
sufficientemente accoglienti verso i giovani: si nota, talvolta, scarsa disponibilità al
dialogo o incapacità, sfiducia e disagio, impazienza pastorale, la frustrazione di tanti
“sentieri” iniziati e interrotti, una povertà di
proposta-progettualità educativa.
Da parte dei giovani esiste una disaffezione, estraneità o marginalità nei confronti dell’istituzione. Spesso c’è un problema di
dialogo e comunicazione tra Chiesa e giova-

ni, le proposte delle nostre comunità non si
incrociano e non si incontrano con le domande e le attese dei giovani. Per questo
credo che sia necessario un rapporto personale, “a tu per tu”, che nessun evento potrà
sostituire.
La Diocesi di Napoli vive situazioni strutturali di marginalità, non solo culturali, che
hanno bisogno di una incarnazione di ogni
tema pastorale con prospettive e priorità tra
loro diverse.
La mancanza di spazi oratoriali, l’impossibilità a crearli, il vivere molto tempo

La preparazione in Diocesi
Dal 3 al 28 ottobre si è svolto il Sinodo dedicato ai giovani. Il servizio diocesano per la Pastorale giovanile ha dato via ad una serie
di iniziative per prepararsi al meglio a questa sfida pastorale lanciata da Papa Francesco.
In primis la formazione della Commissione Sinodo Giovani
composta da alcuni laici e presbiteri, espressione degli uffici di curia e associazioni a contatto con realtà giovanili. Alla Commissione
il compito di aggregare le esperienze giovanili presenti in diocesi,
permettendo una condivisione reciproca per realizzare così una
pastorale unitaria.
Il secondo step è stato quello dell’ascolto, attraverso un questionario mandato alle parrocchie contenente domande su esperienze
di fede, vocazione e mondo del web con l’intento di raccogliere suggerimenti su come oggi la Chiesa può raggiungere i giovani. Le risposte emerse sono state ascoltate con un tour nei decanati A Tu Per
Tu col Cardinale, che ha fornito riflessioni sui vari temi affrontanti
affermando che la Chiesa nei confronti dei giovani deve avere una
funzione educativa al passo coi tempi.
Il cammino verso il Sinodo è proseguito anche con la Scuola di
Preghiera in Seminario con tre incontri, ascoltando le riflessioni di:
padre Roberto Del Riccio (gesuita e già rettore del Seminario di
Posillipo), padre Fabrizio Cristarella (priore del Monastero di
Ruviano) e don Michele Falabretti (direttore nazionale della
Pastorale giovanile) che hanno guidato i giovani consegnando loro
le parole chiavi presenti nel documento preparatorio: Riconoscere,
interpretare e scegliere.
In collaborazione con la Facoltà Teologica sono nati due per-corsi di formazione intitolati: “Abitare la vita quotidiana, per una pastorale giovanile e familiare dal volto umano” curato da don
Pasquale Incoronato (direttore Pastorale giovanile diocesana e do-

cente di teologia pastorale) e Francesco Del Pizzo (docente Pftim)
con l’obiettivo di esprimere le prospettive della pastorale nella delicata interazione Paese- famiglia- giovani. Mentre alla sezione San
Luigi il corso “Giovani, fede e discernimento” guidato da don
Pasquale Incoronato e don Emilio Salvatore (docente di teologia
biblica e direttore regionale Pastorale vocazionale) con il fine di
crescere nell’arte del discernimento mettendosi in ascolto della
Parola secondo la traccia biblica proposta dal Sinodo, e dei giovani
secondo le esperienze dei due direttori.
Ad agosto si è svolto il pellegrinaggio X Mille Strade che ha visto
partecipi un gruppo di giovani della diocesi. Insieme hanno percorso tante strade delle nostre città in comunione con altre diocesi
campane, sulle orme di Sant’Alfonso, San Paolino e San Gennaro
per poi giungere a Roma al Circo Massimo per l’incontro con il
Papa.
Importante è stato il pre-Sinodo diocesano che si è svolto il 15
settembre a Ponticelli in cui sono stati coinvolti due giovani per
parrocchia. Il metodo utilizzato è stato quello di dividere il mondo
giovanile in quattro fasce con due ambiti su cui discutere:
Evangelizzazione (come annunciare Cristo ai giovani?) e Pastorale
di cura (dalle fragilità al lavoro).
I ragazzi hanno dato spazio alle proprie idee presentando delle
proposte finali: Dare via ad incontri nei decanati in sinergia con
l’ufficio di Pastorale giovanile, dando maggiore attenzione alle fragilità. Avviare corsi di formazione per educatori. Creare un gruppo
diocesano di giovani evangelizzatori, come i 72 discepoli mandati
da Cristo.
Questo intenso percorso verso il Sinodo si è concluso con la
Santa Messa presieduta da Papa Francesco a cui era presente l’equipe di pastorale giovanile.
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vi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
ienza raccontata da chi c’è stato

tione di cuore
Incoronato*

per strada, l’abbandono della scuola in età
precoce, il disagio giovanile, che è trasversale per tutte le fasce ed ambienti sociali, ci
richiedono di declinare la cura educativa
con strumenti e atteggiamenti nuovi e creativi.
In questa situazione, bisogna imparare
l’arte di suscitare una fede che sappia provocare l’intelligenza umana, che sappia sfidarla su un terreno umano e razionale, che
sia aperta al dialogo e al dubbio e non, invece, una fede che si presenta come una serie
di cose da credere ciecamente; dobbiamo

entrare in dialogo per portare il nostro contributo sui significati culturali odierni e lavorare per «la vita buona» che la stessa umanità di Gesù ci mostra.
Superando uno stile meramente autoritario, viene richiesto non di imporre il
Vangelo ma, invece, di entrare in relazione,
sostenere il dibattito, lanciare sfide e provocazioni, interrogare criticamente e, soprattutto, esercitare il discernimento delle situazioni reali delle persone, nell’arte di un
accompagnamento capace di ascolto, dialogo, attenzione, compassione.

L’annuncio della fede è rimasto distante dalla sfera affettiva, esistenziale
ed emotiva; forse, molti dei nostri linguaggi e delle nostre pratiche cristiane,
non riescono più a parlare ai desideri, alle speranze, ai sensi dell’uomo.
La fede cristiana continua ad essere
percepita come una conoscenza intellettuale, un insieme di pratiche e leggi e
non, invece, come una questione di apertura dei sensi, di domande, di stupore, di
stili di vita.
La Chiesa, se non vuole perdere i giovani, deve riscoprire il valore delle relazioni che fanno sentire importanti, che
generano interesse per le esperienze perché passano attraverso le persone, i legami, la valorizzazione di ciascuno.
La comunità che accoglie ciascuno
per ciò che è, a poco a poco genera appartenenza, e l’appartenenza sostiene
l’impegno di capire, genera identità, motiva al coinvolgimento. Nel contesto di
oggi, difficilmente può avere efficacia
una prassi che chiede prima l’adesione
della mente, e poi quella del cuore e della
responsabilità
Innanzitutto capire che non si tratta
di cambiare i giovani, ma di lasciarsi
cambiare dai giovani.
Accettare di lasciarsi cambiare dai
giovani significa comprendere che essi
chiedono un nuovo modo di essere
chiesa, una chiesa che sappia dare ma
anche ricevere, che sia generosa nell’ospitare, ma anche pronta a lasciarsi
ospitare. Non solo una chiesa accogliente, ma che si lascia accogliere, che
si fida della capacità di accoglienza dei
giovani.
* direttore Ufficio Pastorale Giovanile

Il messaggio di Papa Francesco durante la celebrazione conclusiva

«Farsi prossimi»
Domenica 28 ottobre si è celebrata la S. Messa per la chiusura del
Sinodo dei giovani nella Basilica di San Pietro a Roma, presieduta
da Papa Francesco a cui abbiamo partecipato come equipe diocesana della Pastorale giovanile.
«Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se
spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie» Il Papa ha cominciato la sua omelia con
queste parole, scusandosi a nome della Chiesa per tutte le volte in cui
i giovani non sono stati ascoltati.
«Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con
amore, certi di due cose, che la vostra vita è preziosa per Dio, perché
Dio è giovane e ama i giovani, e che la vostra vita è preziosa anche
per noi, anzi necessaria per andare avanti».
Il Vangelo del giorno che ha accompagnato la celebrazione eucaristica è stato quello di Marco che narra del grido d’aiuto del cieco
Bartimeo, che giace lungo la strada, fuori casa e senza padre, non è
amato, ma abbandonato. Gesù ascolta il suo grido e quando lo incontra lo lascia parlare. Non era difficile intuire che cosa avrebbe chiesto
Bartimeo, è evidente che un cieco voglia avere o riavere la vista. Ma
Gesù non è sbrigativo, dà tempo all’ascolto. E agganciandosi alla vicenda di Bartimeo, Papa Francesco ricorda quanto sia essenziale
ascoltare, soprattutto prima di parlare.
Dopo l’ascolto, un secondo passo per accompagnare il cammino
di fede: “farsi prossimi” continua il Papa, «non possiamo essere dottrinalisti o attivisti, siamo chiamati a portare avanti l’opera di Dio al
modo di Dio, nella prossimità, stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai fratelli. Prossimità: Ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede, non qualche aspetto secondario».
La terza parola chiave è stata: Testimoniare, «non è cristiano
aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre porte», esclama

il Santo Padre, «dovremo andare da loro, non portando noi stessi, ma
Gesù. Egli ci manda, come quei discepoli, a incoraggiare e rialzare
nel suo nome».
L’omelia si conclude con un ringraziamento rivolto a tutti i giovani
partecipanti a questo “camminare insieme”, grato per la loro testimonianza per il modo in cui hanno affrontato questo Sinodo in comunione e con franchezza.
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L’

Arcidiocesi di Napoli con il
Servizio Nazionale di Edilizia di
Culto
della
Conferenza
Episcopale Italiana ha attivato un percorso formativo, che riguarda la
Regione Campania, finalizzato alla costituzione di percorsi strutturati per un
più facile raggiungimento di esiti di elevata qualità per progettare, programmare e attuare interventi di costruzione
di nuovi complessi parrocchiali. Il percorso ha previsto il coinvolgimento di
un “caso studio”, individuato in un nuovo complesso parrocchiale per il quale
l’Arcidiocesi di Napoli ha bandito un
concorso di progettazione utilizzandolo come caso di prova per sperimentare
il nuovo percorso e da condividere successivamente con tutte le diocesi della
regione ecclesiastica.
Il concorso ha avuto come tema la
progettazione del nuovo complesso
parrocchiale “Santa Maria delle
Grazie”, sito in Casalnuovo – frazione
Casarea, in provincia di Napoli, comprendente la chiesa, la casa canonica e
i locali di ministero pastorale. Sono stati invitati dodici studi di architettura di
rilevanza nazionale condivisi tra la
Diocesi e La Conferenza Episcopale
Italiana.
I progetti sono stati valutati, attraverso una commissione tecnica/pastorale/ liturgica con un’attenzione speciale al recepimento delle Linee di indirizzo alla Progettazione, ovvero: rapporto
con l’ambiente urbano; profilo artistico, estetico, formale; costo di gestione/manutenzione; ecosostenibilità; riconoscibilità dell’edificio sacro; impianto liturgico; funzionalità distributiva; acustica ed illuminotecnica; accessibilità. Il progetto risultato vincitore, rappresentato nelle tavole, è dello
Studio Izzo & Partners per le seguenti
motivazioni: innazitutto evidenzia un
adeguato rispetto delle linee di indirizzo, infatti il progetto interpreta perfettamente il concetto di “elegante semplicità” e sobrietà al quale è pervenuto grazie ad una attenta lettura del territorio,
interpretando perfettamente le esigenze della comunità di Casalnuovo frazione Casarea.
L’idea progettuale è contraddistinta
da alcuni elementi che permettono di
individuare subito il luogo sacro, ma
nello stesso tempo si integra perfettamente con il sito e il paesaggio circostante, permettendo così un dialogo tra
complesso parrocchiale e quartiere.
Inoltre, il progetto propone una buona articolazione fra aula liturgica e gli
ambienti di ministero pastorale, e anche l’impianto liturgico è ben studiato e
assicura l’esistenza di veri e propri spazi e percorsi liturgici Infine, il progetto
presenta un attento studio in merito alla sostenibilità, in merito alla illuminazione e ventilazione naturale. I progettisti hanno redatto il progetto con par-
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Il nuovo complesso parrocchiale
di Santa Maria delle Grazie a Casalnuovo
Sul prossimo numero verrà pubblicato il Verbale integrale dell’aggiudicazione
dei lavori, già disponibile sul sito della Diocesi
di Carmine Gravino *

ticolare attenzione al contenimento dei
costi di gestione e di manutenzione
Infine il progetto artistico anche se necessiterà di alcune rivisitazioni, è in generale armonioso ed equilibrato con
l’intero complesso.
In effetti la proposta declina il rapporto tra gli abitanti di Casarea e il
nuovo complesso liturgico pastorale
offrendo all’abitato circostante un’occasione di riqualificazione. Pertanto,
sono stati ricercati spazi adeguati ad
esprimere lo spirito di comunità della
Chiesa. L’esistente cappella di Santa
Maria delle Grazie, gli spazi pubblici
che la circondano e gli elementi del costruito sono stati i riferimenti a partire
dai quali si è dato forma al rapporto tra
la nuova chiesa ed il contesto.
La strada (Quarta Traversa via
Casarea) è interpretata come una ‘spina’ urbana che introduce al nuovo sagrato, spazio di incontro per i fedeli

ma allo stesso tempo piazza civica.
L’utilizzo della pietra naturale, oltre
ad attribuire unità e durabilità, intende comunicare chiarezza e potenza in
assonanza con il messaggio di radicamento nel territorio che la Chiesa deve
trasmettere.
La facciata principale integra nella
sua composizione il sistema campanario ed una grande croce. Il volume della
chiesa viene caratterizzato da profondi tagli che ne esaltano la matericità
ed allo stesso tempo ne dissolvono le
pareti grazie ad una significativa
composizione plastica. Emerge un’architettura che, a partire dalle singole
componenti astratte, riconfigura un’unità, rievocando i segni della tradizione cristiana.
La chiesa ha un impianto centrale,
una strutturazione chiara che evoca
uno spazio simbolico ed elegante ma
allo stesso tempo in grado di accoglie-

re in una dimensione comunitaria.
L’interno, orientato sull’asse est-ovest,
risulta ruotato rispetto alla disposizione del volume esterno, a sottolineare
un’ideale relazione con la preesistente
Cappella e con il centro civico. La rotazione, inoltre, dà luogo ad una speciale condizione spaziale tra l’aula e
gli ambienti perimetrali. Questi spazi,
scavati dalla luce, concorrono ad esaltare la presenza centrale dell’altare e
dell’assemblea. Essi accolgono il battistero, il tabernacolo, la penitenzieria
e il coro. I luoghi della Liturgia sono
stati attentamente composti ed integrati per dar vita ad un unico spazio tutto
teso ad accogliere i fedeli in un’assemblea che trova il suo fulcro nell’altare.
Nei prossimi mesi si procederà alla
predisposizione del progetto esecutivo
finalizzato all’avvio dei lavori che dovrà
avvenire entro la fine del 2019.
* Responsabile del Procedimento
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Le dichiarazioni del Cardinale Crescenzio Sepe, nel giorno
della Commemorazione dei fedeli defunti, sulla criminalità organizzata e sul giovane
studente universitario Davide, morto in seguito alla caduta di un pino

Un “no” deciso a tutto ciò
che alimenta la criminalità
@ Crescenzio Card. Sepe *

La forte ondata di maltempo cui abbiamo assistito in questi giorni - si dice che
non si era vista da tanti anni così terribile
con questi venti che hanno abbattuto alberi che hanno scoperchiato anche alcune case -, si inserisce nel mistero della vita
che racchiude ciascuno di noi.
E così il giovane Davide, un giovane
studente universitario ammazzato da un
albero che gli è caduto addosso, così come
le tante altre devastanti situazioni che si
sono verificate in tutta Italia, sono eventi
drammatici che ci pongono un grande interrogativo sul senso del nostro vivere, del
nostro esistere e su come dobbiamo sempre tenere un cuore aperto a quella che è
una realtà “superiore”.
La vita non muore con la morte, la vita
è qualcosa che continua. Se noi questa vita la sappiamo vivere con generosità cercando di incarnare i valori che sono propri di ogni essere umano e che trovano
nella fede e nella resurrezione di Cristo, il
motivo di sopravvivenza e di vita continua, che ci porta nel cuore di Dio e diventa
immortale, daremo una testimonianza
certa e forte della nostra speranza.
Queste considerazioni sono ancora più
vere se le confrontiamo con il periodo di
recrudescenza del fenomeno camorristico cui stiamo assistendo: Secondigliano,
San Giovanni a Teduccio, Miano… questa
città sembra ancora immersa nella morte
ma vuole gridare vita. Quando si perde il

senso del valore della vita, si annullano
tutti quelli che sono gli aspetti veri di una
vita sacra, una vita che si poggia sui valori
autentici. La camorra disprezza la vita
perché disprezza l’uomo, e la morte dei
malavitosi diventa come una ovvia conclusione del loro modo di agire e del loro
modo di fare: danno morte ma prima o poi
ricevono anche loro morte che fa capire la
fatuità, l’inconsistenza, l’inesistenza di
una cattiveria che non ha limiti, soprattutto quando coinvolge generazioni più giovani, e quando addirittura coinvolge anche degli adolescenti.
La Commemorazione dei defunti chiama tutti a fare un esame di coscienza perché possiamo cambiare vita e migliorare,

perché la nostra vita non sia portatrice di
morte ma sia un elemento per far crescere, nella vita autentica, tanti che hanno bisogno di essere aiutati a sollevarsi dalle
proprie miserie e quindi a dare un contributo positivo e fattivo alla nostra società.
Non basta prendere coscienza del fenomeno camorra, del giro di miliardi che distrugge tante vite, tante famiglie, rovesciando sui nostri ragazzi droga e delinquenza. È necessario dire un “no” deciso
a tutto ciò che alimenta la camorra e emargina i più deboli, un “no” quotidiano alle
tante malsane abitudini che stanno uccidendo la nostra terra.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Maestri di strada, a Napoli il primo Congresso mondiale
della trasformazione educativa

Cura, sogni e bellezza:
alle radici dell’educazione
di Marta Cantelli

In ogni parte del globo, giorno dopo giorno, nuove pratiche e metodologie educative si susseguono e si moltiplicano
al fine di costruire un futuro migliore partendo dalla formazione dei singoli individui. Da questo forte interesse nel campo dell’educazione nasce il Congresso Internazionale della
Trasformazione Educativa, un evento organizzato ogni anno
sin dal 2015 in sedi europee e americane. Scopo principale di
tale convegno è quello di aprire un confronto per la condivisione e lo scambio di idee, esperienze, ricerche e riflessioni
didattiche, per favorire il dialogo e la cooperazione tra professioni del mestiere. Quest’anno è stato però inaugurato il
Primo Congresso a livello mondiale su tale argomento, la cui
sede è stata proprio la città di Napoli nei giorni 29, 30 e 31 ottobre. Grazie alla collaborazione tra il Reparto di Studi
Umanistici dell’Università Federico II e l’associazione
Maestri di Strada Onlus è stato possibile radunare in un unico
convegno oltre 150 operatori, docenti universitari e formatori da 15 paesi di tutto il mondo: Germania, Giappone,
Portogallo, Ungheria, Svizzera, con una nutrita delegazione
sudamericana di Perù, Cile, Colombia, Brasile e soprattutto
Messico la cui università ha cooperato con quella della nostra
città per realizzare tale progetto. Obiettivo primario il
Manifesto dell’Educazione riflessiva, comune denominatore
per l’approccio all’educazione delle nuove generazioni sul
pianeta, affiancato dallo scopo di trasformare l’educazione in

un bene comune, luogo in cui si rinnova costantemente il contratto sociale. Affinché avvenga tale trasformazione sono stati individuati tre temi chiave su cui discutere e condividere
idee durante il congresso: cura, sogni e bellezza.
Oltre all’importanza del loro significato, la scelta di questi
tre argomenti è stata anche frutto di una «polemica nei confronti dei tanti che considerano ancora l’educazione solo
informatica e tecnologia», spiega Cesare Moreno, presidente
dell’associazione Maestri di strada Onlus. Come egli tiene a
ribadire infatti, l’educazione è un «problema di impostazione» non «semplice e casereccio» come ancora in tanti lo considerano ed è necessario diffondere il più possibile le debolezze tutt’ora presenti nel sistema educativo riscontrate con l’esperienza di chi ha lottato da sempre per quest’obiettivo. È da
qui che nasce la scelta dei termini “cura”, intesa come “amore”, “calore” che deve sempre legare il maestro al suo alunno,
“bellezza” intesa come mezzo di espressione per eccellenza
che aiuta anche i più fragili ad uscire fuori dal proprio guscio,
e infine “sogni” quelli che ai giovani non dovrebbero mancare
mai. Ogni giorno l’alternanza di sessioni in plenaria e sessioni
parallele ha approfondito ciascuno di questi temi e molti altri
ancora tra cui: arte, educazione, saperi dominanti e saperi
nativi, comunità educanti e apprendimento complesso integrale, professioni educative e responsabilità sociale nonché
percorsi tecnologici nel villaggio globale.
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Museo Diocesano

Musica e
solidarietà
Evento di
beneficenza
dell’artista
napoletano
Mario Fasciano
Mezzo secolo di rock, con
progetti che hanno coinvolto
spesso artisti internazionali. E
ora un disco, prodotto
esclusivamente in vinile e
intitolato “Entanglement” che
riassume la parte più
spiccatamente “progressive”
della sua carriera. È questo il
nuovo tassello del mosaico
musicale di Mario Fasciano,
compositore e batterista
napoletano di lungo corso che
ha condiviso percorsi con icone
del rock come Ian Paice, Steve
Morse e Rick Wakeman, e che
sabato 10 novembre torna su un
palco napoletano per presentare
quest’ultimo progetto.
L’appuntamento è al Museo
Diocesano di largo Donnaregina
e vede accanto a Fasciano una
band che annovera due fulcri
della Steve Hackett Band, ovvero
il tastierista Roger King e il
flautista e sassofonista Rob
Townsend, il bassista Tony
Armetta, che ha nel suo
curriculum collaborazioni con
Randy Brecker, Horacio El
Negro Hernandez, Mauro
Pagani, Andrea Bocelli, e il
chitarrista romano Ludovico
Piccinini. Prevista anche la
presenza di un ospite speciale,
Patrizio Trampetti, uno dei
fondatori della Nuova
Compagnia di Canto Popolare
che da anni collabora con
Fasciano scrivendo alcuni testi,
e che canterà tre brani in coppia.
“Entanglement” racconta, in
musica e parole, tutta la carriera
di Fasciano, dal primo episodio,
“Amicale”, firmato in coppia con
Irio De Paula, a “Cavalieri neri”,
“Stella bianca”, “E-Thnik”, Porta
San Gennaro”. Una serie di
quadri della città, tra storie della
guerra e della rinascita, un live
con un filo conduttore preciso e
dalla forte anima “progressive
rock”, con l’intervento
dell’Eskhara Ballet Company e la
regia di Fabio Mazzeo e con una
parentesi speciale tutta dedicata
alla memoria dell’amico e autore
dei suoi testi, Francesco Di
Giacomo, storica voce del Banco
del Mutuo Soccorso.
Parte dell’incasso del concerto,
come già accaduto per altri
progetti di Fasciano, sarà
devoluto a Medici senza
Frontiere. Uno show live che è
anche vicino ad un altro
progetto virtuoso, la
salvaguardia dell’acqua del
pianeta. Al Museo Diocesano
sarà presente Massimo Rinaldi
del Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Firenze.
Previsti tra il pubblico anche
altri amici musicisti come
Gianni Dell’Aglio, ex Area e
Ribelli, e Gianni Belleno dei
New Trolls.

Città
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Parrocchia
San Gioacchino
a Posillipo

Apre
la
“Casa
di
Efeso”
Domenica 11 novembre, alle ore
10.30, presso la parrocchia San
Gioacchino a Posillipo, affidata alla cura pastorale dei Missionari
Vincenziani, sarà inaugurata l’opera segno della Comunità parrocchiale: “La casa di Efeso” che offre
ospitalità ai familiari dei bambini
ammalati degenti presso i reparti
di
oncologia
pediatrica
dell’Ospedale Pausilipon di Napoli.
La denominazione della Casa,
richiama la Città di Efeso, quale
sede della casa del discepolo amato e della Madre del Signore, ai cui
abitanti Paolo scrisse: «Non siete
più stranieri né ospiti» (Ef 2,19).
La Comunità mette a disposizione le camere panoramiche dotate di servizi interni, connessione
wifi, condizionatori, una sala dotata di televisore, cucina, sala pranzo, lavanderia, veranda esterna.
Interverranno il Cardinale
Crescenzio Sepe e la dottoressa
Anna Maria Minicucci, Direttore
Generale dell’Aorn Santobono
Pausilipon.

Nuova Stagione

Mai più viaggi della speranza
grazie all’Ospedale Santobono
Grazie a tre nuovi accordi l’ospedale assicurerà servizi in telemedicina,
formazione e accoglienza dei pazienti a strutture sanitarie del Molise e della Basilicata
Basta con i viaggi della speranza nel Nord Italia o
all’Estero per curare i bambini gravemente malati. La sanità
campana diventa un punto di riferimento per le famiglie ed i
pazienti del Meridione d’Italia.
L’ Aorn Santobono-Pausilipon con i suoi quattrocento posti letto e venti specialità attive si conferma centro pediatrico
di riferimento per il Mezzogiorno. Sono tre state siglate nuove convenzioni con l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise,
l’Azienda Sanitaria di Potenza e l’Azienda Ospedaliera San
Carlo del capoluogo lucano.
Gli accordi prevedono la condivisione di protocolli operativi per la gestione dei pazienti pediatrici anche mediante l’utilizzo della telemedicina, la gestione del dolore nei bambini
affetti da gravi patologie, la formazione del personale da parte degli specialisti del Santobono e del Pausilipon, l’accoglienza alle famiglie dei piccoli pazienti provenienti da queste regioni.
Anna Maria Minicucci, Direttore Generale dell’Aorn
Santobono-Pausilipon e Vice Presidente dell’Associazione
Ospedali Pediatrici, afferma «Queste convenzioni vanno nel
segno di quel federalismo solidale promosso dall’Associazione
Ospedali Pediatrici Italiani. Da sempre la nostra Azienda accoglie bambini provenienti dal Molise e della Basilicata; questi accordi potenziano la collaborazione con le strutture di provenienza dei pazienti, così da condividere protocolli operativi,
evitando i trasferimenti inappropriati, fornendo consulenza a
distanza. La tutela della salute dei bambini deve essere garantita, ove possibile, nei territori di provenienza con una presa in
carico condivisa dei pazienti a maggiore complessità di cura
che richiedono assistenza in centri di alta specializzazione».
Le convenzioni sono già nella fase operativa a cominciare
dal percorso formativo in medicina del dolore e cure palliative diretto al personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Potenza e tenuto dai sanitari dell’ospedale Pausilipon, presso
cui è attivo da oltre quattro anni un Hospice pediatrico.
L’Hospice del Pausilipon, un ambiente dedicato ai pazienti
terminali, è stata la seconda struttura di questo tipo realizzata in Italia. Questa struttura garantisce la migliore assistenza
e dignità di vita ai piccoli malati terminali sostenendo le famiglie straziate da un dolore immane. La ricerca e le cure si
combinano con una profonda umanità.
Fabio Borrometi, Responsabile delle Centro di Cure

Palliative Pediatriche e della Terapia del Dolore presso l’ospedale Pausilipon ribadisce « Ritengo che le esperienze maturate
al Pausilipon, sia nella gestione dell’Hospice che nella terapia
del dolore, possano essere preziose per chi lavora con pazienti
affetti da gravi patologie spesso inguaribili. È importante che
tali competenze siano condivise coi professionisti che prestano
assistenza domiciliare così da garantire ai pazienti le migliori
cure direttamente a casa propria».
Con questi accordi di collaborazione, l’Azienda
Santobono Pausilipon si caratterizza sempre di più, sia a livello regionale che sovraregionale, come polo di riferimento
pediatrico per l’emergenza-urgenza e per l’alta specializzazione in pediatria. I pazienti del meridione d’Italia non saranno così costretti a lunghi e gravosi viaggi della speranza verso
gli ospedali del Nord Italia o addirittura all’Estero. Potranno
curarsi vicino casa ricevendo la migliore assistenza possibile.
Peppe Iannicelli

Associazione Medici Cattolici Italiani, Sezione San Luca – Napoli

Il teatro greco,
universo delle emozioni
Inaugurate ufficialmente le attività del nuovo Anno sociale 2018-2019
dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, Sezione San Luca, di Napoli. Presso
l’Istituto dei Padri Rogazionisti ai Colli Aminei, l’Assistente Spirituale, padre
Domenico Marafioti sj, ha celebrato la Santa Messa. A seguire si è svolto, nell’aula
magna dell’Istituto un Convegno sul tema: “Il teatro greco, universo delle emozioni”. La sezione Napoletana dei Medici Cattolici, guidata dalla pediatra Giuseppina
Ricciardi, proseguirà anche per il prossimo anno, seguendo il principio ispiratore
della Chiesa in uscita. L’apertura a tutte le realtà operanti nel sociale è indispensabile per affrontare in maniera concreta, con cognizione di causa e soprattutto in modo costruttivo le problematiche che i Medici Cattolici vivono nella loro quotidianità
di professionisti e di cristiani, presenti nella vita della loro città.
Il mondo universitario, non ristretto alle sole facoltà mediche, che certamente
costituiscono il naturale riferimento tecnico-scientifico, ma allargato a tutte le
Facoltà, è senz’altro un partner privilegiato.
Le Facoltà Umanistiche, che ad una valutazione non approfondita, sembrerebbero distanti dal mondo medico, sono un riferimento di assoluto valore, così come
quelle Scientifiche. Il Convegno tenutosi testimonia questo concetto importantissimo, per due ordini di motivi. Il primo è che la formazione dei giovani, al di là dell’indirizzo universitario scelto, non dovrà mai essere sostituita da una cultura, talvolta fine a sé stessa e che porta inevitabilmente, per motivazioni varie, a togliere
all’uomo il suo ruolo e la sua centralità.
Il secondo motivo riguarda la perenne attualità delle materie umanistiche che,
un pensiero di moda, che vorrebbe essere moderno e di avanguardia, vuole confinare ad una ristretta cerchia di studiosi o letterati, considerati quasi come personaggi fuori dal tempo.

Non è pertanto un caso che i Medici Cattolici di Napoli abbiano invitato, proprio
per l’inaugurazione del nuovo Anno Sociale, Maria Luisa Chirico, Docente di
Filologia Classica e Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. La relatrice, presentata dal
Presidente Onorario Aldo Bova, che ha illustrato ai presenti la lunga carriera accademica della docente, autrice di numerosi saggi e lavori sull’argomento scelto per
la conferenza, ha tracciato una affascinante Storia del Teatro Greco, non solo nell’ottica dello studioso, ma immergendosi nelle problematiche specifiche delle vicende umane dei personaggi, i cui risvolti, dal punto di vista delle emozioni, delle passioni e dei sentimenti, sono identici nell’uomo del terzo Millennio ed in quello del
quinto e del quarto secolo avanti Cristo.
Questo è il motivo, che ha spinto i Medici Cattolici di Napoli ad iniziare con questa Lectio magistralis il percorso culturale del loro Anno sociale. Nel riuscito tentativo di trovare collegamenti con la medicina, la relatrice è entrata, in punta di piedi,
nel mondo scientifico ed in particolare in quello delle neuroscienze, parlando anche
degli studi effettuati sui cosiddetti “neuroni specchio”, riflesso delle sensazioni fra
due persone. L’interesse e l’attenzione dei presenti, in prevalenza medici, ma anche
professionisti di altre branche, è stato dimostrato alla fine dalle numerose domande
rivolte alla professoressa Chirico, che con garbo, ma soprattutto con estremo piacere, ha risposto a tutti i quesiti, avendo trovato un riscontro, probabilmente anche
superiore alle sue stesse aspettative. Un inizio veramente lusinghiero per un programma che la sezione San Luca di Napoli ha preparato con grande impegno e coinvolgendo professionisti ed esperti in tutti i settori.
Giuseppe Gallo
Segretario della Sezione Amci – San Luca di Napoli

Città

Nuova Stagione
È stato inaugurato
il 4 novembre
l’Asilo aziendale dell’Ospedale
Cardarelli con il governatore
della Campania,
Vincenzo De Luca

Uno spazio
per i più
piccoli

(ansa) Nasce come asilo nido dei dipendenti dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, ma
presto potrà servire anche come “baby
parking” per quelle mamme o papà che devono
recarsi in visita dai degenti e che non sanno come fare con i piccoli di casa. Ed è stato aperto
il bando per chiedere l’ammissione dei bambini. È stato inaugurato il 4 novembre l’asilo
aziendale del Cardarelli, un progetto, fanno sapere dall’ospedale, «in linea con la visione politica del governatore della Campania
Vincenzo De Luca», presente all’incontro.
«De Luca ha accolto con grande entusiasmo questo progetto - sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva - ci ha spronati con un
cospicuo finanziamento. All’asilo nido ho fortemente creduto assieme ad Anna Iervolino,
direttore amministrativo, e Franco Paradiso,
direttore sanitario».
Per l’assessore regionale alle Pari
Opportunità, Chiara Marciani, «i progetti che
assicurano una migliore conciliazione dei
tempi di vita lavorativa con i tempi di vita familiare sono una priorità per la Regione
Campania». «La Giunta De Luca - afferma - ha
voluto provvedere a un finanziamento particolare per i nidi negli ospedali della nostra
Regione». L’organizzazione degli spazi nasce
dall’esigenza di accogliere un numero di ospiti
con frequentazione fissa e per questo è stata
prevista l’accoglienza di 8 bambini piccoli o
lattanti e 16 più grandi.
Una distinzione che potrà cambiare nel
tempo a seconda delle esigenze. È stata prevista la possibilità di movimentare le pareti divisorie, che sono mobili, e gli arredi dello spazio
polifunzionale di gioco e mensa, in modo da
poter modulare l’area a seconda delle necessità.
Le pareti mobili possono essere totalmente
rimosse, proponendo così anche una terza ipotesi di utilizzo dello spazio di gioco, costituita
da un’unica grande sala, attrezzata in modo da
potere essere utilizzata come ludoteca. Il bambini accedono al “micro-nido” accompagnati
dai genitori o dai tutori. Poi, assieme, si cammina verso la camera calda per arrivare all’area del distacco.
Il piccolo prosegue accolto dall’educatore,
mentre la mamma o il papà si fermano nell’area di accoglienza con pareti vetrate. I genitori
possono anche entrare nella zona delle attività
e fermarsi in appositi spazi previsti per i tutori.
In questo modo, il distacco è molto più dolce e
l’educatore può avvantaggiarsi della presenza
del genitore durante le prime fasi.
Il progetto vede il patrocinio della Real
Casa di Borbone delle Due Sicilie. «Siamo orgogliosi di essere all’inaugurazione dell’asilo
nido del Cardarelli - dice Carlo di Borbone delle Due Sicilie - Il nostro auspicio è che questo
spazio, nato per agevolare l’equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti del Cardarelli,
così come per facilitare tutte quelle mamme e
papà in visita ai propri cari, possa essere un
esempio da seguire».

Grande Progetto Centro storico di Napoli

Valorizzazione
del sito Unesco
Terminato il restauro della facciata
della chiesa di San Pietro Martire
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Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore –
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino

Seminario
permanente
di studio
“Summa Theologiae”.
Seminario permanente di
studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino. Questi i
temi proposti. La
disperazione e la
presunzione. La carità in se
stessa. Il soggetto della
carità. L’oggetto della carità.
L’ordine della carità. L’atto
principale della carità. La
gioia e la pace. La
misericordia e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso
l’Aula “San Tommaso”, in
vico San Domenico Maggiore
18. Prossimi incontri 19
novembre. 10 dicembre. La
frequenza è libera. Per
ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggior
e@gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94.661.

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

La chiesa, di proprieta del Fondo Edifici Culto, fondata da Carlo II d’Angio nel 1294
che la dedico a San Pietro martire da Verona e la affido ai Padri Domenicani, sorge nel
luogo dell’antica Regione Calcaria, delimitato da piazza Ruggero Bonghi e da via Porta di
Massa, dove affaccia il convento che ospita attualmente la Facolta di Lettere e Filosofia
dell’Universita Federico II di Napoli.
Nel corso dei secoli San Pietro Martire ha subito numerose trasformazioni che hanno
visto seguire all’impianto angioino un restauro rinascimentale tra Quattrocento e
Cinquecento, fino all’intervento dell’architetto domenicano fra’ Giuseppe Nuvolo che all’inizio del Seicento realizzo il chiostro e la cupola ad embrici maiolicati. Tra il 1632 e il
1633 furono realizzati l’attuale portale marmoreo e lo spazio antistante.
La veste attuale della chiesa si deve all’architetto Giuseppe Astarita (1707-1775), allievo del grande Domenico Antonio Vaccaro, che la rifece “alla moderna” rivestendo di stucchi di gusto tardo barocco la struttura in piperno della chiesa rinascimentale e realizzo la
facciata, caratterizzata dal grande finestrone mistilineo e dalle eleganti lesene. Ai gravissimi danni dei bombardamenti del 1943 fecero seguito opere di riparazione eseguite dal
Governo Militare Alleato, interventi alla copertura ed alla volta della chiesa ed il restauro
condotto nel 1953 sotto la direzione di Ezio Bruno de Felice.
L’intervento di riqualificazione e indirizzato alla rivitalizzazione delle potenzialita di
accoglienza della struttura, affidata nel marzo 2011 alla Comunita di Sant’Egidio. Le opere, in una stretta connessione tra la parte architettonica e i restauri storico-artistici riguardano la chiesa con il ricco apparato di stucchi e il trattamento delle pareti, recuperati nelle
cromie; sessanta tra monumenti funebri, tombini sepolcrali, epigrafi, databili tra il XIV
e il XVIII secolo; due importanti dipinti su tavola e un grande Crocifisso ligneo attribuito
a Giovanni da Nola; i banconi lignei della sacrestia, gli stalli del coro e i confessionali.
Verranno ricollocati inoltre nelle cappelle tutti i dipinti su tela e su tavola che furono
rimossi negli anni Ottanta per preservarli dai furti. Per la parte architettonica, il progetto
ha previsto il restauro della facciata, il recupero funzionale e la valorizzazione della chiesa
di San Pietro Martire e di alcuni locali di pertinenza.
All’interno del complesso monumentale, negli ambienti del cosiddetto Conventino si
prevede la realizzazione di un centro di promozione culturale e di aggregazione e di un
centro di servizi destinato alle persone in difficolta. L’intervento sulla facciata e stato condotto a seguito di saggi di descialbo, localizzati in piu punti, che hanno rivelato tracce di
ocra alterato, riferibili a coloriture databili al secondo dopoguerra. Si e di conseguenza
privilegiata, a seguito di studi e ricerche dei responsabili della Soprintendenza, la scelta
di una monocromia a imitazione della pietra, in accordo cromatico con gli apparati decorativi del portale.
L’intervento di restauro ha visto il totale rifacimento della copertura della navata, con
sostituzione dell’orditura secondaria per la posa delle tegole di copertura, in particolare
si e provvedendo al trattamento antiossidante dei puntoni e delle componenti metalliche
delle capriate esistenti realizzate, a seguito dei lavori post bellici, con la posa in opera di
una linea vita in sommita per la sicurezza delle future opere di manutenzione.
Per quanto concerne il campanile invece, a seguito della verifica di lesioni presenti nei
cornicioni e in alcuni elementi lapidei, evidenziate a seguito dell’istallazione dei ponteggi,
si e provveduto al parziale smontaggio delle catene esistenti, inserimento di nuove barre
d’acciaio e capo chiave, con perforazioni trasversali ai due ordini di orizzontamenti superiori, restauro degli elementi lapidei, la ripresa degli intonaci e la pitturazione.
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Premio Capri
San Michele

Riequilibrare
il potere
della tecnica
con quello
dell’etica
Il messaggio
della XXXV edizione
Si è concluso lo scorso 20
ottobre il tradizionale
appuntamento annuale del
Premio Capri – San Michele.
Come sempre, l’evento è stato
più che mai un punto di
arrivo e, nello stesso tempo,
un punto di partenza. Il
Premio prese il via nel 1984,
nella consapevolezza di quel
che Romano Guardini aveva
già rivelato nel 1923: siamo al
tramonto di un’epoca, ne sta
nascendo un’altra che non ha
ancora un nome.
Il prologo dell’opera vincitrice
della XXXV edizione inizia
con il ricordare proprio che
«oggi non viviamo un’epoca
di cambiamento quanto un
cambiamento d’epoca». Come
suggeriva anche Romano
Guardini, non è solo il
cambiamento di un’epoca
religiosa in un’epoca profana.
Questa è la situazione
fondamentale dell’Italia,
dell’Occidente e dell’intera
umanità che è assolutamente
necessario conoscere. A
questa conoscenza possono
aiutare le opere che il Premio
Capri – San Michele, nel suo
trentacinquennale cammino
ha scelto, e che costituiscono
un prezioso patrimonio
culturale accumulato, di
anno in anno, nell’isola di
Capri.
Sin dalla sua fondazione il
Premio Capri – San Michele
ha invitato ad osservare
attentamente il presente,
avendo conoscenza del
passato e guardando con
responsabilità verso il futuro.
Ciò per comprendere quali
sono i valori che ispirano la
vita presente, quali sono
quelli che vengono dal
passato e sono sempre
autentici, quali valori
potrebbero essere trasmessi al
futuro per realizzare un’epoca
a misura d’uomo e non
dominata dalla scienza e dalla
tecnica, che hanno apportato
sull’umanità l’incessante
pericolo di una distruzione
parziale o addirittura totale.
Sia l’opera vincitrice sia le
altre opere scelte, sia le
testimonianze dei premiati,
hanno rivelato fondamentali
aspetti della situazione
esistente e dato utili
indicazioni sul vivere.

Provincia
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Il Cardinale Crescenzio Sepe al Santuario - Parrocchia
Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a Trecase

«Gioisca il cuore
di chi cerca il Signore»
Grande affluenza di fedeli, bambini e ragazzi della comunità parrocchiale del Santuario Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a
Trecase, lo scorso 28 ottobre, in occasione della Concelebrazione
eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, coadiuvato
dal cerimoniere, mons. Alfonso Punzo, e da don Aniello Gargiulo e
Francesco Ranieri, rispettivamente rettore e diacono del Santuario
Diocesano di San Gennaro. Nel ringraziare l’Arcivescovo per la sua
presenza, don Aniello Gargiulo ha sottolineato l’impegno profuso
dai collaboratori dei vari gruppi che animano la preparazione del
percorso di fede dei bambini e dei ragazzi della parrocchia.
Nel corso dell’Omelia, il Cardinale Sepe ha ribadito che l’uomo
deve ricercare sempre di più Gesù con momenti di preghiera e di fede. Rivolgendosi ai fedeli presenti in chiesa, ai numerosi bambini e
ragazzi della comunità parrocchiale, ha sottolineato l’importanza
della ricerca quotidiana di Nostro Signore Gesù: «Gioisca il cuore di
chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre
il suo volto». Rifacendosi al passo del Vangelo l’Arcivescovo ha ricordato come Bartimeo, figlio di Timeo, che era cieco, sentendo che
stava passando Gesù, gridò a tutta voce «Gesù, abbi pietà di me» e
che l’invocazione di Bartimeo a Gesù veniva dal profondo cuore,
dalla Fede. Gesù, riconoscendo nelle parole di Bartimeo questo atto
di Fede gli fa il dono della vista perché è solo la Fede che conduce al
Signore.

Al termine dell’omelia il Cardinale Sepe ha risposto con cordialità alle domande che gli sono state poste da alcuni bambini e ragazzi dei vari corsi di catechesi. Al termine della Celebrazione eucaristica, i fedeli che gremivano la chiesa, presenti anche il sindaco di
Trecase Raffaele De Luca ed alcuni rappresentanti
dell’Amministrazione comunale, hanno accompagnato con applausi l’uscita dal Santuario dell’Arcivescovo invocando il suo ritorno a
Trecase.
Francesco Manca

Teatro MadreArte di Villaricca

Lezioni di vita sul palco
La stagione teatrale al via con la collaborazione della Pro loco
Presentata la stagione teatrale del
“MadreArte” di Villaricca. Dopo le tre serate inaugurali con la commedia di
Antonio Diana, organizzatore della
struttura, con la regia di Gaetano Fierro,
è andato in scena lo spettacolo “Un comico da marciapiede” di Nando Varriale.
Nel presentarlo all’affollata platea,
Antonio Diana ha salutato tra il pubblico
il presidente della Pro Loco di Villaricca,
Armando De Rosa con la consorte
Annamaria Porcelli, consigliere comunale, ed il Presidente della Pro Loco di
Giugliano, Savino con la moglie Teresa,
ringraziando per il fattivo supporta alla
struttura, espressione di cultura e valorizzazione del territorio.
La stagione si compone di 34 spettacoli, per un calendario che si sviluppa fino a maggio, con decine di appuntamenti tra teatro, musica e cabaret. Sul palco
Corrado Taranto, con uno spettacolo in
omaggio a Carlo e Nino Taranto, Diego
Sanchez con “Un teatro in paradiso”,
Sergio di Paola, con un testo tratto da
Garcia Lorca, Chicco Paglionico e i
Villaperbene con “Il 10 di ogni mese evolution”, Lucio Allocca, con la regia di
“Amore non buttarti giù”, Mario Autore
con “Non si sa come” da Pirandello,
Vincenzo Borrelli, “Mercante di anime e
di usura”, Giulio Carfora con “Io tu e
boh”.
Sono questi i nomi che arricchiscono
la programmazione della quarta stagione
che va dal teatro di tradizione alla nuova
drammaturgia, dalla commedia al dramma, dal cabaret alle moderne performance con Francesco Scimeni, Mirco
Menegatti, Tino Fimiani, Alfonso Aversa,
Mago Marfi, Mago Pakito e i cabarettisti
di Cab e Muro. Non mancano i tributi e
gli eventi che decadono in ricorrenze particolari come il 24 novembre, Giornata
nazionale contro il femminicidio dove si
esibirà la compagnia teatro aperto, vincitore del Panteatro festival, con “Strage di
genere femminile plurale”.

Domenica 6 gennaio verrà ricordato
Pino Daniele con un concerto spettacolo
per la regia di Ivan Improta mentre il 15
febbraio Gian Battista Basile rivivrà con
Enzo D’arco in “Na storia antica”. Tra le
proposte notevoli, il 10 maggio “Il lume
confesserà tutto” da Le serve di Jenet, “Nu
surdato sbruffone” dal Miles Gloriosus di
Plauto, “Tre pecore viziose” di Scarpetta.
Dopo il successo di “Scherzi da preti” della
scorsa stagione teatrale, le nuove produzioni del Madrearte, con testo e regia dello
stesso direttore artistico Antonio Diana,
andranno in scena a gennaio “Simulazioni” e a marzo “Come ti mangio”.
«Anche quest’anno – ha rimarcato
Antonio Diana – abbiamo un programma
per tutti dove trovano spazio giovani compagnie ed artisti affermati che presentano
opere di vario genere».
Per questa stagione sono da sottolineare le collaborazioni con altri teatri
Campani: Magma, Teatro di Sotto, Centro
Teatro Spazio, Teatro Lab che ha attivato
diverse interlocuzioni artistiche per far
crescere la proposta teatrale Campana attraverso il confronto e progetti in comune.

In primavera, dal 20 al 23 marzo, il
Panteatro Festival sarà dedicato alle categorie corto teatrale e poesia, i bandi sono
sul sito www.madrearte.it con i dettagli di
tutta la stagione.
La Pro Loco di Villaricca ha seguito il
teatro fin dalla sua nascita e con le iniziative sul territorio ha dato il proprio contributo alla realizzazione di tante nuove proposte culturali come tutte quelle portate
avanti dai giovani villaricchesi che hanno
voglia di valorizzare il proprio territorio.
«Sono io a ringraziare tutti voi – ha sottolineato il presidente De Rosa – per la possibilità di assistere a lezioni importanti di vita portate sul palco. È importante valorizzare a teatro anche la musica, soprattutto nel
nostro caso.
Siamo il paese natio di Sergio Bruni che
ha portato la canzone napoletana nel mondo e che fa parte della nostra storia, e più in
generale, della storia di Napoli».
Presente all’iniziativa “Campania Felix
TV”, partner della rassegna teatrale che, in
accordo con il teatro, riprenderà alcune
commedie visibili sul digitale ai canali 210,
613 e 694.

Pastorale e Domenica
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11 novembre. Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

Gettare in Dio la propria vita
1 Re 17, 10-16; Sal 145; Eb 9, 24-28; Mc 12, 38-44
È sempre forte, per il cristiano, la tentazione di ridurre il vangelo a una morale, a un
insieme di prescrizioni e divieti, volti a suscitare e stimolare nell’uomo una capacità
di dono, tra i cui esiti vi sarebbe la possibilità
di creare spazi di condivisione sempre più
ampi. Se è innegabile che la logica del dono
sia uno dei tratti essenziali della rivelazione
di Dio in Gesù, nella misura in cui il dono è
espressione di una gratuità che non intende
legare l’altro, sia esso Dio o il prossimo, per
ottenerne qualcosa in cambio, ma che intende fare comunione con lui, è pur vero che il
dono non nasce mai da un imperativo morale: esso è sempre manifestazione di un amore traboccante, che Gesù sperimenta all’interno della sua relazione con il Padre e che
ogni discepolo di Gesù può ricevere, a sua
volta, nell’esperienza di Lui.
Nell’episodio del cosiddetto obolo della
vedova ci sono per lo meno due elementi che
aiutano a capire che qui non si deve guardare al piano morale: anzitutto, mai vi si trova
la parola offerta; in secondo luogo, le parole
di Gesù, che sottolineano il gesto della vedova sono introdotte da un solenne Amen, attraverso cui Gesù è solito introdurre discorsi
o parole di alto profilo rivelativo. Nei versetti
precedenti questo racconto Gesù ha mostrato le perversioni della religione, la vanagloria, l’ipocrisia, l’avidità e, quando si presenta

RECENSIONI

Un’indagine natalizia
Dopo aver indagato sul mistero pasquale, tornano i due investigatori più famosi di Londra, Walter Inverness e Roger
Stigman. In realtà i due avevano in programma un periodo di riposo durante le
festività.
Ma per una concatenazione di eventi,
innescata dalla recita natalizia in una
scuola, si ritrovano non solo a condurre
una difficile inchiesta, ma addirittura a
farlo molto lontano da Londra e
dall’Inghilterra: a Colonia, in Germania,
dove sorge la cattedrale che custodisce le
reliquie dei Re Magi. Come già per “Il mistero della tomba vuota”, un racconto e
una sfida investigativa per gruppi di tutte
le età, dai ragazzi agli adulti.
Giorgio Agagliati
Un mago di troppo.
Un’indagine natalizia
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 48 – euro 4, 90

Coincidenze?
La vita è costellata di eventi che consideriamo coincidenze. Quelli che sembrano fatti casuali, possono essere letti
come simboli, segnali di quello che si
può scegliere di fare nella propria esistenza.
Le coincidenze sono segnali per riflettere su di noi e fare un’autoanalisi,
cogliere un segnale per effettuare un
cambiamento, individuare segni che la
via che si sta percorrendo è quella giusta, scoprire che è Dio che guida la vita e
la storia di ogni persona. Per affrontare
gli eventi della vita, a volte dolorosi, o
gioiosi, o imprevisti, occorre imparare a
dare un significato e a cogliere i messaggi delle coincidenze: possono divenire
un mezzo per conoscersi in profondità e
per intraprendere un cammino di consapevolezza e di maggiore maturità a livello psicologico e spirituale.
Valerio Albisetti
Coincidenze? Nulla capita per caso
Edizioni Paoline – 2018
Pagine 176 – euro 16,00

questa vedova, il suo sguardo si posa su
qualcuno che, invece, gli rivela il volto che
egli stesso deve assumere nella storia: il volto del dono di sé, fino all’estremo.
Gesù invita a guardarsi dagli scribi vanagloriosi, ipocriti, e avidi, pur riconoscendo
che vi sono uomini onesti e alla ricerca autentica di Dio anche tra di loro, e annunzia che la
loro vita è insensata ed è sottoposta a dura
condanna, la condanna di chi vive per sé stesso, preoccupato solo di salvare sé stesso.
Per questo Marco fa seguire una potente
parabola che, però, non è, come altrove, il
mirabile racconto fiorito dalla fantasia di
Gesù, ma è una parabola in carne e ossa: vi è
una vedova, che diviene l’oggetto dello
sguardo indagatore di Gesù, che, in lei, ci
propone una parabola della croce verso la
quale Egli sta per andare! La vedova è presentata indubbiamente come contraltare
dell’atteggiamento autosufficiente e arrogante degli scribi, divenendo in tal modo
una pagina vivente di evangelo: in lei Gesù
invita a cogliere un paradigma di vita. Ella
non vive chiusa in sé stessa, né tantomeno
nelle ricchezze che, peraltro, non ha ma vive
affidandosi totalmente a Dio. E in tal modo
può essere considerata una pagina di vangelo, che annuncia profeticamente a ogni
ascoltatore o lettore del vangelo, e non a caso proprio alla vigilia della passione, che oc-

corre gettare in Dio la propria vita per vivere
pienamente.
Gesù, contemplando il gesto di quella
donna, sottolinea per i suoi discepoli che dalla sua povertà ha dato tutto quello che aveva,
tutta la vita, nell’originale greco. Gesù aveva
già detto con chiarezza che «chi vorrà salvare
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la vita per causa mia e del vangelo, la salverà» ma
questa via di sequela di Cristo prospettata ai
discepoli, è anzitutto la via che Gesù ha imboccato, dando la vita, via per ritrovare la vita in pienezza. La vedova anonima del vangelo è, dunque, profezia per Gesù, ma è anche, e soprattutto, profezia di Gesù e, per
questo, ella lo è per l’intera comunità di coloro che vorranno seguirlo.
Vedere il gesto di questa donna ha dato a
Gesù la misura del gesto d’amore che Lui
stesso sta per compiere; la Chiesa, a cui
Marco consegna questo racconto, riceve in
esso una parola che la invita a tuffarsi nel
cuore del vangelo: il dono totale di sé. Ai discepoli, invischiati oggi come allora nelle dispute sui primati Gesù, ancora una volta, indica nel dono l’unica via identitaria che la
Chiesa può avere: è questa la misura della loro vita fraterna e, dunque, della loro vita ecclesiale.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giosafat
Vescovo e Martire – 12 novembre
Nasce in Ucraina nel 1580 e viene ricordato come il simbolo di una Russia ferita dalle lotte tra
ortodossi e uniati. La diocesi di Polock si trovava in Rutenia, regione che dalla Russia era passata
in parte sotto il dominio del Re di Polonia, Sigismondo III. La fede dei Polacchi era quella cattolica romana; in Rutenia invece, come nel resto della Russia, i fedeli aderivano alla Chiesa grecoortodossa. Si tentò allora un’unione della Chiesa greca con quella latina. Si mantennero i riti e i
sacerdoti ortodossi, ma si ristabilì la comunione con Roma. Questa Chiesa incontrò l’approvazione del Re di Polonia e del Papa Clemente VIII. Gli Ortodossi accusavano di tradimento gli
Uniati, che non erano ben accetti nemmeno dai cattolici di rito latino. Giosafat, fu il grande difensore della Chiesa uniate. A venti anni era entrato tra i monaci basiliani. Monaco, priore, abate
e finalmente arcivescovo di Polock, intraprese una riforma dei costumi monastici della regione
rutena, migliorando così la Chiesa uniate. Ma a causa del suo operato nel 1623 un gruppo di ortodossi lo assalì e lo uccise a colpi di spada e di moschetto.

San Niccolò I
Papa – 13 novembre
Nacque a Roma nel nono secolo. Suo padre Teodoro volle per lui un’educazione colta con predilezione per le lettere, questo fece sì che il giovane Niccolò fu presto introdotto alla corte pontificia. Ebbe la stima dei Papi Sergio II, Leone IV e Benedetto III che lo consultavano in ogni importante questione. Alla morte di Papa Benedetto III, nel 858, Niccolò fu eletto a succedergli col favore
di tutti. Pontificò circa dieci anni con una personalità piena di fede profonda e completamente devota al prestigio della Chiesa Universale. Niccolò I dovette intervenire contro l’Arcivescovo
Giovanni VIII di Ravenna comminandogli anche la scomunica, per riportarlo all’ubbidienza al
papa romano, proibendogli di appropriarsi dei beni appartenenti alla Chiesa. Mentre in Occidente
Niccolò I combatteva per affermare il primato del papa sia con i re sia con i metropoliti, in Oriente
dovette combattere contro le pretese delle Autorità politiche ed ecclesiastiche di Costantinopoli.
Il suo pontificato fu tutto un energico affermare la superiorità della Chiesa nelle cose religiose come soprattutto elezione e deposizione delle cariche vescovili e nel contempo raccomanda che i
consacrati non si intromettano nel governo delle cose di questo mondo. Morì il 13 novembre 867
e fu sepolto nell’atrio della Basilica di San Pietro davanti alle porte.

Santa Veneranda
Martire – 14 novembre
Nacque in Francia nel II secolo e fu martire a Roma durante la persecuzione al tempo dell’imperatore Antonino. Santa Veneranda si trova in certi episodi che riguardano la Basilica di Santa
Maria a Pugliano in Ercolano. Verso la metà del secolo XVII all’epoca di Papa Alessandro VII, fu
donato, al Procuratore Generale dei Carmelitani Scalzi in Roma, il corpo di San Massimo martire
e una reliquia di Santa Veneranda martire. Queste reliquie furono donate a sua volta a padre
Simone dello Spirito Santo, anch’egli carmelitano del convento di Torre del Greco. Essendo egli
molto devoto della cappella dello Spirito Santo posta nella antica basilica, dona come attestato
di questa devozione le suddette reliquie; i fedeli di Ercolano, che allora si chiamava Resina, accolsero con fede e gioia questo dono, anche con pubbliche feste ed eressero nella Cappella dello
Spirito Santo due altari uno dedicato a San Massimo e l’altro a Santa Veneranda e instaurando
nel paese una forte devozione per i due santi martiri. La Santa è raffigurata su una grande tela
della metà del Seicento posta sopra l’altare, in piedi con sulla testa la colomba dello Spirito Santo,
con la destra stringe il crocifisso, con la sinistra impugna un bastone da pellegrino e la palma del
martirio. La reliquia incastonata al centro di un mezzo busto di rame ricoperto d’argento, fu
asportata dai francesi insieme all’argento, durante la battaglia del 14 giugno 1799, al tempo della
repubblica Partenopea; nella basilica è rimasto solo il mezzo busto di rame.
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Non
tanto,
tutto!
Dare tutto… quanto sei
pretenzioso, Signore. Come se il
tanto non fosse sufficiente! E
già… di fronte al Vangelo della
donna povera che mette nel
tesoro del tempio tutto quanto
aveva per vivere, o alla vedova di
Zarepta che offre al profeta Elia
le ultime cose che aveva per
sfamare il figlio, verrebbe
proprio voglia di alzare la mano
e lamentarsi. Davvero quel
tesoro aveva bisogno degli
spiccioli, gli ultimi, della donna
povera? Davvero Dio non poteva
dare al profeta nutrimento in
altro modo?
Eppure Gesù loda proprio chi dà
ciò che ha senza trattenere nulla
per sé. Gesù che offrirà se stesso
al Padre, senza misurare in
nulla la sua statura divina,
indica gesti come quelli della
donna quali modelli a cui
attenersi. Sembra proprio che le
vie del Vangelo non abbiano altri
binari se non il dono, la non
misura, la totalità. No, per Dio
non conta la quantità, non ha
nessun valore quale ruolo tu
abbia. È degno di merito ciò che
tu, chiunque tu sia, metti in
gioco di stesso.
Hai poco? Non importa,
offriglielo!
Hai sbagliato? Non importa, vai
da lui!
Ti senti indegno? E allora? È lui
a sentirti prezioso.
È commovente la fiducia della
vedova di fronte ala richiesta del
profeta. E lo è alla pari la povera
donna vedova che sfidando
occhi indiscreti e lingue maligne
osa mettere il suo poco.
Ma è ancora più commovente
sapere che Gesù non ci ha
offerto altri modelli per la nostra
fede. È straordinario sapere che
la nostra relazione con lui non
ha la sua misura nella purezza
dei farisei o nella perfetta
conoscenza di Dio dei dottori
della legge. I nostri modelli sono
i poveri, gli indifesi, i violati da
tutti che, nella loro semplicità,
non misurano ma donano.

La preghiera
Dare tutto!
È difficile, lo sappiamo,
Signore,
ma è ciò che ci chiedi.
Non perfezione, non purezza,
non quantità.
Tu ci chiedi la fiducia semplice
di chi sa di non dover misurare,
costruire, fingere, apparire.
Ciò che siamo,
per quanto fragile e povero,
è ciò che tu gradisci e custodisci.
Grazie, Signore della vita.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano di
Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog www.cantalavita.com. e potranno essere
condivise tra i propri contatti e
sui social.
Mariangela Tassielli
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