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ATTUALITÀ

Vogliamoesprimere vita e non morte, nel nostro impegno quotidiano. E penso anche alle tante mamme, ai tanti papà, ai tanti giovani che sentono il bisogno di esprimere questo sentimento forte di vita, anche di fronte al mistero e
al dramma della morte.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

A Lourdes
per
l’Immacolata
L’Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli
propone un pellegrinaggio a
Lourdes, in coincidenza con
il ponte dell’Immacolata, da
mercoledì 6 a sabato 9
dicembre.
Volo di linea Alitalia
dall’aeroporto di Roma
Fiumicino fino a Tolosa e
successivo trasferimento in
bus a Lourdes. Sistemazione
in albergo a tre stelle.
La quota di partecipazione è
fissata a 560 euro ed è
comprensiva di tasse
aeroportuali e quota di
iscrizione.
Possibilità di trasferimento
in bus verso l’aeroporto di
Roma Fiumicino.
Per ulteriori informazioni:
081.55.74.256 –
333.581.75.25 –
333.581.75.12.
***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui verrà
conferito
il Sacramento
della
Confermazione
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre

* **

Guida
Liturgico
Pastorale
2017-2018
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2017-2018.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei
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Un corso di primo intervento nella parrocchia di Santa Maria della Rotonda

Salute e sicurezza nello sport

Salute e sicurezza nel mondo dello
sport sono un tema di grande attualità.
Dopo l’evento drammatico che ha sconvolto qualche anno fa l’opinione pubblica
e il calcio professionistico con la morte in
campo del calciatore Piermario Morosini,
le istituzioni si sono interrogate su come
salvaguardare gli atleti dal pericolo dell’arresto cardiaco improvviso, un male
imprevedibile che colpisce ogni anno un
cittadino ogni mille abitanti. Il Centro
Sportivo Italiano è impegnato da tempo
nel diffondere una cultura della salute, del
benessere e della sicurezza negli oratori,
nelle associazioni sportive e nelle parrocchie.
Un recente intervento legislativo ha regolamentato la presenza del defibrillatore
negli impianti sportivi e di personale qualificato per l’utilizzo. Da due anni il Centro
Sportivo Italianno organizza corsi di formazione destinati ad educatori, istruttori
e operatori dei circoli sportivi, oratori e
parrocchie. Un’iniziativa fondamentale,
che potrebbe aiutare a salvare tante vite.
I defibrillatori necessitano di essere

utilizzati da persone formate attraverso
corsi appositi: un obbligo di legge che diventa un obbligo morale, civile e sociale.
Ad oggi sono circa duecento gli attestati rilasciati grazie ai corsi organizzati dal
Centro Sportivo e riconosciuti dalla
Regione Campania, che abilitano altrettante persone, tra cui tutti gli arbitri del
Centro Sportivo Italian, all’utilizzo di un
apparecchio elettrico semiautomatico,
per far fronte ai casi di interruzione del
battito cardiaco ed evitare un definitivo
arresto cardiocircolatorio.
Il corso, realizzato da personale qualificato di una società privata del settore,
fornisce inoltre tecniche di primo soccorso, dalla respirazione bocca a bocca al
massaggio cardiaco, manovre fondamentali da esercitare nei primi minuti in cui il
cuore o la respirazione si fermano, per
permettere al muscolo cardiaco e al cervello di continuare le proprie funzioni vitali, in attesa dei soccorsi specializzati.
Gli ultimi corsi si sono tenuti a partire
dallo scorso 21 ottobre, presso la parrocchia di Santa Maria della Rotonda, il 4 e 11

Accogliere ed includere
Incontro annuale del Cardinale Sepe
con le famiglie ferite
Domenica 19 novembre, alle ore 18,30, nella Sala delle
Udienze del Palazzo Arcivescovile il Cardinale Sepe incontrerà,
in un abbraccio affettuoso, le famiglie ferite.
Con questo appuntamento, la Chiesa di Napoli tramite il suo
Pastore vuole dimostrare affetto, accoglienza e accompagnamento per chi soffre la separazione, il divorzio e anche per chi
sceglie una nuova unione. L’incontro si pone in sintonia con le
esortazioni del Cardinale Sepe che nella sua Lettera Pastorale
“Accogliere i Pellegrini”, dice: “L’accoglienza si nutre di ogni autentica relazione, anche di quelle che, a prima vista, possono apparire ordinarie, abituali, consuete. Potrebbe trovarsi senza tetto e,
quindi, pellegrino, anche il marito separato della famiglia che vive
alla porta accanto; …. La disponibilità verso l’altro è spesso ostacolata da un cuore ingombro. Soltanto se impariamo a fare a meno
di tutto ciò che appesantisce la vita diventiamo liberi, capaci di accogliere.”. Il tema di quest’anno sarà: “Accolti mai più esclusi!
Tutti figli dello stesso Padre.”; oltre il consueto momento di preghiera non mancheranno momenti significativi di confronto e
dialogo con l’Arcivescovo che come padre e pastore di anime, potrà certamente dare guida, conforto ed aiuto alle famiglie ferite.
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 - Ufficio Famiglia e Vita

novembre, al quale hanno partecipato circa ottanta persone.
Grazie all’attenzione del Centro
Sportivo Italiano, guidato dal presidente
provinciale Renato Mazzone, altri interventi preventivi in materia di salute nello
sport sono stati realizzati negli anni scorsi: attraverso le visite medico sportive, divenute ormai obbligatorie per la partecipazione a tornei e campionati, sono stati
individuati alcuni casi di malformazioni
cardiache tra i giovanissimi atleti delle
parrocchie, che hanno reso necessario un
intervento chirurgico salvavita.
Un risultato straordinario che inorgoglisce il presidente Mazzone e i suoi collaboratori, che anche quest’anno danno
l’opportunità di far realizzare visite medico sportive presso la sede del Centro
Sportivo Italiano provinciale o presso le
strutture pubbliche, gratuite per i minorenni, per permettere un controllo dei parametri vitali, anche sotto sforzo, di tutti
coloro che fanno sport grazie alle parrocchie della diocesi.
Oreste D’Amore

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Il cammino dell’Azione Cattolica diocesana in vista del Sinodo dei giovani del 2018

Una scommessa da vincere
di Maria Rosaria Soldi*

Fede e discernimento, vocazione e missione. Quattro parole, due binomi strettamente connessi, che sono al centro della riflessione che accompagna l’importante appuntamento del Sinodo dei Giovani 2018, e
al quale tutta la famiglia ecclesiale è invitata
a prepararsi. Un invito che, sin da subito
l’Azione Cattolica ha accolto con gioia e gratitudine, perché da sempre crede nel protagonismo ecclesiale e soprattutto sociale dei
giovani. Un protagonismo che parte innanzitutto dal mettersi in ascolto delle nuove
generazioni, in ascolto dei loro desideri, dei
loro sogni.
Ai giovani Papa Francesco dice: «Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando
la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro». Una dichiarazione di fiducia
questa da parte del papa, ma anche una esortazione ad essere giovani in cammino, che
sappiano porsi delle domande, discernere le
proprie scelte e vivere con responsabilità e
coraggio le sfide di questo tempo. Ecco
quindi il discernimento vocazionale, come
occasione di vita concreta che si pone al centro tra l’essere e scoprirsi “discepoli amati”
e il diventare e sentirsi “apostoli chiamati”.
Ed ecco anche il binomio vocazione-missione, perché non c’è vocazione che non ci chiami anche alla missione, all’impegno per gli
altri, a dare il nostro contributo per il cambiamento della società e per un mondo migliore.
Come Azione Cattolica, attraverso i nostri percorsi formativi, vogliamo allora continuare ad accompagnare i giovani di questo
tempo a riscoprire il valore e la bellezza di
essere discepoli che ogni giorno, pur con le
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Dal 19 al 24 marzo 2018
riunione pre-sinodale
con ragazzi
di tutto il mondo

“Dobbiamo
ascoltare
i giovani!”

loro fragilità, si riconoscono amati e scelti a
vivere in compagnia del Signore Gesù e dei
fratelli. Una responsabilità questa che interpella e coinvolge ovviamente il mondo adulto, nella consapevolezza che non si può investire sui giovani, senza fare un investimento
serio sugli adulti. Da qui alcune attenzioni e
impegni che crediamo importante rimarcare come AC proprio in vista del Sinodo.
In primis riconfermare la scelta educativa
di essere accanto ai giovani per sostenerli
nel cammino e accompagnarne i passi, per
dare il nostro contributo nel mondo sociale,
politico ed economico, come laici che incarnano il Vangelo nel mondo. Scelta che passa
attraverso la cura della formazione delle figure educative, perché maturi sempre più la
consapevolezza che quella di educare è una

vocazione che non si improvvisa ma si coltiva nel tempo. Altra attenzione forte resta la
cura della vita del laico. Una cura che passa
attraverso il sostegno della sua vita spirituale e la ricerca degli strumenti per accompagnarla, favorendo tempi e luoghi che possano accompagnare piccoli, giovani e adulti
all’incontro con la Parola, a vivere e gustare
la dimensione dell’ascolto, del silenzio e della preghiera. In questa prospettiva, quella
del Sinodo diventa davvero occasione preziosa che coinvolge tutta l’associazione,
quella associazione che nata centocinquanta anni fa proprio dal sogno di due giovani,
vuole continuare a scommettere sul loro coraggio, sulle loro intuizioni e desideri più
profondi.
* Presidente Azione Cattolica Diocesana

Riconoscere ed essere luce
L’impegno delle parrocchie e delle associazioni dell’area vesuviana
di Massimo Ricchiari

La sfida alla quale sono chiamati i giovani dell’area vesuviana in
vista del Sinodo è riconoscere la luce ed essere luce. Nei territori che,
in modo troppo superficiale, i media definiscono “periferia” si gioca
in realtà la sorte di centinaia di migliaia di ragazzi che, malgrado
tutto, sono alla ricerca di senso. Sì, perché i giovani che vivono nei
quartieri un po’ distanti dal cuore della città di Napoli o nei comuni
alle pendici del Vesuvio ben conoscono la difficoltà di sentirsi pienamente connessi col centro e partecipi nei processi di crescita attiva e di sviluppo territoriale, per ragioni che sono di tipo sociale,
politico ed economico.
Tuttavia, non per questo i giovani possono smettere di camminare, né possono considerarsi realmente esclusi da progetti educativi,
culturali o pastorali. A Napoli Est, ad esempio, è fiorito dallo scorso
anno il moderno e funzionale complesso universitario di San
Giovanni a Teduccio, facente parte dell’Università Federico II, la cui
offerta formativa prevede tra le diverse discipline e materie di studio
ingegneria, chimica e informatica. La creatività artistica dei giovani
sta dando, poi, alla luce, a Ponticelli, al “Parco dei Murales”, che propone la riqualificazione urbana di spazi e contesti cittadini, concependo la street art come un bene condiviso, la cui fruizione deve essere volta alla valorizzazione di quelle aree in cui lo Stato sembra essere completamente assente e dove la libera fruizione della bellezza
da parte del cittadino diventa opportunità per una partecipazione
democratica di tutti al patrimonio pubblico.
Ciononostante si registrano, non di rado, fenomeni spiacevoli
che offendono la bellezza, il talento, il dono che l’arte rappresenta.
Basta pensare a quanto accaduto recentemente nelle stazioni di San
Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio e Piazza Garibaldi, dove un raid di funamboli ha deturpato le opere d’arte presenti nelle
stazioni, vandalizzando ciò che di bello poteva tenere compagnia alle persone in attesa del treno. O agli incendi che hanno sfregiato il
Parco Nazionale del Vesuvio, bruciando ettari di incontaminata bellezza, prima che la mano omicida dell’uomo sversasse tra gli alberi
rifiuti e condannasse il polmone verde più vicino a noi a collassare
tra i fumi al veleno e la cenere. O ai parchi pubblici delle ville settecentesche del Miglio d’Oro, che a Barra, ormai, sono perlopiù sinonimo di abbandono, incuria e desolazione.
In questo scenario problematico, le parrocchie e le associazioni
provano ad offrire alternative ai giovani, coinvolgendoli in percorsi

formativi anche attraverso l’organizzazione di campi estivi o di attività didattico-musicali, come testimonia, ad esempio, la banda
musicale del progetto “Canta, suona e cammina”, promosso dalla
Curia di Napoli e dalla Regione Campania, o il Punto Luce di “Save
the children” che da qualche anno garantisce la piena funzionalità
di un centro educativo per minori. Tuttavia, si avverte forte la necessità di un raccordo territoriale. Il Sinodo in tal senso potrà costituire
senz’altro una valida opportunità per riconoscere e orientare al meglio le energie.
La prima sfida da affrontare è, dunque, quella di imparare a guardarsi tutti negli occhi, con uno sguardo limpido, per conoscere più
da vicino gli attori in campo e dare fiducia a quanti, nel mare tempestoso del quotidiano, non mollano la presa e si sforzano di resistere per individuare nuove occasioni per la promozione umana e
per imparare a riconoscere, anche nelle criticità, la luce sempre viva
dell’incontro con Cristo tra i giovani e nelle strade desolate dei nostri
territori.

«Desidero annunciare che, dal
19 al 24 marzo 2018, è
convocata dalla Segreteria
Generale del Sinodo dei vescovi
una Riunione pre-sinodale a cui
sono invitati giovani provenienti
dalle diverse parti del mondo:
sia giovani cattolici, sia giovani
di diverse confessioni cristiane e
altre religioni, o non credenti».
Lo ha detto il Papa, prima dei
saluti ai fedeli di lingua italiana
che come di consueto
concludono l’appuntamento del
mercoledì con i fedeli in piazza
San Pietro.
La Riunione pre-sinodale
contribuirà ad arricchire la fase
di consultazione già avviata con
la pubblicazione del
“Documento Preparatorio” ed il
relativo “Questionario”, con
l’apertura del sito online
contenente un apposito
“Questionario per i giovani” e
con il “Seminario Internazionale
sulla condizione del mondo
giovanile”, tenutosi nello scorso
mese di settembre. Il frutto dei
lavori di tale Riunione verrà
offerto ai Padri sinodali, insieme
ad altra documentazione, per
favorire la loro riflessione e il
loro approfondimento.
La data prevista per la Riunione
pre-sinodale è stata
appositamente scelta per
consentire a tutti i partecipanti
di prendere parte, a conclusione
dei lavori, alla celebrazione
dell’Eucaristia della Domenica
delle Palme con il Santo Padre
in Piazza San Pietro in
occasione della XXXIII Giornata
Mondiale della Gioventù del
2018 sul tema “Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio” (Lc 1,30).
«Questa iniziativa - ha spiegato
il Papa - si inserisce nel
cammino di preparazione della
prossima Assemblea Generale
del Sinodo dei Vescovi che avrà
per tema “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”,
nell’ottobre 2018». «Con tale
cammino la Chiesa vuole
mettersi in ascolto della voce,
della sensibilità, della fede e
anche dei dubbi e delle critiche
dei giovani», ha proseguito
Francesco, che poi ha esclamato
a braccio: «Dobbiamo ascoltare
i giovani!”». «Per questo - ha
aggiunto -, le conclusioni della
riunione di marzo saranno
trasmesse ai Padri sinodali».
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Chiesa del Gesù Nuovo

Associazione Figli in Cielo

Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 novembre, a partire dalle
ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri
sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del mese, presso la Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 18 novembre, alle ore 17. L’incontro sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.

Unione Cattolica Artisti Italiani
L’Unione Cattolica Artisti Italiani ha organizzato, presso il Complesso monumentale di Donnaregina, sede del
Museo Diocesano, una serie di appuntamenti con personalità di spicco del panorama artistico e culturale partenopeo.
Questi i prossimi incontri. Giovedì 16 novembre, ore
18, Mimmo Jodice - “Ma cosa stavo pensando prima di
perdermi a guardare?”. Don Adolfo Russo, Vicario episcopale per la Cultura. Venerdì 24 novembre ore 18,
Sebastiano Maffettone - “Estetica contemporana”. Luigi
Caramiello, docente Sociologia dell’Arte e della
Letteratura. Giovedì 30 novembre ore 18, Maurizio De
Giovanni - “Il realismo magico della mia Napoli”. Nino
Daniele, Assessore Cultura e Turismo Comune Napoli.

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re
Lectura patrum neapolitana
Trentottesima edizione della Lectura Patrum
Neapolitana, a cura di Antonio Vincenzo Nazzaro e suor
Antonietta Tuccillo e organizzata presso l’Aula Magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Napoli.
Primo incontro, sabato 18 novembre, alle ore 17, S. E.
Mons. Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della
Pontificia Università Lateranense, tratterà il tema: “Il
Lazzaro di Pirandello e i Padri della Chiesa”.
È prevista l’attribuzione di crediti per gli studenti della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e per i
dottorandi dell’Università di Napoli “Federico II” che parteciperanno alle Lecturae.

Frati Domenicani
Convento San Domenico Maggiore
Società Internazionale Tommaso D’Aquino
Introduzione allo studio del pensiero di San Tommaso
D’Aquino. Programma 2017-2018: Biografia e formazione intellettuale. Le opere e il metodo. Le principali tesi filosofiche.
Le lezioni si svolgeranno presso l’aula San Tommaso,
in vico San Domenico Maggiore 18, Napoli, sempre di lunedì, alle ore 15.30. Prossimi incontri: 20 novembre, 11 dicembre, 15 gennaio.
***
Seminario permanente di studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino. Programma 2017-2018. Summa
Theologiae. Temi proposti: Cause ed effetti della fede. Il
dono dell’intelletto e della scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia. Il significato della bestemmia. L’accecamento intellettuale. La speranza. Il dono del
timore.
Le lezioni si svolgeranno presso l’aula San Tommaso,
in vico San Domenico Maggiore 18, Napoli, sempre di lunedì, alle ore 16.30. Prossimi incontri: 20 novembre, 11 dicembre, 15 gennaio, 12 febbraio, 5 marzo, 16 aprile, 7
maggio.
La frequenza è libera. È possibile rilasciare attestato di
frequenza. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.661 – basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli
Giovedì 23 novembre, alle ore 17.30, presso la
Sinagoga di Napoli, in via Cappella Vecchia, si terrà l’in-

contro sul tema “Prendersi cura della casa comune”.
Interverranno il Rabbino Ariel Finzi e don Ignazio
Schinella, decano della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino.
Domenica 14 gennaio, alle ore 18, presso il Complesso
di San Lorenzo Maggiore, Sala Sant’Antonio, in via
Tribunali, si svolgerà la “Giornata del dialogo EbraicoCristiano”. Rav Ariel Finzi e Mons. Gaetano Castello terranno una riflessione sul “Libro delle Lamentazioni”, che
costituisce il tema dell’anno.
Seguirà un concerto del duo “Ensemble Noded” e una
mostra delle opere di Annalisa Pignalosa e di Luciano
Tagliacozzo.
Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Amicizia
Ebraico-Cristiana di Napoli, consultare il sito www.aecna.org o telefonare ai numeri 081.764.59.67 –
347.353.62.67 – 081.761.39.79 – 347.543.70.76.

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sezione San Luigi
La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
Sezione San Luigi, organizza un ciclo di lezioni sul tema:
I flussi migratori di ieri e di oggi: problema o risorsa? Il
corso si svolge tutti i giovedì, fino al 18 gennaio 2018, presso la Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, in viale sant’Ignazio di Loyola 51,
dalle ore 18 alle 19.40. Per l’iscrizione o per informazioni
varie rivolgersi a: segreteria.sl@pftim.it

Apostolato della Preghiera Rete Mondiale
di Preghiera del Papa
Martedì 12 dicembre, Ritiro di Avvento, presso la
Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte. Relatore, don
Lello Ponticelli. Ore 15.30, accoglienza. Ore 16,
Conferenza sul tema: “I sentimenti del Cuore di Cristo”.
Seguirà un momento di riflessione personale e condivisione. Alle ore 18 la recita del Santo Rosario. Conclusione alle
ore 18.30 con la Concelebrazione Eucaristica.
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Celebrazione ecumenica nella Chiesa Luterana di via Poerio
per il Cinquecentesimo anniversario della Riforma protestante

Dal conflitto alla comunione
di Michele Giustiniano

«Da oltre cinquanta anni i luterani e i cattolici sono in cammino dal conflitto alla comunione. Con gioia siamo giunti a riconoscere che ciò che ci unisce è molto più di ciò
che ci divide».
Queste parole dense di significato, scelte
dal gruppo di lavoro liturgico della commissione luterano-cattolica sull’unità per commemorare l’anniversario della Riforma,
hanno aperto la celebrazione ecumenica
dello scorso lunedì 30 ottobre, presso la
Chiesa Evangelica Luterana di Napoli in via
Poerio, alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe, della Pastora luterana
Kirsten Thiele, del Coordinatore della commissione diocesana per l’ecumenismo Don
Enzo Lionetti e di numerosi pastori e fedeli
delle differenti denominazioni cristiane.
Animata dai canti della fraternità campana di Taizè e del coro luterano, la serata
ha visto momenti di lettura, riflessione e
preghiera comuni, perché comune è la fede
che i cristiani delle diverse confessioni hanno professato insieme nel credo apostolico.
Non sono mancati gesti carichi di valore
simbolico, come l’accensione di cinque candele associate alla lettura di cinque imperativi contenuti nel documento congiunto
«Dal conflitto alla comunione», che sprona
cattolici e luterani ad un reciproco impegno
nel progresso della comunione tra loro e nella comune testimonianza del Vangelo.
Questa celebrazione, che conclude il calendario napoletano degli eventi 2017 dedicati al cinquecentesimo anniversario della
Riforma Protestante, dal titolo «Napoli incontra la Riforma», è stata anche occasione
per esercitare la testimonianza comune nella diakonìa, attraverso una colletta in favore
di David, un “dublinato” rimandato in Italia

e desideroso di ritornare nel suo amato
Ghana per ricostruirsi una vita come allevatore di animali.
Al termine della preghiera, arricchita anche da una omelia congiunta su un passo del
Vangelo di Giovanni, il Cardinale Sepe e la
pastore Thiele hanno donato a tutti i pastori
presenti una copia del libro «La Parola che
unisce», il volume della Verbum ferens, curato dai biblisti Gaetano Castello e Antonio
Landi, che raccoglie gli atti del convegno
ecumenico svoltosi lo scorso 11 maggio
presso la sezione San Tommaso d’Aquino
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.
Per tutti coloro che vi hanno preso parte,
questa celebrazione ecumenica ha rappre-

Cattolici e protestanti possono
collaborare per recuperare
dignità dei lavoratori

Quale anima
per il lavoro
«Il dialogo tra cattolici e protestanti può trovare un campo di collaborazione nel recuperare una visione comune sulla dignità del lavoro umano. Si potrebbero così contrastare gli influssi disumanizzanti presenti negli ambiti lavorativi, specialmente a causa della perdita di libertà, creatività e responsabilità che può provocare ad
esempio la tecnologia». È stata questa una delle proposte del convegno “Quale anima per il lavoro professionale?”, celebrato nella
Pontificia Università della Santa Croce nel V centenario della
Riforma protestante e nel primo della Rivoluzione bolscevica, come
si legge in una nota diffusa dalla medesima Università.
Nel suo messaggio ai partecipanti, Papa Francesco esprime il desiderio che la «riflessione sull’idea cristiana del lavoro professionale
aiuti a considerare qualsiasi tipo di occupazione come luogo di maturazione, sviluppo umano e realizzazione personale».
«Il fatto è che la teologia del lavoro è stata assente dalla riflessione cattolica per quasi venti secoli», come ha costatato Brad S.
Gregory, dell’University of Notre Dame (Usa). Soltanto dal Concilio
Vaticano II, «la Chiesa cattolica ha riconosciuto esplicitamente che
tutti i cristiani sono chiamati alla santità nell’esercizio del proprio
lavoro, un’idea anticipata qualche decade prima da alcuni precursori come san Josemaría Escrivá».
Il primo centenario della Rivoluzione russa offre l’occasione per
fare il confronto tra la visione del lavoro del marxismo e del cristianesimo. Per Benedetta Giovanola, dell’Università di Macerata, «nei
testi originali di Marx emerge una visione del lavoro che va al di là
della considerazione puramente materialistica dell’uomo». Infatti,
«il lavoro, nell’ottica di Marx, non è un’azione esclusivamente produttiva, e neppure un’azione strumentale; è orientato alla realizzazione della persona e va collocato all’interno di strutture sociali».
Un’impostazione che non cancella comunque le differenze con la visione cristiana.

sentato un festoso momento di grande gioia,
condivisione e comunione fraterna, che ha
rafforzato nel cuore di tutti la consapevolezza che il cammino ecumenico non sia affatto
un semplice approccio di tendenza, bensì
l’unica via autenticamente evangelica di vivere la fede cristiana.
Ciascuno, a prescindere dalla comunità e
dalla confessione d’appartenenza, è tornato
a casa stringendo tra le mani una candela,
accesa da tutti i presenti, durante la preghiera comune, allo stesso cero pasquale. La luce
di quelle candele, accesa in ogni casa, sarà
l’ennesima testimonianza che a Napoli la
fiamma ecumenica è ben viva e arde nei cuori di molti cristiani, alimentata incessantemente dallo Spirito Santo.

Incontro interreligioso sullo “spirito
di Assisi” presso la Sala Sant’Antonio
del Complesso Monumentale di
San Lorenzo Maggiore in Napoli

Il dono della pace
di Lucia Antinucci *
«Il dono della pace» è stato il tema del secondo incontro interreligioso itinerante sullo “spirito di Assisi”, promosso dal Centro Studi
Francescani per il dialogo Interreligioso e le Culture, diretto da Padre
Eduardo Scognamiglio ofm conv.
L’incontro si è svolto giovedì 26 ottobre alle ore 19 presso la Sala
sant’Antonio del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore in
Napoli. All’incontro hanno partecipato: Paolo Ferrara, per l’ebraismo;
Abdallah Massimo Cozzolino, segretario della Confederazione Islamica
Italiana e presidente della moschea di piazza Mercato a Napoli; Angela
Furcas, per il Baha’i; Maria Laura Chiacchio, per Soka Gakkai; il rev.
Lilitong, per il Taoismo; il Pastore Giuseppe Verrillo, della Chiesa
Libera di Volla; Elisabetta Kalampouka, della Chiesa greco-ortodossa
del patriarcato ecumenico di Costantinopoli.
L’incontro si è aperto con l’ingresso dei cartelloni con i simboli delle
varie religioni. Le riflessioni dei vari rappresentanti religiosi sono stati
intervallati dai canti e dalla lettura di testi delle varie tradizioni, da preghiere a cui ha partecipato tutta l’assemblea.
Il momento culminante è stata la lettura dell’«impegno per la pace»
da parte di tutta l’assemblea e il dono della “lampada di Assisi”, simbolo
di pace, ad un rappresentante religioso, in questo caso a Paolo Ferrara
per l’ebraismo.
All’incontro ha partecipato una numerosa assemblea, variegata e interessata. Lo spirito di Assisi si rivela quanto mai necessario per il rinnovamento delle comunità religiose, senza relativismi e sincretismi, e
per la società, segnata da spirali di violenza che persegue l’ideale della
pace e nei fatti promuove la cultura del conflitto, dell’arroganza, della
prepotenza, della volgarità, dall’ingiustizia.
er la società ci può essere futuro solo se c’è rispetto per la dignità
umana, se c’è giustizia, accoglienza e solidarietà. Celebrare lo spirito di
Assisi significa assumerlo come stile di vita, che si traduce nelle piccole
e grandi scelte della vita di ogni giorno, nei rapporti interpersonali, contribuendo alla realizzazione della civiltà dell’amore.
* Presidente dell’Amicizia ebraico-cristiana
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Edificare
la
famiglia
«Mostrare che il Vangelo della
famiglia è davvero buona
notizia in un mondo dove
l’attenzione verso se stessi
sembra regnare sovrana»: sono
parole di Papa Francesco nella
sua esortazione a tutte le
persone di buona volontà. Si
parte, quindi, da una famiglia
protagonista, soggetto attivo
ecclesiale e sociale, risorsa
decisiva per la vita della
collettività: «Una società –
aggiunge il Pontefice - cresce
forte, cresce buona, cresce
bella e cresce sana se si edifica
sulla base della famiglia».
La famiglia, per la Chiesa, non
è un motivo di
preoccupazione, ma la felice
conferma della benedizione di
Dio al capolavoro della
creazione per cui la stima e la
gratitudine devono prevalere
sul lamento, nonostante tutti
gli ostacoli che abbiamo di
fronte. Anche il Consiglio delle
Conferenze Episcopali Europee
ne ha parlato con grande
attenzione.
La Chiesa crede nella famiglia
fondata sul matrimonio tra un
uomo e una donna: essa è la
cellula basilare della società
umana e della stessa comunità
cristiana. Non si vede perché
realtà diverse di convivenza
debbano essere trattate nello
stesso modo. Particolare
preoccupazione desta il
tentativo di applicare la teoria
del gender. Le parole più sacre
della vita e della storia umana,
come persona e libertà, amore
e famiglia, vita e morte,
sessualità e generazione, sono
sottoposte da decenni a forti
pressioni culturali. Così che
ciò che fino a ieri era
impensabile oggi diventa
plausibile e addirittura oggetto
di legislazione.
Particolarmente significativo è,
poi, il richiamo alla natalità,
la prova più evidente e sicura
dello sviluppo e del futuro.
Almeno per i nostri Paesi. Una
comunità che giudica ed
esclude non ha futuro ma si
condanna alla divisione
sociale che non giova ad
alcuno. Ecco, allora, il grande
orizzonte che ci è posto
davanti: ricostruire la nostra
società alla luce della
misericordia, rivedendo le
logiche che la reggono.
Si tratta di riprogettare,
rifondare e costruire un
tessuto più umano, fondato
sulla fiducia e sulla
comprensione. Ciò non
significa abdicare alla giustizia
ma renderla più giusta e
umana.
Virgilio Frascino
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Vita Diocesana

A tutti i sacerdoti
dei Decanati
VIII, IX, X, XI, XII e XIII
della Diocesi

Giornata
del
Seminario
Domenica 12 novembre 2017

«S

ono particolarmente lieto di
accogliervi a Pompei nel santuario della fede e della carità,
a trentasette anni dalla beatificazione del
nostro fondatore e nel giorno in cui celebriamo il 142° anniversario dell’arrivo della sacra icona della Vergine del Rosario».
Così l’Arcivescovo Tommaso Caputo
scrive in un messaggio rivolto ai fedeli che,
il 13 novembre, giungeranno a Pompei per
partecipare al tradizionale appuntamento
della Discesa del Quadro, giorno in cui la
Tela sacra custodita nella Basilica mariana
viene fatta scendere dal Trono e posta davanti all’altare per la venerazione diretta
dei fedeli.
Quella del 13 novembre è una ricorrenza molto importante per la città mariana,
in questo giorno si ricorda, infatti, l’arrivo
dell’icona della Madonna del Rosario
giunta, nel 1875, da Napoli a Pompei su un
carro di letame, guidato dal carrettiere
Angelo Tortora, al quale il Beato Bartolo
Longo aveva affidato la tela avuta in regalo
da Suor Concetta de Litala del Convento
del Rosario a Porta Medina a Napoli.

Nuova Stagione

Carissimi Sacerdoti, nel discorso rivolto ai
partecipanti al Convegno di pastorale vocazionale dello
scorso anno, Papa Francesco ha ricordato come i Pastori
della Chiesa siano i principali responsabili delle vocazioni
cristiane e sacerdotali dicendo loro: «Questo compito non
si può relegare a un ufficio burocratico.
Anche voi avete vissuto un incontro che ha cambiato
la vostra vita, quando un altro prete – il parroco, il
confessore, il direttore spirituale – vi ha fatto
sperimentare la bellezza dell’amore di Dio.
E cosi anche voi, uscendo, ascoltando i giovani – ci
vuole pazienza! – potete aiutarli a discernere i movimenti
del loro cuore e a orientare i loro passi».
Accogliendo questo invito e facendo nostre le istanze
del prossimo Sinodo dei Vescovi, “I Giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”, è nostro comune impegno
far sentire il sostegno e la cura ai giovani che cercano di
dare un senso alla loro vita.
In modo particolare, quali sacerdoti, siamo chiamati
ad offrire tale vicinanza ai giovani seminaristi, che si
stanno formando al futuro ministero nel nostro

Seminario.
Per questo motivo siamo invitati a pregare per loro,
senza far mancar anche il nostro supporto economico,
per sostenere le molteplici attività e iniziative formative
che la comunità propone.
Per tali finalità, nei Decanati VIII, IX, X, XI, XII e XIII
della nostra Diocesi, celebreremo quest’anno la Giornata
del Seminario domenica 12 novembre 2017.
Invito tutte le Parrocchie, le Rettorie e le Chiese aperte
al culto di tali Decanati a dare degno rilievo e importanza
all’iniziativa in tutte le azioni liturgiche che vi saranno
celebrate.
Certo della sensibilità Vostra e delle Vostre comunità,
Vi ringrazio tutti anticipatamente e su ognuno invoco la
benedizione del Signore.
Napoli, 4 ottobre 2017
Festa di San Francesco d’Assisi

@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

La discesa del Quadro
Lunedì 13 novembre ritorna il tradizionale appuntamento che celebra l’arrivo della
sacra immagine nella terra dove il Beato Bartolo Longo fondò la nuova Pompei
Questa viene considerata la vera data di
nascita della Nuova Pompei.
In questo giorno, migliaia di devoti si
recano qui in pellegrinaggio per baciarLa.
La tela resta davanti all’Altare per l’intera
giornata e viene ricollocata sul Trono solo
quando l’ultimo fedele in fila avrà potuto
renderLe omaggio. In questo gesto sono
racchiuse le attese e le speranza di tutta
l’umanità. La giornata avrà inizio alle
6.00, con la recita del “Buongiorno a
Maria”. Poi, ogni fedele potrà accedere alla devozione personale dell’Immagine, dopo aver affrontato il percorso predisposto,
accompagnato dal canto e dalla preghiera, animati da sacerdoti, religiosi, religiose e laici. Le santa Messe saranno celebra-

te, ogni ora, presso la Sala Luisa Trapani,
raggiungibile attraverso il Piazzale San
Giovanni XXIII.
La celebrazione eucaristica delle 11.00
sarà presieduta dall’Arcivescovo di
Pompei, Monsignor Tommaso Caputo,
che, al termine, guiderà i fedeli in processione verso la Basilica per la recita della
Supplica a mezzogiorno.
A tarda sera, dopo che anche l’ultimo
dei fedeli in fila avrà dato il proprio “bacio”
alla Madonna, il Quadro sarà ricollocato
sul Trono.
All’iniziativa, come ogni anno, collaboreranno diverse associazioni di volontariato che garantiranno l’assistenza ai pellegrini e la sicurezza del luogo sacro.

Il programma
delle celebrazioni
Da sabato 11 a domenica 19 novembre, presso la comunità parrocchiale di Santa
Maria Francesca delle Cinque Piaghe a Casoria, in via Nazionale delle Puglie 202, esposizione e venerazione del simulacro del corpo con i resti mortali di Santa Maria
Francesca.
Sabato 11 – Ore 18, accoglienza del simulacro nella chiesa parrocchiale; ore 18.30,
Solenne Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta dal parroco, don
Jonas Gianneo.
Domenica 12 – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; 10, i bambini e le famiglie della parrocchia accolgono S. E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli; ore 10.15,
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo; ore 12, Celebrazione
Eucaristica; ore 18, preghiera di Ringraziamento davanti al simulacro con l’intera comunità parrocchiale.
Lunedì 13 – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; ore 18, Rosario meditato (Prima Zona
Pastorale); ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Luigi Ortaglio,
Cancelliere della Curia Arcivescovile di Napoli con le Associazioni, i Movimenti e
i
Gruppi Ecclesiali del decanato.
Martedì 14 – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; ore 18, Rosario meditato (Seconda
Zona Pastorale); ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Decano con il
Presbiterio decanale; ore 20, Veglia di Preghiera con i Giovani del decanato con la presenza di S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Mercoledì 15 – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; ore 18, Rosario meditato (Quarta
Zona Pastorale), ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Salvatore Farì,
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata con i Religiosi e le Religiose del Decanato e di
Casoria.
Giovedì 16 – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; ore 18, Rosario meditato (Quinta Zona
Pastorale); ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Diego De Rosa con i
Consigli Pastorali Parrocchiali del decanato.
Venerdì 17 – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; ore 18, Rosario meditato (Settima Zona
Pastorale); ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta da Fra Carlo D’Amodio,
Ministro Provinciale dell’Ordine dei Frati Minori, con tutti gli anziani ed ammalati.
Sabato 18 – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; ore 18, Rosario meditato; ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo
Ausiliare di Napoli.
Domenica 19 – Giornata Mondiali dei Poveri – Ore 9, Celebrazione Eucaristica; ore
10.15, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe; ore 12,
Celebrazione Eucaristica e partenza del Simulacro del Corpo; ore 13, pranzo offerto ai
poveri in parrocchia.

Pastorale e Domenica
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12 novembre. Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

«Desiderio
del desiderio dell’altro»
Sap 6, 12-16; Sal 62; 1 Ts 4, 13-18; Mt 25, 1-13
La fede cristiana porta sempre in sé una
certa ignoranza, essendo, per sua natura, rivolta a un “oggetto” (Dio), che mai può essere pienamente afferrato dal nostro intelletto. È a questa non-conoscibilità che fa costantemente riferimento la Scrittura, quando ripete che non è possibile all’uomo vedere
il volto di Dio (cfr. Es 33, 30; Gv 1,18). Vi è,
tuttavia, una seconda ignoranza che è propria della fede e alla quale il testo sacro appare non meno attento: quella relativa alla
venuta del Signore («non sapete in quale giorno il Signore verrà», Mt 24, 42).
Se la prima ignoranza richiede all’uomo
l’umiltà di chi rinuncia a possedere il suo oggetto (perché non conoscere pienamente significa non poter disporre del tutto), la seconda esige la vigilanza che è la capacità di
saper at-tendere (tendere a), restando, cioè,
in un atteggiamento di tensione verso colui
del cui arrivo si è certi. Al tema della vigilanza il vangelo di Matteo dedica tre parabole
(quella del maggiordomo, quella delle dieci
vergini e quella dei talenti: 23, 45-24, 30),
tutte costruite sulla contrapposizione tra un
positivo (il servo fedele e prudente, le vergini
prudenti, i servi fedeli) e un negativo (il servo malvagio, le vergini stolte, il servo malvagio e pigro).
Questi tre racconti, presi nel loro insieme, aiutano a dare contenuto alla vigilanza,
mostrando che essa, per essere autentica, va

RECENSIONI

Un’attesa
colma di speranza
Ogni personaggio della “storia” che è la
Novena di Natale presenta una sfaccettatura della speranza, lasciando un insegnamento perché parla di persone reali, che
davvero hanno nutrito speranza. Si può,
dunque, provare a vivere la Novena lasciandosi guidare dalle voci dei suoi protagonisti e dalle loro esperienze, per comprendere sempre meglio quanto la speranza, ancora oggi, sia ciò di cui il mondo ha
bisogno e quanto dipenda anche da ciascuno di noi diventare un seme di questa speranza in ogni ambiente in cui ci troviamo.
Maria Rattà
Un’attesa colma di speranza.
Novena di Natale
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 40 – euro 2,50

Il Mistero
del Natale
Quando i giorni si fanno sempre più corti, quando in un normale inverno incominciano a cadere i primi fiocchi di neve, allora,
timidi e lievi, fanno capolino anche i primi
pensieri di Natale. La sola parola sa di incanto, un incanto a cui, si può dire, nessun
cuore può sottrarsi. Anche gli uomini di altra fede e quelli che non ne hanno affatto,
per i quali la vecchia storia del Bambino di
Betlemme non significa niente, fanno preparativi per la festa e pensano a come poter
accendere qua e là un raggio di gioia. Per
settimane e mesi scende su tutta la terra come una calda corrente d’amore. Una festa di
amore e di gioia: ecco la stella, alla quale
tutti mirano nei primi mesi dell’inverno.
Edith Stein
Il mistero del Natale
Edizioni Dehoniane Bologna – 2017
Pagine 56 – euro 6,00

vissuta nella prudenza e nella fiducia: entrambe presenti nella prima parabola, queste due dimensioni costituiscono il nucleo
tematico centrale rispettivamente della seconda e della terza parabola. La parabola
delle dieci vergini, dunque, intende parlare
della vigilanza dal lato della prudenza, che
può essere definita come la capacità di «ordinare tutte le cose al loro fine» (Tommaso
d’Aquino). L’uomo prudente può essere definito, in altri termini, come colui che ha discernimento, essendo capace di individuare
chiaramente non solo il proprio fine, ma anche il modo di arrivarci: è un uomo, dunque,
che ha scoperto il senso della propria vita e
investe tutte le proprie energie nel perseguirlo.
Tuttavia – e questo è quanto il vangelo intende consegnarci – il discepolo di Cristo sa
che perseguire il proprio fine non è produrlo, ma attenderlo. Il fine che il cristiano scopre come specifico di ogni esistenza umana
(non solo di quella credente) è un fine che eccede le sue proiezioni e le sue possibilità di
progettazione: è Dio stesso, «tutto in tutti»
(cfr. 1 Cor 15, 28). Perseguire e attendere: sono queste, dunque, le coordinate entro le
quali il cristiano è chiamato a realizzarsi in
pienezza. Se il desiderio profondo che realizza l’uomo è sempre “desiderio del desiderio dell’altro” – desiderio, cioè, di una relazione nella quale non vi è alcun oggetto di

cui godere, ma un’alterità da cui lasciarsi
trovare e alla quale potersi consegnare – l’altro al quale è primariamente orientato il cristiano è Dio stesso, unico “altro” in grado di
soddisfare davvero il suo cuore inquieto,
dando senso a ogni altra alterità.
L’attesa di cui parla il vangelo, però, non
è pura passività: essa richiede un “impegno”, che non consiste, in ultima istanza, nel
perseguire una condizione di impeccabilità
tanto ideale quanto irrealizzabile (d’altro
canto, tutte e dieci le vergini della parabola
a un certo punto della notte vengono meno,
addormentandosi).
Ciò che distingue le vergini prudenti dalle stolte è il loro aver fatto in modo di non restare al buio, avendo provveduto all’olio necessario per mantenere le proprie lampade
accese: è in questa previdenza che esse mostrano di non aver smarrito il proprio orientamento a Cristo, «luce vera… che illumina
ogni uomo» (Gv 1, 9). Scegliere la luce non
significa essere perfetti, ma avere il coraggio
di non arrendersi alle suggestioni di una tenebra, nella quale si crede di poter restare
nascosti… e la luce la si sceglie perché si è
compreso che per vedere il Signore occorre
prima di tutto essere visti e conosciuti da
Lui. È questo sguardo a rendere possibile la
fede.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giovanni Liccio
Domenicano – 14 novembre
Giovanni Liccio fu discepolo e continuatore di Pietro Geremia nell’opera della restaurazione della vita regolare nei conventi Domenicani di Sicilia. La mamma morì nel darlo alla luce,
nel 1426 a Caccamo, e suo padre lo fece allevare da una sua sorella. Giovanni visse nell’innocenza e nel fervore, amatissimo della preghiera e del digiuno, che era stato suo primo nutrimento. Giunto ai quindici anni, essendosi recato a Palermo, entrò nella Chiesa di Santa Zita,
tenuta dai Domenicani, per confessarsi. La Provvidenza lo condusse ai piedi di Padre Geremia,
il quale, scorgendo in quel candido giovinetto la divina chiamata, lo invitò ad entrare
nell’Ordine. Giovanni si fece molto onore nell’acquisto della scienza, e Dio gli fece il dono di
saperla esporre con tanta forza e unzione, tanto che intorno al suo pulpito si vedevano i più induriti peccatori sciogliersi in lacrime. Fu amatissimo della Madonna e fervente propagatore
del suo Rosario. Fondò nel suo paese natale un Convento di cui fu il primo Priore, e dove fece
fiorire in santo fervore la vita regolare e apostolica, con immenso beneficio di quelle popolazioni. Compiva con la più grande semplicità i più strepitosi miracoli. Dopo la sua morte, avvenuta il 14 novembre 1511, i ventiquattro ceri accesi intorno al suo cadavere arsero senza consumarsi. Compì molti miracoli. È invocato per i mal di testa. Papa Benedetto XIV, nel 1753, ne
confermò il culto. È stato il primo domenicano di Sicilia ad essere iscritto nell’elenco dei Beati.

San Giuseppe Pignatelli
15 novembre
Giuseppe Pignatelli nacque a Saragozza, in Spagna, il 27 dicembre 1737, dal principe
Antonio e dalla marchesa Francesca Mancavo. Dodicenne entrò con il fratello Nicola nella
Compagnia di Gesù, dove diede mirabili prove di eroismo e di virtù. A quattordici anni, nel
1751, entrò nel noviziato della provincia aragonese, una casa santificata dalla presenza di San
Pietro Claver, l’apostolo dei Negri. Vi si distinse nella pietà, nello studio e nell’esercizio della
carità. Chiese insistentemente di essere mandato nelle Missioni fra gli Indiani d’America, ma
i suoi voti non poterono essere appagati: la sua salute era molto cagionevole: si riebbe però, e
nel dicembre del 1762 fu ordinato sacerdote.
Posto come insegnante di grammatica nel collegio di Saragozza, mostrò una particolare
finezza pedagogica, unendo all’istruzione l’insegnamento pratico della virtù. Nel contempo
visitava le carceri prendendosi cura speciale dei condannati a morte, ciò che gli valse il nomignolo popolare di padre degli impiccati. Già uomo di consiglio, benché appena trentenne, era
largamente consultato: il suo zelo si impiegava inoltre nella difesa della Compagnia, fatta oggetto di una ignominiosa guerra. Tra il 1759 e il 1768 i Gesuiti furono cacciati dai domini del
Portogallo, disciolti in Francia, deportati dalla Spagna, dal Regno delle due Sicilie, da Parma
e Piacenza e da Malta. Dalla Spagna i Gesuiti furono imbarcati su tredici navi mercantili, scortate da tre corvette reali al comando di Antonio Carcelò, e deportati negli Stati Pontifici. Ma
c’era un altro pilota in quella flotta di profughi, Giuseppe Pignatelli, che da quel giorno prese
il timone della dispersa Compagnia, e con l’aiuto di Dio, la condusse sicura attraverso i mari
e le città d’Italia, pur fra nuove e più violente tempeste.
Papa Clemente XIII protestò solennemente con la bolla “Apostolicum”, contro le espulsioni dei Gesuiti, ma ottenne effetto contrario. La rivoluzione francese e poi in seguito le guerre
napoleoniche crearono attorno a lui una situazione di incertezza e di timore: ma alla fine, il
Beato vinse. A Colorno, nel ducato di Parma, poi a Roma e a Napoli poté ristabilire case della
sua diletta Compagnia, dove morì il 15 novembre 1811. Pio XI lo ascrisse tra il numero dei
beati il 28 maggio 1933.

12 novembre 2017 • 7

Attendere
non
basta
Parabola ultra conosciuta,
quella delle dieci vergini, che la
liturgia della XXXII domenica
propone. Eppure risentirla
scomoda ogni volta, mette in
discussione alcune certezze.
Spesso e volentieri pensiamo che
l’attesa sia fatta di veglia, di quel
non assopirsi nella notte, di
resistenza assoluta e
determinata. Poi però leggi il
Vangelo e scopri che non è il
sonno né le lampade a fare la
differenza. Sia le vergini sagge
sia le vergini stolte hanno le
lampade. Entrambe attendono.
Entrambe si addormentano.
La vera differenza sta nell’olio.
Le sagge lo prendono, le stolte
no.
Le sagge coltivano nel cuore il
senso dell’attesa, le stolte no.
Le sagge sanno, nel profondo del
loro cuore, che chi ama sa
attendere; le stolte si riducono al
tutto e subito.
Le sagge hanno la
consapevolezza di dover portare
il carico pesante dell’attesa,
perché sarà solo quel personale
esercizio interiore a renderle
capaci di svegliarsi nella notte,
all’arrivo dello sposo, con la
stessa gioia e vivacità con cui si
sono addormentate; le stolte
pretendono che siano altre a
farlo.
Le sagge non hanno paura di
addormentarsi, perché sono
certe che ciò che hanno messo
da parte permetterà loro di
ricominciare al momento giusto:
e lo faranno. Le stolte dormono,
ma quel lasciare tutto al caso
impedirà loro di essere davvero
pronte.
Così per noi. In ciò che viviamo
ogni giorno, ciò che conta è
vivere ogni attesa, anche la più
sofferta, mettendo da parte l’olio
della speranza.

La preghiera
Signore Gesù, insegnaci
a vivere l’attesa con
convinzione e determinazione.
La prudenza ci insegni
cosa mettere da parte
per superare la notte.
La pazienza ci sussurri
come vivere per accorgerci
del nuovo giorno.
La lungimiranza ci suggerisca
cosa custodire per vivere
il nuovo giorno.
Signore Gesù,
la sofferenza dell’attesa
e l’impotenza
di cambiare le cose,
non ci impediscano
di conservare
l’olio della speranza che,
sempre, in ogni momento
potrà riaccendere
le nostre lampade.
Amen.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Presbiteri
diocesani
deceduti
nell’ultimo anno
Don Luigi Rinaldi
Nato il 8 febbraio 1925
Ordinato il 2 aprile 1949
Deceduto il 9 novembre 2016
Don Antonio Rotondo
Nato il 23 settembre 1940
Ordinato il 18 luglio 1965
Deceduto il 2 dicembre 2016
Don Giuseppe
Scotto Di Perrotolo
Nato il 27 aprile 1947
Ordinato il 29 marzo 1972
Deceduto il 3 dicembre 2016
Mons. Giovanni Alagi
Nato il 20 agosto 1923
Ordinato il 31 maggio 1947
Deceduto il 11 dicembre
2016
Don Francesco Spada
Nato il 1 ottobre 1923
Ordinato il 7 aprile 1946
Deceduto il 18 dicembre
2016
Mons. Vincenzo
Scancamarra
Nato il 5 agosto 1922
Ordinato il 31 maggio 1947
Deceduto il 20 dicembre
2016
Mons. Pasquale Sirico
Nato il 24 settembre 1925
Ordinato il 2 aprile 1949
Deceduto il 12 gennaio 2017
Mons. Attilio Pirio
Nato il 6 giugno 1925
Ordinato il 2 aprile 1949
Deceduto il 20 gennaio 2017
Mons. Aldo Caserta
Nato il 19 dicembre 1919
Ordinato il 28 giugno 1942
Deceduto il 25 gennaio 2017
Don Francesco Perna
Nato il 10 marzo 1949
Ordinato il 15 aprile 1987
Deceduto il 3 febbraio 2017
Don Antonio Pizzo
Nato il 28 gennaio 1929
Ordinato il 28 febbraio 1958
Deceduto il 22 aprile 2017
Mons. Francesco Cordella
Nato il 3 gennaio 1922
Ordinato il 26 maggio 1946
Deceduto il 10 agosto 2017
Mons. Pasquale Rinaldi
Nato il 19 luglio 1936
Ordinato il 29 giugno 1968
Deceduto il 3 maggio 2017
Don Antonio Carbone
Nato il 3 febbraio 1942
Ordinato il 16 luglio 1967
Deceduto il 18 ottobre 2017
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Nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti il Cardinale Crescenzio Se

«Un passaggio nel quale ogn
@ Crescenzio

Cari amici e sorelle, autorità tutte, signora Prefetto, signor Questore,
Vicesindaco, autorità civili e comandanti
delle forze dell’ordine, un cordiale benvenuto. In questa memoria dei nostri cari
fratelli defunti ci sentiamo uniti per riflettere sui quei sentimenti profondi che albergano in noi, che fanno parte della nostra storia e che manifestano il senso della
vita, di quello che è il nostro impegno anche nella comunità civile.
Vogliamo interiorizzare tutto questo
per esprimere vita e non morte, nel nostro
impegno quotidiano. E penso anche alle
tante mamme, ai tanti papà, ai tanti giovani che sentono il bisogno di esprimere
questo sentimento forte di vita, anche di
fronte al mistero e al dramma della morte.
Certo, la morte è come un baratro che
tutti dobbiamo attraversare, ma sappiamo che è un momento di passaggio che ci
porta oltre, al di là di quello che è la realtà
concreta. La morte non è, come affermava
Freud, quel semplice desiderio di immortalità, o, come sosteneva Marx, la promessa di una vita migliore contro una situa-

zione di miseria in cui viviamo da cui pensiamo di alienarci, immaginandoci qualcosa che poi di fatto non corrisponde alle
esigenze delle nostre esistenze. La morte,
insomma, non è un punto di arrivo dove
tutto finisce.
La morte è qualcosa che ci spinge, che
ci porta ad andare oltre, con tutto il bagaglio della nostra esistenza, con tutto quanto abbiamo potuto operare perché, per volontà di Dio che ci ha creati ponendo dentro di noi il germe della vita, tutto questo
possa crescere e realizzarsi definitivamente nella vita eterna.
Tutti possediamo un bagaglio nel quale
depositiamo, giorno per giorno, quello
che facciamo: le opere buone, la solidarietà, i gesti di carità… e questo non può
essere perduto, non può andare nel vuoto!
Noi affrontiamo la morte perché questo
momento di dolore e di sofferenza aggiunga un senso di redenzione a colui che è
morto.
Cristo ha accolto la morte, ha patito, ha
sofferto e, con la madre, nel momento in
cui morì, nel momento più alto della ma-

Lunedì 6 novembre, nella Basilica di Santa Restituta al Duomo,
il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Celebrazione eucaristica
in suffragio dei vescovi, sacerdoti e diaconi defunti della nostra Arcidiocesi

Chiamati alla santità
Celebriamo questa eucaristia per commemorare i sacerdoti e i diaconi, quindici,
che negli ultimi anni hanno arricchito questa
bella Chiesa di Napoli, che si sono addormentati nel Signore durante questo anno.
Questa nostra preghiera diventa un motivo
per riflettere sul mistero di Cristo sacerdote
nell’oggi della Chiesa, compito così affascinante e delicato.
Ognuno di questi nostri fratelli ha risposto alla vocazione che il Signore aveva loro
concesso, tutto quello che è servito alla loro
vocazione specifica per vivere la vita della
Chiesa in semplicità, povertà, umiltà. Hanno
testimoniato questa disponibilità, e sono stati anche perseguitati, ovvero presi di mira
perché predicavano il vangelo, la verità.
Il cuore di Cristo li avvolge, li purifica e
dona loro quel momento di felicità che hanno assaporato con il sacerdozio e il diaconato. Ogni consacrato vive per comunicare la
vita di Dio, non solamente la vita spirituale e
interiore, ma anche la vita buona che viene
dal Signore. E noi riponiamo questa fiducia
e questa speranza in Dio, sapendo che il mistero pasquale che hanno vissuto con il sacramento dell’Ordine, oggi viene ad essere
un canto di lode perenne a Dio, la gioia per
cui hanno dato la vita per noi.
Sono nelle mani di Dio, loro che hanno
dato a Dio le proprie mani perché Cristo continuasse ad essere cibo e bevanda per ciascuno di noi. Hanno vissuto una vita sacerdotale
all’insegna della sacralità: l’impegno, la sofferenza, le persecuzioni, tutto trasformato
da questa unione intima con Cristo, tutto per
santificarci e per santificare gli altri, mettendo la vita a disposizione, compiendo opere di
bontà, di solidarietà e di fraternità. Non dobbiamo mai pensare che la santità non è fatta
per noi, a motivo dei nostri limiti: guai a pensare questo!
Cristo ci ha scelti sapendo e conoscendo
la nostra debolezza, perché anche nella debolezza fosse glorificato il suo nome, qualunque sia il ministero che noi svolgiamo. Si parla tanto, a volte non bene di noi, ma non si di-

ce che oggi la Chiesa di Napoli è una Chiesa fatta
da santi, da misericordiosi, da miti, da poveri di
spirito, da perseguitati: ricordiamo la venerabilità del mio predecessore Sisto Riario Sforza e la
ormai imminente canonizzazione del Beato
Vincenzo Romano. Voi sapete, infatti, che la
commissione medica ha approvato la soprannaturalità del miracolo a lui attribuito ed anche la
commissione cardinalizia ha riconosciuto la
santità del nostro Vincenzo Romano: attendiamo dal Santo Padre la decisione definitiva su
quando proclamare santo questo nostro sacerdote di Torre del Greco. Ma sapete anche che da
poco è stata completata l’inchiesta diocesana su
don Agostino Cozzolino e sono stati portati i documenti a Roma per il processo di beatificazione. La santità non ha limiti, si vive anche in età
molto giovane, come nel nostro bravo don
Fabrizio De Michino, sacerdote di pochi anni di
messa che con la sua testimonianza e l’accetta-

zione della malattia, con serenità e umiltà, continua a fare tanto bene, come testimoniano le
tante lettere che mi giungono anche da fuori
Diocesi.
La santità è per tutti, il Signore chiede di accogliere il suo Spirito, di adeguare il nostro operare al suo, senza pensare di fare chissà quali cose straordinarie, ma con la santità quotidiana,
fare bene, come diceva il Beato Vincenzo
Romano, il bene che siamo chiamati a fare.
Ed allora, in questa prospettiva noi ci rivolgiamo al Signore pregando per questi nostri diaconi, sacerdoti e vescovi: che il Signore purifichi
le anime di quelli che hanno risposto alla sua
chiamata, li accolga e li aiuti a prostrarsi davanti
al sacerdote sommo.
E preghiamo anche per per noi e i familiari
perché possiamo rispondere sempre alla chiamata della santità.
Crescenzio Card. Sepe
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epe ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa Madre del Cimitero di Poggioreale

nuno ritrova la sua dignità»
Card. Sepe *

nifestazione del suo amore per noi, ci ha
aperto la strada del paradiso. Noi non siamo chiamati a morire per sempre, siamo
chiamati a morire per risorgere, per poter
contemplare Dio, nostro padre, per la vita
eterna.
Noi abbiamo il “cognome” di Dio!
Abbiamo, sì, i nostri nomi umani ma spiritualmente, come figli di Dio, apparteniamo a Dio, siamo eredi di Dio, abbiamo lo
stesso “cognome” di Dio e questo significa
che ognuno di noi vive nella speranza che
un giorno verrà chiamato a far parte della
famiglia di Dio, nella fede, nella gioia e
nella felicità eterna.
Stiamo con gli occhi aperti in questo
mondo che sembra votato ad annullarsi
attraverso tante situazioni di morte. In
questi giorni a causa della violenza, dell’odio, della sopraffazione, degli estremismi,
stiamo perdendo la nostra dignità e i valori veri!
La morte è una porta che apre al cielo,
la morte è un passaggio nel quale ognuno
di noi ritrova la sua dignità, perché non c’è
un momento della giornata nel quale non

si è chiamati a pensare al bene di tutti.
Tutto quello che facciamo per gli altri ritorna a noi stessi, per il nostro bene, per la
realizzazione piena della nostra esistenza.
Mettiamo da parte, allora, questa tensione
assurda verso il male, e nella contemplazione del trapasso da questa vita terrena
alla vita futura, entriamo nel senso più
profondo della nostra vita, sapendo che la
morte ci apre alla vita senza fine.
In un tempo in cui si vivono tragedie di
morte in ogni parte del mondo, in un momento in cui sembra essere svilito il senso
vero e profondo della nostra umanità,
chiediamo al Signore di aprirci il cuore al
senso vero della vita. Con questa speranza,
con questo seme di amore che è in noi, teniamo aperta la nostra vita, anzitutto per
continuare a vivere nella comunione con i
nostri cari defunti che ci hanno preceduti
nella fede, e poi per dare senso, concretezza e continuità alla nostra esistenza.
Maria, con il suo manto continui a proteggerci e ci prepari all’incontro con
Cristo, suo Figlio.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Diaconi
permanenti
deceduti
Diac. Nicola Mastronzo
Nato il 9 giugno 1949
Ordinato il 15 dicembre 1996
Deceduto il 31 gennaio 2017
Diac. Enrico Calvi
Nato il 20 settembre 1936
Ordinato il 18 giugno 1977
Deceduto il 22 febbraio 2017
Diac. Vittorio Accardi
Nato il 21 maggio 1937
Ordinato il 3 luglio 1994
Deceduto il 21 marzo 2017
Diac. Vincenzo Paolillo
Nato il 3 dicembre 1923
Ordinato il 21 gennaio 1979
Deceduto il 10 luglio 2017
Diac. Luigi Caiazza
Nato il 17 giugno 1924
Ordinato il 2 ottobre 1983
Deceduto il 25 agosto 2017
Diac. Antonio Amato
Nato il 21 maggio 1936
Ordinato il 5 febbraio 1979
Deceduto il 23 settembre 2017

Lutto per la tragica morte del Prof. Mons. Ignazio Schinella, Vice Preside della sezione San Tommaso
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Una vita consumata per il bene dei sacerdoti
di Gaetano Castello *
Proprio nel giorno della commemorazione
dei fedeli defunti è giunta la tragica notizia dell’incidente, da subito definito mortale, del Prof.
Ignazio Schinella, Docente di Teologia Morale e,
da solo due mesi Vice Preside della Sezione San
Tommaso della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale. La notizia si è diffusa immediatamente, riportata dagli organi di stampa calabresi.
Originario di Arena (Vibo Valentia) faceva visita ai suoi parenti e proprio nel paese natale si è
conclusa la sua vita terrena, dove tutti lo conoscevano, tanto che l’amministrazione comunale
ha proclamato due giorni di lutto cittadino.
Don Ignazio, così lo conoscevamo tutti, ha
speso l’intera sua vita per la guida e la formazione di tanti giovani, molti dei quali oggi sacerdoti.
Laureato in filosofia e sociologia, dottore in
Teologia Morale, è stato docente nell’Istituto
Teologico Calabro San Pio X e nelle due Sezioni
della Facoltà Teologica napoletana. Ordinario di
Teologia Morale presso la Sez. San Tommaso era
stato da poco nominato Vice Preside, compito
assunto e condotto con grande senso di responsabilità come mi risulta personalmente anche
per i quotidiani incontri avvenuti in particolare
dall’inizio dell’anno accademico. Le sue specifiche competenze lo hanno visto impegnato in diversi contesti e su diversi fronti, non solo strettamente teologici. Ricordo, insieme al Centro
Interuniversitario di Ricerche Bioetiche di
Napoli (Cirb), l’Istituto di Bioetica e Medical
Humanities dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, i cui rispettivi Direttori hanno inviato, a
nome di tutti i colleghi, un sentito messaggio di
condoglianze.
Ci restano tante sue pubblicazioni, intorno a
questioni di teologia morale (In principio...maschio e femmina li creò. Problematiche sulle unioni aggregative non generative, 2016) di teologia
pastorale (Cristologia pastorale. Alla sequela del
Verbo della vita, 2014), in dialogo con recenti acquisizioni delle scienze contemporanee (Il segno
di Giona. Per un’antropologia della Misericordia
nell’epoca del post-umanesimo e della neuroscienza, 2016). Non ha mai trascurato, nella
scrittura come nell’insegnamento, la sua particolare attenzione per la pietà popolare

Il messaggio di cordoglio del Cardinale Crescenzio Sepe

Don Ignazio,
premuroso verso tutti
Ho appreso con sentito dolore della tragica dipartita del caro Mons. Ignazio Schinella, sacerdote fortemente impegnato a servizio della Chiesa, sua amata sposa.
In questi anni, coltivando una fraterna amicizia con lui, ho potuto apprezzarne le qualità
umane e spirituali, come la sua capacità di avere una parola personale con ciascuno, pur
avendo relazioni con tanti.
Don Ignazio è stato guida amorevole per i giovani del nostro Seminario diocesano, illustre
professore e ultimamente Decano della sezione “San Tommaso” della Pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale, sacerdote attento e premuroso del popolo di Dio, sempre pronto
ad annunciare, con gioia e letizia, la Misericordia del padre, a quanti avevano smarrito la via.
Sono persuaso che la ricerca costante della volontà di Dio, nella preghiera ininterrotta e nello
studio accurato, gli ha donato quella libertà evangelica, necessaria per rimanere “innestati”
al Signore Gesù.
Dio, che ricompensa i giusti suoi servi, gli conceda di cantare in eterno le sue lodi, di prendere parte al banchetto del Cielo e di godere della visione del Volto del suo Redentore nella
Santa Gerusalemme. Assicuro per la sua anima benedetta preghiere di suffragio e invio ai parenti di don Ignazio e all’intera Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, sentimenti di viva partecipazione e di umano e cristiano conforto per la grave perdita.

(Cattolicesimo e pietà popolare. Una sfida per il
terzo millennio, 2007). Sono solo alcune delle
tante opere che tuttavia danno il senso dell’attenzione dello studioso costantemente ravvivata dal confronto con le realtà del nostro tempo a partire da una fede profonda, vissuta, alimentata dalla meditazione biblica e dalla
Liturgia. Ultimamente, a me come ad altri colleghi e studenti ha donato un suo piccolo testo
di meditazione sulla Vergine Maria (Maria,
una di noi, 2017), a testimonianza della particolare venerazione per la Vergine, anche questa una costante della sua vita sacerdotale.
Già padre spirituale e rettore del Seminario
San Pio X, era molto noto, non solo nella sua
Calabria che ha sempre mostrato di amare, ma
nell’intero meridione d’Italia, impegnato in
un’intensa attività di animazione pastorale
svolta nell’offerta instancabile delle sue com-

petenze per incontri di approfondimento teologico come per momenti di preghiera e riflessione, condividendo la sua spiritualità con i
confratelli sacerdoti e i giovani seminaristi.
Tutto sempre vissuto con grande semplicità e
spirito di servizio. Ne ha dato testimonianza lo
stesso Vescovo di Matera-Nicotera-Tropea,
Mons. Luigi Renzo, nell’affollatissima
Cattedrale di Mileto nel giorno dei funerali:
«La sua vita si è consumata sulla formazione e
molti dei sacerdoti presenti sono il frutto del
suo lavoro… mi ha telefonato commosso prospettandomi l’eventualità che venisse nominato vicepreside e decano della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale “San
Tommaso d’Aquino” di Napoli. Quasi chiedendomi permesso. Un gesto di profonda umiltà e
di sapienza del cuore, proprio di un sacerdote
universale e disponibile a tutti».

Alla celebrazione funebre, insieme ai moltissimi vescovi e sacerdoti
presenti, ha partecipato un folto
gruppo di docenti e studenti della
Facoltà Teologica di Napoli. Tanti i
messaggi di Vescovi ed altre personalità che sono giunti in Diocesi e in
Facoltà: da Mons. Bruno Forte,
Arcivescovo di Chieti -Vasto a Mons.
Nunzio Galantino, Segretario generale della Conferenza Episcopale
Italiana. Tra quelli letti in cattedrale, il messaggio del Cardinale Sepe,
consegnato da Mons. Salvatore
Angerami, Ausiliare di Napoli e
Rettore del Seminario Maggiore dove don Ignazio si occupava della guida spirituale di diversi seminaristi.
Nelle parole del Cardinale, la stima
e l’affetto di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato anche nella nostra diocesi: «Ho appreso con sentito dolore della tragica dipartita di
Monsignor Schinella. Un sacerdote
fortemente impegnato nella chiesa
sua eterna sposa. Un sacerdote con
la capacità di avere una parola personale con ognuno nonostante avesse rapporti con tanti. Un sacerdote
attento e premuroso del popolo di
Dio sempre pronto ad annunciare la
parola del Signore».
Posso testimoniare in particolare il toccante senso di sgomento e di
sincero affetto da parte dei giovani
seminaristi di Napoli e dell’intera
comunità accademica della Facoltà
Teologica con alcuni dei quali abbiamo condiviso il lungo viaggio in
Pullman per essere presenti al rito
funebre.
Per don Ignazio continuiamo a
pregare e a lui chiediamo di pregare
per noi dalla più grande comunità
del cielo, spesso intravista e poeticamente descritta in alcuni suoi versi.
* Preside della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
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ersonalità completa, ricco di
interessi umani e pastorali,
uomo di cultura non chiusa in
se stessa, ma aperta al sociale, disponibile soprattutto per i più bisognosi, padre Giacinto Mario Ruggiero
incarnò, in tutta la sua vita, un ideale
di sacerdozio nel senso completo
della parole: tutto dedicato al servizio della Chiesa e al servizio dei poveri. A nostro ammaestramento credo sia doveroso ricordare quello che
padre Giacinto è stato in mezzo a noi
come uomo, sacerdote, cofondatore. Questo servirà a rinsaldare il suo
ricordo nei nostri cuori e a rendere
più stimolante e impegnativo per la
nostra vita l’esempio che ci ha lasciato. Come uomo padre Giacinto
portò ovunque con sé, per farne dono agli altri, una intelligenza ricca e
vivace, una saldezza umana e cristiana, tipica di altre generazioni.
Sensibilissimo, non aveva cedimenti e sentimentalismi soprattutto
quando erano in gioco i valori della
verità e della giustizia. Sapeva trattare tutti con smisurato riserbo, con
rispettoso equilibrio, senza patteggiamenti o compromessi, senza riserve mentali e senza infingimenti.
Aveva convinzioni salde, molteplicità di interessi, vaste relazioni
sociali, nelle quali riversava l’innata
bontà del suo cuore. Ma questa sua
disponibilità egli, attraverso la preparazione e la donazione di tutta la
sua vita di uomo e di sacerdote francescano, la esercitò e visse nella linea di due momenti caratterizzanti
la sua personalità, e che poi riflettono due cardini ed esigenze fondamentali della nostra civiltà contemporanea: la cultura e i poveri. Una
cultura cioè non fine a se stessa, ma
tutta spesa, e arricchita, nel donarsi
agli altri, nel comprendere le vere urgenze del mondo contemporaneo,
nell’aiutare i poveri di ogni condizione, anche i poveri nell’anima, nel
pensiero, i diseredati degli ideali nell’ambito della Chiesa aperta a tutti,
nel sentimento ecclesiale che egli ebbe, vivissimo e profondo, adoperandosi per ottenere, con genialità di risorse e di amore, una Chiesa veramente “missionaria” nel nostro
mondo scristianizzato, soprattutto
nel mondo di una cultura laica entrambi spesso strumentalizzati e
lontani da Dio e dalla Chiesa.

A tutti ha donato conforto
A tutti padre Giacinto ha donato
qualcosa di sé: ha risvegliato una vocazione, ha indicato una via, ha sollevato una pena, ha dato un conforto, donato un po’ di pace: soprattutto
ha donato una Parola, che era il riflesso del Verbo una parola giusta e
vera, aderente alle necessità di ciascuno, senza mai forzare la mano,
con responsabilità e pudore perché
ogni anima apprendesse il vero: perché il suo discorso religioso ed ecclesiale fosse anche quello dell’intelligenza e dell'umanità, come riflesso
di un messaggio divino che opera
nello spirito, ma calandosi nelle concrete necessità dell’uomo e della storia. Per questo motivo il Vangelo di
padre Giacinto era il Vangelo della
cultura sposata alla carità: il
Vangelo dei poveri e quello capace di
capire, nei fatti e nelle espressioni
culturali di ogni tempo, il senso
profondo di parole eterne e sempre
attuali come carità, pietà, giustizia,
amore.

Un ricordo di padre Giacinto Ruggiero
direttore spirituale delle “Piccole Ancelle di Cristo Re”

Il Vangelo della cultura,
il Vangelo dei poveri
di Alfonso d’Errico

Padre Giacinto Mario Ruggiero nacque a Grumo Nevano il 5 ottobre del
1913, dai coniugi Francesco e Marianna
Anatriello; battezzato col nome di
Mario il 9 ottobre dello stesso anno nella Basilica di San Tammaro, dal pio sacerdote don Gabriele d’Errico, (zio di
mio padre e grande zelatore del culto
verso l’Eucaristia, da lui difeso con spirito di ardente amore apostolico), si
formò in un clima di pietà cristiana
aperta e salda, che egli assimilo e maturò in tutta la sua vita, spesa per il bene
dei fratelli e della Chiesa.
Vestì l’abito francescano l’8 ottobre
del 1930, professò il 28 settembre del
1935, fu consacrato Sacerdote l’11 agosto del 1933. Dal 1948 si era affiancato a
padre Sosio nell’assistenza alle Piccole
Ancelle, padre Giacinto Ruggiero, che
possiamo considerare come loro secondo fondatore. Egli allarga gli orizzonti
dell’Istituto e gli diede un più grande respiro indirizzandole verse l’educazione
e la formazione della gioventù. Sotto la
sua ispirazione, il suo impulso e la sua
vivace inventiva le Piccole Ancelle, pur
non dimenticando il carisma francescano, diedero vita ad opere di una certa
importanza e notorietà. Esse valicarono i confini della Campania per porre
insediamenti a Roma ed altrove.
Con l’aiuto di qualificati elementi del
ceto laicale, padre Giacinto lavorò infaticabilmente per la diffusione della cultura. Fondò un vivace Centro di Studi
Cristiani in Napoli in vico Fate Foria, il
“Maran Athà”, con la collaterale rivista
“Koinonia”, costituì interessanti punti
d’incontro per conferenze e dibattiti sul
pensiero e gli scritti dei Padri della
Chiesa. Si spense a Portici il 15 dicembre del 1984, circondato dall’affetto e
dall’ammirazione commossa di quanti
lo conobbero e l’amarono, assistito dalla preghiera fervente delle “Ancelle di
Cristo Re”.

Guida solerte
delle Ancelle di Cristo Re
Annunziatore convinto della Parola
di Dio, da calarsi però nella reale situazione della realtà contemporanea, questo figlio prediletto della Chiesa e della
società che seppe apprezzare e stimare
la sua preparazione umana e culturale,
ebbe come momento privilegiato del
suo zelo pastorale la cura sacerdotale e
direzione spirituale delle “Piccole
Ancelle di Cristo Re” da lui guidate con
sensibilità di Sacerdote e finezza di spirito. Esse sono testimoni di une zelo sereno e fermo da parte di un sacerdote
vero pastore di anime capace di effondere i suoi tesori inestimabili non solo
di cultura, ma di grazia divina, da lui assimilata e trasfusa, con dono incondizionato, come sempre qualsiasi anima
con la quale veniva a porsi in contatto,
di amore sacerdotale nel nome di
Cristo, che egli cercava di realizzare in
tutta la sua vita, a servizio degli altri.
Prima di tutto si sforzò in ogni modo
per potenziare, inquadrare e vivificare
la devozione popolare, di cui comprendeva il significato e l’importanza; perciò, il suo interesse verso la devozione
del “Volto Santo” e per il vero senso del
carisma di Madre Flora De Sanctis, che
egli si adoperò a diffondere nella sua autenticità di fondo, liberandolo da falsi
devozionismi. Allo stesso modo si impegnò per incoraggiare la devozione a padre Modestino di Gesù e Maria, che egli
si adoperò a far conoscere ed amare,
mentre la specificità di Padre Giacinto
come uomo di studio, fu il costante contatto con la Sacra Scrittura e i Padri della Chiesa, che egli, maestro sapiente,
perché discepolo umile della Parola
eterna e dei primi “catechisti” del cristianesimo, sapeva diffondere e tradurre in modo semplice il senso vero di questa Parola, soprattutto in mezzo al po-

polo. Avvertiva, infatti, per diretta
esperienza sacerdotale, che il popolo, nel tracollo generale dei valori,
resta ancora, e sempre, il più disponibile al rinnovamento e alla grazia,
perchè l’umanità intera possa riprendere quota in senso spirituale e
sociale. Di qui lo prende spunto zelo
del nostro padre Giacinto, oltre al
suo coraggio e alla sua forza, capace
di opporsi con estrema fermezza
contro i mali del nostro tempo, ma
sempre pronto ad adoperarsi per
salvare i fratelli, per mettere il senso
della sua cultura al servizio della
Chiesa e dei poveri. Perciò si adoperò per combattere il male della
violenza dei nostri tempi, e che si
chiama aborto, divorzio. droga,
emarginazione, abbandono degli
anziani, egoismo, materialismo
edonistico. Stava, infatti, preparando una grande casa per anziani poveri, annessa al Convento del
Presepe a Capodimonte, con la collaborazione attiva della Superiora
Generale delle “Piccole Ancelle di
Cristo Re”, madre Franceschina
Tuccillo, e della Curia Arcivescovile
di Napoli.
L’ultimo suo progetto, che stava
accarezzando alla soglia della morte, era quello di une studio accurato
e completo, per far vitalizzare le forme di volontariato, a servizio della
Chiesa e dei fratelli, in comunione
con i Vescovi, da far conoscere al popolo di Dio. Bello e importante il suo
progetto di raccogliere un manipolo
di sacerdoti “figli di Cristo Re” da
lanciare nella problematica viva della realtà sociale di oggi a cui portare
l’annunzio e il senso nuovo della
Parola e del Regno di Dio. Il carisma
di padre Giacinto Ruggiero era quello del Vangelo della cultura e del
Vangelo dei poveri. Nella cultura
espose la parte più ideale di sé a servizio dei fratelli e della Chiesa, quando voleva, ad esempio, che accanto
alla chiesa ci fosse sempre una biblioteca; nel servizio dei poveri completò il dono di se stesso, facendo
della stessa cultura una fonte di bene
donando l’intera sua vita umana e
sacerdotale per il bene dell’umanità.
Padre Giacinto era solare. Aveva
un cuore tutto mediterraneo.
Conservava nella sua personalità robusta gelosamente l’innocenza di un
bambino. Si sentiva spiritualmente
bambino. Il serafico San Francesco
era, per padre Giacinto, soprattutto
un Santo da imitare e da presentare
nella sua variegata testimonianza.
Resta vivo il suo spirito in tutti. La
città di Grumo Nevano gli ha dedicato una strada. Non può passare invano un’anima come padre Giacinto. Il
suo impegno non venga dimenticato. Le nuove generazioni comprendano la sua alta, unica e solare testimonianza e sappiano abbeverarsi
alla fonte per la sua passione per
Cristo, per l’ordine e per le Piccole
Ancelle.
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Il parroco del Sacro Cuore di Gesù di Ercolano tra gli otto finalisti
del premio «Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno»

Recuperare la bellezza del Vesuvio
di Elena Scarici

Il suo nome figura nell’elenco dei finalisti del Premio Luisa Minazzi per
Ambientalista dell’Anno (www.premioluisaminazzi.it). Lui è Marco Ricci, giovane parroco del Sacro Cuore di Gesù a San
Vito, parte alta di Ercolano. È possibile
votarlo al seguente link: http://www.premioluisaminazzi.it/marco-ricci-napoli1973.
Dice che «tacere è una colpa grave», soprattutto quando da poco hai celebrato
una Messa per i morti di leucemia e tumori. Una Messa celebrata «per dare un nome e un volto a numeri che ormai da quattro anni stiamo diffondendo». I colpevoli
sono sempre loro - aggiunge don Marco i rifiuti tossici, trovati negli ultimi anni a
centinaia di migliaia di metri cubi nel
Parco nazionale del Vesuvio.
A don Ricci hanno raccontato fin da
quando è arrivato in parrocchia nel 2016
(ma era già stato qui dal ‘99 al 2010) «di camion che arrivavano di notte e dai quali
colava un liquido nero, maleodorante». E
così ha cercato di capirci qualcosa di più.
È andato a fondo nelle cose, soprattutto
grazie al lavoro dell’associazione “Salute
Ambiente Vesuvio” di cui fa parte. «A giugno scorso - racconta - abbiamo raccolto
3000 firme contro il problema dei rifiuti
tossici, il primo firmatario è stato il cardinale Sepe. Nella nostra zona c’è un alto
tasso di mortalità per tumori. Nel territorio del parco del Vesuvio manca il controllo, abbiamo chiesto l’esercito ma è stato
inutile, le telecamere non funzionano, si
sversa dappertutto… dietro c’è la mano
della criminalità. Le aree delle discariche
non vengono presidiate».
Poi questa estate con l’emergenza incendi è precipitato tutto: «Si è approfittato per incendiare i rifiuti tossici - prosegue

il parroco - poiché intorno alla zona del
Vesuvio ci sono fabbriche abusive, quindi
nei roghi estivi ci sono finiti anche i rifiuti
delle fabbriche insieme a copertoni ed altro».
Ma a quanto pare nella zona di San Vito
ci sono anche altre emergenze. «È da 40
anni che non vengono rifatte le fogne - insiste don Marco -; per andare in parrocchia quando piove bisogna usare la barca,
i canali di scolo sono tutti otturati. Il 12 ottobre abbiano fatto una manifestazione
insieme a quelli di “Stop Biocidio” in seguito alla quale abbiano presentato una
diffida ai comuni del vesuviano con tutte
le foto dei rifiuti abbandonati nell’area del
parco del Vesuvio, così cerchiamo di spro-

nare le coscienze. Noi viviamo in una delle
zone peggiori del parco. Il territorio è vasto, circa 12mila abitanti. C’è anche un’altra parrocchia e come se non bastasse c’è
anche l’inquinamento elettromagnetico».
Insomma emergenze su emergenze, un
territorio che sembra non avere scampo,
non è facile denunciare, né essere accettati. «Quando sono arrivato la gente aveva
molta diffidenza nei miei confronti, mi diceva perché non pensi a fare il prete, ora
mi vedono con occhio diverso». Ed ora
don Marco è in lista per il premio. «Sono
stati loro a contattarmi, d’altro canto la
stampa ci segue molto».
E meno male, almeno questo è un buon
segno.

Tremila firme per fermare il degrado
Una petizione promossa dall’associazione “Salute Ambiente Vesuvio”
(e.s.) Una petizione con oltre tremila firme per dire basta allo
sversamento illecito di rifiuti. È una delle tante attività promosse
dall’associazione “Salute Ambiente Vesuvio” che sostiene le lotte dei
cittadini di Ercolano.
Marianna Ciano è la vice-presidente: «La petizione inviata ai sindaci, agli assessori competenti, al prefetto e a tutte le autorità preposte, fa riferimento in particolare ad un tratto di strada, a nord
dell’autostrada A3 Napoli-Salerno, in prossimità di discariche e
strade attigue, ove ignoti continuano a sversare in modo illecito rifiuti di ogni genere».
Rifiuti che - si legge nella petizione - vengono sversati di giorno e
di notte e spesso incendiati. Un fenomeno contro il quale, secondo
quanto denuncia l’associazione, fino ad oggi non è stata realizzata
nessuna forma di contrasto mentre cresce il degrado visto che si
tratta di rifiuti abusivi di ogni specie come balle di panni e pellami
utilizzati.
«Una pratica che reca danno alla salute dei cittadini che respirano i fumi tossici, prodotti dell’incendio - prosegue la Ciano -; abbiamo chiesto la presenza dell’esercito soprattutto nelle zone più a rischio: Resina e zone limitrofe (via Novelle Castelluccio, via Focone,
via dello Spacco, via Cook, via Viulo, via S. Luigi Orione, via
Montedoro, via Monti di Resina), ai piedi del parco nazionale del
Vesuvio, onde evitare che ignoti continuino ad arrecare volutamente danno all’ecosistema e alla biodiversità, un impianto di videosorveglianza e una bonifica dei luoghi contaminati».
Tra le altre richieste contenute nella petizione, quella di lastricare tutta l’antica strada via Novelle Castelluccio, che attraversa il territorio delle discariche, con l’installazione della pubblica illuminazione e il rifacimento totale della pavimentazione, onde poter scongiurare il perpetrarsi di questo endemico problema, ridando vita a
un territorio ai piedi del Parco del Vesuvio, che potrebbe diventare
quasi una terrazza sul golfo e ripristinare alla viabilità tutta via
Focone, come arteria di collegamento tra via Novelle Castelluccio e
via Cook.
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Le ragioni
di una
scelta
Cento storie. Sono quelle che
abbiamo raccontato durante
questi undici anni di premio
“Luisa Minazzi –
Ambientalista dell’anno”, il
riconoscimento promosso da
Legambiente e La Nuova
Ecologia che ha trovato casa
dal 2012 a Casale Monferrato
(Al). Cento storie d’impegno
civico, passione verso
l’ambiente, attenzione al
prossimo che viste tutte
insieme, come un unico
affresco, lanciano un
messaggio di grande speranza:
si può costruire molto
attraverso l’azione diretta di
ciascuno e migliorare, senza
ritorni personali né desiderio
di emergere, quello scampolo
di mondo che abbiamo
intorno. E le otto esperienze
per l’edizione 2017 –
selezionate come sempre
dal Comitato organizzatore
sulla scorta delle segnalazioni
giunte dalla Giuria
preliminare – lo confermano:
leggete le biografie dei finalisti
qui sotto, scoprirete un
tessuto di buona volontà,
senso del bene collettivo e
capacità d’innovare che il Pil
non contempla ma che
rappresenta una risorsa
inestimabile per il Paese.
Tutti e otto i candidati, per noi
sono vincitori e saranno tutti
con noi durante la
premiazione, venerdì 1
dicembre, a Casale
Monferrato. Vi invitiamo però
a esprimere la vostra
preferenza per designare
insieme l’“Ambientalista
dell’anno”. Ma c’è di più.
Stavolta vi proponiamo di
raggiungerci durante la
settimana che precede la
consegna di questo
riconoscimento realizzato in
collaborazione con Weleda, la
media partnership del
magazine de La Stampa
“Tuttogreen” e del quotidiano
Il Monferrato. Il premio,
infatti, sarà parte di un evento
più ampio, il “Festival della
virtù civica”, che
organizzeremo in diversi
Comuni del Parco del Po e
dell’Orba fra conferenze e
tavole rotonde, eventi
musicali, presentazioni di
libri, proiezioni e tanti altri
momenti di scambio,
attivismo e riflessione.
Porteremo in evidenza l’Italia
su cui si può contare anche
per capire come darle più
forza, più spazio, più
credibilità. E accelerare quel
cambiamento verso la
sostenibilità che un passo
dopo l’altro sta già avvenendo.
Marco Fratoddi
e Vittorio Giordano
Ideatori del premio
Luisa Minazzi
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Da Fondazione Celiachia oltre 400mila euro per la ricerca “made in Italy” che si tinge di rosa

Individuare nuovi obiettivi terapeutici
Capire meglio la risposta immunitaria nei pazienti con celiachia, scoprire i
geni più coinvolti nella malattia, individuare nuovi obiettivi terapeutici o biomarcatori per monitorare lo stato di salute dei celiaci, capire se particolari grani antichi possano entrare nella loro
dieta per migliorare la qualità di vita
ampliando le opportunità alimentari:
sono i temi di studio che affronteranno
nei prossimi tre anni i 5 vincitori delle
borse di studio del valore di 85mila euro
assegnate dalla Fondazione Celiachia
Onlus
dell’Associazione
Italiana
Celiachia (Aic).
Tra i premiati una netta prevalenza
di donne: quattro su su cinque al di sotto dei trentacinque anni. Atenei
Campani in testa con tre borse di studio
assegnate, tra l’Università “Federico II”
di Napoli e l’Università della Campania
“Vanvitelli”. Un grant anche alla
“Sapienza” di Roma e alla Fondazione
Genetica Umana di Torino, dove lavora
il più giovane dei premiati, di appena 26
anni. Genetica, sistema immunitario,
valutazione di grani antichi per il consumo da parte dei pazienti fra i temi che
saranno approfonditi grazie al finanziamento di Fondazione Aic.
«Siamo orgogliosi di promuovere da
8 anni questa iniziativa, che dimostra
un impegno a sostegno della ricerca,
costantemente cresciuto negli anni e
che rispecchia ciò in cui crediamo: for-

nire un contributo per migliorare la salute e la qualità di vita dei pazienti – dichiara Ornella Lovello, Presidente della
Fondazione Celiachia.
Le 5 nuove borse di studio triennali
da 85mila euro ciascuna per un totale di
425mila euro, vanno ad aggiungersi agli
oltre 2,4 milioni di euro con cui, dal
2010 al 2016, abbiamo finanziato 20
progetti di ricerca scientifica di altrettanti ricercatori. Dal loro impegno sono

Città Metropolitana: fondi per i piccoli teatri,
lo sport, le scuole e il Parco del Vesuvio

Maggiore sostegno
alla cultura

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato
una delibera che prevede lo stanziamento di 950mila euro per la promozione e il sostegno di attività culturali, sociali, scolastiche e sportive. In particolare, il provvedimento prevede un finanziamento di 320mila euro per il Bando che sarà emanato per
il supporto ai piccoli Teatri presenti sul territorio metropolitano, mentre altri 150mila
vengono resi disponibili per le strutture teatrali che garantiranno agevolazioni per
l’accesso o esenzioni alle categorie sociali che versano in condizioni di disagio. Il progetto è teso a favorire l’eccellenza artistica, l’ampliamento e la valorizzazione dell’offerta culturale del territorio della Città Metropolitana di Napoli attraverso la disponibilità di nuovi servizi e prodotti in sale e strutture adibite a rappresentazioni teatrali
e musicali, nella consapevolezza dell’importante ruolo culturale e sociale da queste
svolto sul territorio.
Centomila euro sono stanziati invece a favore del Parco del Vesuvio, altri 100mila
per l’acquisto di strumenti ed attrezzature per le scuole superiori, 20mila per il Premio
Cimitile, mentre 150mila euro sono destinati al sostegno di iniziative sportive. «Le misure previste nella delibera conferiscono impulso e dinamismo – ha affermato de
Magistris – alle eccellenze culturali, intellettuali, sportive, turistiche e sociali presenti
sul territorio metropolitano. Riteniamo che il sostegno e la promozione della cultura,
dello sport e del turismo, anche attraverso la valorizzazione del nostro immenso patrimonio artistico, storico, archeologico e culturale costituiscano il motore dello sviluppo socio-economico del nostro territorio, funzione che compete alla Città
Metropolitana e che intendiamo svolgere con tutto il nostro impegno ed al massimo
delle nostre possibilità». La delibera è stata trasmessa al Consiglio Metropolitano per
l’approvazione definitiva.

scaturiti oltre 30 lavori scientifici pubblicati in riviste internazionali, attraverso i quali si sono compiuti concreti
passi avanti per una migliore comprensione della malattia che ci potrà portare
a prevenirla, diagnosticarla e trattarla
al meglio.
I dati emersi da alcuni degli studi finanziati negli anni passati saranno discussi anche durante il convegno, a dimostrare i positivi risultati ottenuti gra-

zie
all’impegno
diretto
della
Fondazione Celiachia nel sostegno della ricerca scientifica».
Se infatti da una parte gli italiani sono convinti sostenitori della ricerca medico-scientifica, che risulta al primo
posto fra le “buone cause” per una donazione, dall’altra sono ben sei milioni
in meno i donatori rispetto a dodici anni fa e le Associazioni pazienti sono fanalino di coda fra i destinatari raccogliendo appena l’1 per cento dei fondi.
«Oggi Fondazione Celiachia è considerata alla stregua delle più importanti
charities nazionali che finanziano la ricerca - osserva Giuseppe Di Fabio,
Presidente Aic.
Abbiamo raggiunto questo risultato
perché abbiamo sempre ritenuto fondamentale garantire che le risorse raccolte con il 5xmille, vadano a sostenere
una ricerca di alto livello, fin dalla scelta dei ricercatori meritevoli di sostegno
sia in qualità di ricercatori senior indipendenti, di provata qualità scientifica,
sia come giovani laureati o neo-dottori
di ricerca, per aiutarli a intraprendere
la carriera presso centri non-profit di ricerca italiani, pubblici e privati.
La nostra iniziativa vuole favorire la
cultura della ricerca in Italia valorizzando i giovani talenti, nella convinzione che spendere in ricerca non sia un
costo ma uno dei migliori investimenti
per il Paese e soprattutto per i pazienti».
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G

enesi è l’ultimo grande lavoro di
Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del
nostro tempo. Uno sguardo appassionato, teso a sottolineare la necessità di salvaguardare il nostro pianeta, di cambiare il
nostro stile di vita, di assumere
nuovi comportamenti più rispettosi della
natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova armonia.
Un viaggio alle origini del mondo per
preservare il suo futuro. La mostra è nata
da un viaggio alla scoperta della bellezza
nei luoghi più remoti del Pianeta, durato
8 anni.
Curata da Lélia Wanick Salgado su
progetto di Contrasto e Amazonas
Images, la mostra è frutto della collaborazione di Civita Mostre con l’Assessorato
alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli, allestita al Pan-Palazzo Arti
Napoli, fino al 28 gennaio 2018.
Potente nella sua essenziale purezza, il
messaggio di Genesi è incredibilmente attuale, perché pone al centro il tema della
preservazione del nostro pianeta e della
imprescindibile necessità di vivere in un
rapporto più armonico con il nostro ambiente.
È un progetto iniziato nel 2003 e durato 10 anni, con 245 eccezionali immagini
che compongono un itinerario fotografico in un bianco e nero di grande incanto,
che si propone di descrivere il nostro pianeta.
Genesi è suddivisa in cinque sezioni
che ripercorrono le terre in cui Salgado
ha realizzato le fotografie: Il Pianeta Sud;
I Santuari della Natura; l’Africa; Il grande
Nord; l’Amazzonia e il Pantanàl. Il percorso espositivo presenta una serie di fotografie,
molte
delle
quali
di
straordinari paesaggi, realizzate con lo
scopo di immortalare un mondo in cui na-
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«Genesi», mostra fotografica di Sebastião Salgado,
al Palazzo delle Arti di Napoli fino al 28 gennaio 2018

Il respiro del nostro pianeta

tura ed esseri viventi vivono ancora in
equilibrio con l’ambiente. Una parte del
suo lavoro è rivolto agli animali che sono
impressi nel suo obiettivo attraverso un
lungo lavoro di immedesimazione con i
loro habitat.
Un’attenzione particolare è riservata
anche alle popolazioni indigene ancora
vergini: gli Yanomami e i Cayapó
dell’Amazzonia brasiliana; i Pigmei delle
foreste equatoriali nel Congo settentrionale; i Boscimani del deserto del Kalahari
in Sudafrica; le tribù Himba del deserto

Basilica di Santa Maria alla Sanità

Dieci volti per dieci racconti
Martedì 7 novembre presso la Basilica di Santa Maria alla Sanità ha avuto inizio,
con l’incontro con done Antonio Loffredo e la Comunità di San Gennaro, il tour nella
città di “Ebbrezze letterarie”, che si concluderà il 12 gennaio 2018 alla Fondazione
Premio Napoli. La raccolta dei dieci racconti di altrettanti scrittori, descrive la passione, la voluttà, la gioia, l’euforia, la confusione, l’eccitazione, la vera e propria ubriachezza. Dal pulp al sognante, dallo struggente al noir dieci declinazioni per un tema
che affascina e avvince con rapidità ed esattezza calviniana.
Il progetto è stato ideato e curato da Diego Nuzzo per Colonnese editore, per celebrare il decennale di Wine&Thecity, la rassegna che dal 2008 promuove la cultura del
vino e coltiva ebbrezza creativa. Gli autori del volume, Viola Ardone, Franco Arminio,
Diana Lama, Diego Lama, Titti Marrone, Antonella Ossorio, Silvio Perrella, Pier Luigi
Razzano, Eduardo Savarese e lo stesso Diego Nuzzo, hanno deciso di devolvere tutti
i diritti d’autore dell’opera alla Fondazione San Gennaro per promuovere attività sociali sul territorio del Rione Sanità.
All’incontro di martedì 7 novembre hanno partecipato don Antonio Loffredo, l’editore Edgar Colonnese, il curatore Diego Nuzzo e gli scrittori Diana Lama e Silvio
Perrella.

Librerie Paoline di Napoli

Leggersi dentro
con il Vangelo di Marco
Venerdì 17 novembre, alle ore 16.45,
nella Basilica di Santa Restituta, nel
Duomo di Napoli, verrà presentato il libro
“Leggersi dentro. Con il Vangelo di Marco”.
Incontro con l’autore, padre Gaetano
Piccolo sj, docente presso la Facoltà di
Filosofia della Pontificia Università
Gregoriana.
Introduce e dialoga con l’autore,
Romano Cappelletto, dell’Ufficio stampa
Paoline.
Si ringrazia il Capitolo dei Canonici che
ospita l’incontro nella Basilica di Santa
Restituta.
Per ulteriori informazioni: Libreria
Paoline – 081.44.99.02 – libreria.nad@paoline.it.

della Namibia e quelle più remote delle foreste della Nuova Guinea.
Viaggio unico alla scoperta del nostro
ambiente, l’ultimo progetto di Salgado
rappresenta il tentativo, perfettamente
riuscito, di realizzare un atlante antropologico del pianeta, ma è anche un grido di
allarme e un monito affinché si cerchi di
preservare queste zone ancora incontaminate, per far sì che, nel tempo che viviamo, sviluppo non sia sinonimo di distruzione.
Al progetto Genesi è dedicata una mo-

numentale pubblicazione edita da
Taschen, di 520 pagine con oltre 1.000 illustrazioni, disponibile nel bookshop della mostra.
Contrasto ha recentemente pubblicato
l’autobiografia del fotografo, «Dalla mia
Terra alla Terra» e gli altri libri «Profumo
di sogno. Viaggio nel mondo del caffè» e
«Altre Americhe». «Con la mostra Genesi
di Sebastiao Salgado si apre un’intensa
stagione culturale che culminerà nel
Natale a Napoli.
Una straordinaria esposizione che occuperà per la prima volta l’intero Palazzo
Roccella con oltre duecento immagini
che raccontano attraverso un suggestivo
allestimento l’opera del grande maestro
brasiliano.
Evento nell’evento, a cui come
Comune teniamo tantissimo – afferma
Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli -, sarà la
lecture aperta al pubblico che Salgado
stesso terrà al Maschio Angioino il 17 ottobre.
Dopo Steve McCurry e Helmut
Newton un altro grande appuntamento
con la fotografia d’autore arricchirà l’offerta culturale ma anche quella turistica
della nostra città - conclude Daniele - che
sta battendo ogni record di presenze in
Italia.
Dalla stretta collaborazione con Civita
Mostre nasce così un altro grande progetto che siamo certi saprà superare per numeri le esperienze precedenti».
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“Klimt
Experience”
Prorogata per tre mesi
la mostra
alla Reggia di Caserta

Doveva concludersi a fine ottobre,
ma in seguito al grande successo ottenuto, la mostra digitale “Klimt Experience” nella Reggia di Caserta ha ottenuto una proroga di tre mesi.
Durerà infatti fino a domenica 7 gennaio l’allestimento all’interno dei saloni
dell’ex areonautica militare, settecento
immagini dedicate alla vita e alla produzione di Gustav Klimt, riprodotte su
schermi giganti da oltre trenta proiettori
laser con risoluzione superiore al Full
Hd.
L’exhibit include un’area interattiva con tavoli touch screen e occhiali
Samsung Gear Vr per un’immersione
tridimensionale nell’universo del grande artista olandese. Orari ingresso 8.30 19.30, biglietto 10 euro.

Provincia
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Al via a San Giorgio a Cremano la seconda parte
del Premio Massimo Troisi: tante attività fino a dicembre 2017

Nuovi laboratori teatrali
Grandi eventi in programma per la
seconda parte del Premio Massimo
Troisi. L’amministrazione guidata dal
sindaco Giorgio Zinno annuncia, d’accordo con il direttore artistico Paolo
Caiazzo, l’avvio dei laboratori teatrali
diretti da Eduardo Tartaglia, rivolti a 20
giovani tra i 16 e i 29 anni, i quali svolgeranno un percorso teorico e pratico
di formazione nella straordinaria arte
della recitazione a titolo totalmente
gratuito. Il laboratorio che si prefigge di
offrire ai nuovi talenti di San Giorgio a
Cremano, un’opportunità di conoscenza e approfondimento dell’antico mestiere del palcoscenico nonché un’occasione di crescita, verifica e confronto
delle proprie aspirazioni e dei propri
desideri artistici. Il laboratorio si snoderà come un percorso teorico e pratico
di apprendimento di temi, forme e contenuti legati alla recitazione, peculiarità e prerogative di quell’inesauribile
patrimonio di arte e cultura che va sotto
il nome di teatro comico napoletano e
di cui Massimo Troisi era un perfetto interprete.
«Riaffrontare “i tesori” di sommi artisti quali De Filippo, Viviani, Scarpetta
fino al grande Troisi - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - è un’operazione difficile ma quasi doverosa se si vuole, come è
giusto che sia, rendere omaggio forse
all’ultimo grande Genio della comicità
napoletana, che è entrato a far parte
della trazione troppo presto. Oggi proviamo a dare ai nostri giovani questa
opportunità grazie alla esperienza e
all’innegabile prestigio di Eduardo
Tartaglia».
Inoltre è in fase di progettazione un

A Pompei un mestiere
per il futuro
Il Santuario mariano e la Caritas insieme
per la formazione e l’emancipazione dei ragazzi a rischio
Sta per partire, presso il Centro Educativo “Bartolo Longo” di Pompei, il progetto
“Un mestiere per il futuro”, organizzato dal Santuario di Pompei in collaborazione
con la Caritas Nazionale, per i giovani considerati “a rischio”. L’idea nasce con l’intento di offrire ai giovani che vivono situazioni di disagio economico e sociale la possibilità di creare, per il proprio futuro,una valida alternativa alla vita di strada. Il progetto si pone come risposta al bisogno di inserimento lavorativo, necessario non solo
ai giovani, ma anche alle loro famiglie, spesso non in grado di sostenerli.
“Un mestiere per il futuro” coinvolgerà sedici ragazzi, di età compresa tra i 16 e i
18 anni, che potranno frequentare, per tre anni, laboratori teorici e pratici, durante i
quali alle lezioni frontali si alterneranno fasi di reale apprendistato. L’iniziativa è volta alla valorizzazione delle capacità e delle abilità dei giovani a rischio esclusione, attraverso un nuovo modello di reinserimento psico-sociale basato sui principi di responsabilità, legalità e solidarietà.
Cuore del progetto sono i laboratori per falegname, idraulico, estetista e parrucchiere che offrono la possibilità di valorizzare le competenze, accrescerle e potenziarle e, soprattutto, di imparare un mestiere, reale opportunità di riscatto per questi giovani.
Obiettivi specifici del progetto sono: aumentare il senso di impegno civico e di utilità sociale dei ragazzi; diminuire la percezione di esclusione sociale da parte dei giovani a rischio o con minori opportunità; offrire occasioni di socializzazione e di confronto; offrire la possibilità di un reinserimento sociale. Per i soli aspiranti estetista
o parrucchiere il progetto prevede la partecipazione a corsi specifici organizzati da
Scuole riconosciute giuridicamente che, al termine del percorso, rilasceranno apposita certificazione che consentirà ai partecipanti di avviare il mestiere di estetista o
parrucchiere.
I corsi si terranno al mattino, dal lunedì al venerdì, e avranno la durata di tre ore.
I ragazzi saranno accompagnati da un Educatore con un pulmino. I giovani che frequenteranno i laboratori per falegname ed idraulico riceveranno un attestato rilasciato dall’artigiano esperto che li guiderà durante il corso. Il progetto coinvolgerà
anche i genitori, attraverso percorsi di counselling che avranno come obiettivo l’aumento della consapevolezza e la loro crescita umana e relazionale.

laboratorio di “Vignetta umoristica” per
le scuole del territorio a cura del vignettista sangiorgese Giuseppe Avolio e si
apriranno a breve le iscrizioni per il
“cremano got talent” rivolto a tutti i residenti talentuosi in qualsiasi disciplina
artistica. Infine sono ancora aperte le
iscrizioni ai restanti concorsi del
Premio: miglior cortometraggio webfilm, miglior scrittura comica inedita,
miglior scrittura comica edita. In particolare i concorrenti per il miglior cortometraggio webfilm saranno giudicati
da una giuria presieduta da “I The
Jackal” durante le serate finali del
Premio che si svolgeranno tra il 7 e il 10
dicembre nella Fonderia di Villa Bruno.
Sempre a dicembre sarà possibile rivedere sul palco i concorrenti che hanno
partecipato alla sezione del concorso

miglior attore comico, andato in scena
fino al 15 Ottobre, con nuove ed esilaranti esibizioni.
«Il programma è ancora lungo e ricco di eventi - conclude Paolo Caiazzo - e
noi siamo già al lavoro per rendere questa seconda parte del Premio Troisi, interessante ed entusiasmante come quella appena terminata. Il laboratorio, i
concorsi e le altre attività programmate
in questi mesi, sono tutte finalizzate a
dare un’opportunità concreta a tanti
giovani di imparare l’arte della recitazione confrontandosi con i artisti e professionisti e di mostrare il proprio talento al grande pubblico per farsi conoscere ed apprezzare. Questo è lo spirito del
Premio Troisi e su questo filo conduttore portiamo avanti la XVII edizione fino
alla fine».

Cultura
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Grido della Terra,
grido dei poveri
Incontri del Movimento Ecclesiale d’Impegno Culturale sull’Enciclica Laudato si’
di Luigi Fusco Girard *

«Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido
della terra quanto il grido dei poveri».
(Francesco, Laudato si’, 49)
Le sfide attuali (dal cambiamento climatico alla lotta contro la povertà, per
l’inclusione, per lo sviluppo economico,
l’occupazione...) sono tutte interdipendenti: vanno viste come “parte” di un “insieme complesso”. Ci si aspetta che la
scienza aiuti a trovare delle risposte. Ma
la comunità scientifica e la società in generale, le istituzioni pubbliche/politiche
non sono sempre già preparate: le risposte
vanno “costruite” attraverso un lavoro comune di ricerca e sperimentazione.
In quest’ottica, considerando che i nodi fondamentali della nostra società e le
possibili prospettive di soluzione sono
stati messi in evidenza nell’enciclica di
Papa Francesco Laudato si’, il Meic ha voluto assumerla quest’anno come elemento unificante delle sue diverse attività.
Tra queste, gli Incontri di Camaldoli,
ogni seconda domenica del mese, sono
dedicati a una lettura “attiva” dell’enciclica. Essi intendono offrire uno spazio di
confronto e di dialogo, in un luogo di bellezza e di pace (l’Eremo dei Camaldoli), a
quanti desiderano cercare con noi sentieri di una testimonianza evangelica nel nostro tempo.
Gli incontri si tengono la seconda domenica di ogni mese dalle ore 10 alle 12.
Prevedono un’introduzione del relatore e
il confronto/dialogo dei partecipanti.
* Presidente del Gruppo Meic di Napoli

A Secondigliano, dal 22 al 26
novembre, mostra d’arte contro
violenza sulle donne, nella
Cappella San Gennaro

“D’amore
e di sangue”
Una mostra d’arte contro la violenza sulle donne si terrà dal
22 al 26 novembre nella Cappella di San Gennaro al Corso
Secondigliano 78, per iniziativa delle associazioni culturali
“Pedagogisti partenopei in azione” e “SeLF-Secondigliano libro
festival”, con la collaborazione dell’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Napoli, del “Cortile dei gentili” e della
Parrocchia Immacolata Concezione a Capodichino.
L’esposizione si tiene nell’ambito delle iniziative contro ogni
violenza sulle donne ed ha per titolo “D’amore e di sangue –
Incontri di riflessione sul tema delle donne”.
Essa comprende opere pittoriche e di graphic art su tela dell’artista Mariarosaria Rotondo.
La presentazione della mostra si terrà mercoledì 22 novembre alle ore 16 nella Parrocchia dell’Immacolata Concezione in
Piazza Giuseppe Di Vittorio e l’inaugurazione alle 17 dello stesso
giorno nel Sacrario Januario, a circa 150 metri dalla chiesa.
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Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei depliants
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza.
Si possono ritirare presso la
Curia Arcivescovile di Napoli,
telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco
Rivieccio (33.55.77.77.26) o
nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9
alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano
(081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, è
vivamente pregato di darne
subito comunicazione scritta
a: Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere corredate
di indirizzo completo e
recapito telefonico.
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