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Chiusura
uffici
di Curia
Si porta a conoscenza che
venerdì 9 dicembre tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
(largo Donnaregina 22)
resteranno chiusi.
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2016-2017
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2016-2017.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei
***

Ufficio Predisposizione
Modelli PO1

Avviso
ai parroci
Si comunica che la scadenza per
la presentazione della domanda
della riduzione della quota
capitaria a carico della
parrocchia per l’anno 2017, è
fissata a lunedì 14 novembre.
La domanda va presentata presso
l’ufficio di don Alessandro
Maffettone o di don Raffaele
Grosso. Si invitano i reverendi
parroci, qualora non l’avessero
ancora fatto, a presentare il
bilancio consuntivo 2015 e a
versare il relativo contributo
come previsto dal can. 1263 del
Codice di Diritto Canonico.
Con l’occasione si augura un
buon anno pastorale.
***

Coordinamento Diocesano
Centri del Vangelo

Incontro
di
formazione
Sabato 26 novembre, dalle ore
9.30 alle ore 13, presso il
Seminario Maggiore
Arcivescovile di Napoli, in viale
Colli Aminei 3, si terrà il primo
incontro di formazione per
Operatori dei Centri del Vangelo.
L’incontro sarà presieduto da S.
E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare di Napoli.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

I giovani universitari promuovono un ciclo di appuntamenti mensili
sulla Lettera pastorale del Cardinale Sepe

Rivestire di tenerezza e dignità
Svelarsi del superfluo per dare dignità
a chi è nudo. Sulla scia della lettera pastorale ‘Vestire gli ignudi’ pubblicata quest’anno dal cardinale Crescenzio Sepe, sabato 5 novembre si è svolto il primo incontro del percorso diocesano di Pastorale
Universitaria 2016/2017, nella sede di via
Mezzocannone, al centro storico di
Napoli.
Si tratta di appuntamenti mensili, tutti
di sabato mattina, che prendono il via dal
concetto di ‘nudità’ declinato in tre aspetti
(corpo, dignità e debolezze) ed elaborato
dai giovani universitari della diocesi di
Napoli già nell’esperienza residenziale a
Pietralba lo scorso agosto, giunta alla
quarta edizione ed offerta dal cardinale a
50 ragazzi, a fronte di un contributo simbolico.
Nel primo ci si è interrogati sullo ‘spreco’, un tema che unisce due frasi cardine
della lettera pastorale: “educare alla sobrietà e alla condivisione” e “rivestire i poveri della loro dignità”.
Nella programmazione sono stati coinvolti gli universitari membri dell’equipe
diocesana i quali cercano di avvicinare la
parola di Dio all’ambiente accademico
tramite attività pratiche e supporti multimediali.
L’incontro di sabato 5 è stato organizzato dai giovani Marco, Daniela, Serena e
Davide che dopo una piccola introduzione sul tema hanno proposto la visione di
un video, montato da loro stessi. Dalle pillole di saggezza di Lino Banfi nella fiction
‘Un Medico in Famiglia’ alle immagini
toccanti di ‘Braccialetti Rossi’ passando
per gli aforismi e gli insegnamenti di
Mahatma Gandhi, la proiezione ha offerto spunti di riflessione unitamente a scene
ironiche su ogni tipo di spreco: di acqua,
di cibo, di soldi, ma anche in termini di
tempo e di relazioni sociali. ‘Spreca’ infatti anche chi non si apre agli altri facendosi
conoscere in tutte le proprie qualità.
I giovani relatori hanno invitato i presenti a riflettere, a coppie, sulle proprie
cattive abitudini e su come migliorarle.
Sono emersi tanti comportamenti negati-

vi come “non chiudere l’acqua mentre ci si
lava i denti” o “lasciare la pizza nel piatto
nel ristorante”.
Allo stesso tempo però numerosi anche
le azioni virtuose come “riutilizzare i fogli
stampati nella parte bianca” oppure “portare le scarpe dal calzolaio prima di buttarle” o ancora “fare la spesa con lo shopper di stoffa invece che con la busta di plastica”.
A concludere la prima parte della mattinata è stato padre Antonio Colamarino,
direttore dell’ufficio di Pastorale
Universitaria, il quale ha portato all’attenzione degli studenti la parabola del ricco
epulone e del povero Lazzaro.
Catechesi dei religiosi dell’equipe diocesana, sacerdoti e suore, o conferenze di
relatori esterni, provenienti dal mondo
accademico e non solo, caratterizzeranno
anche le altre tappe del cammino di quest’anno.
Alla fine dell’incontro, tutti i partecipanti si sono impegnati a assecondare di
meno le mode del momento ponendo l’attenzione su ciò che veramente è utile ri-

cordando che le risorse globali vanno condivise in maniera equa.
In quest’ottica, dire ai più piccoli “mangia che i bambini in Africa si muoiono di
fame” non è solo una frase fatta, ma una
filosofia di vita che deve caratterizzare
sempre il nostro agire.
Dallo ‘svelarsi del superfluo’ il percorso
della giornata è approdato poi al ‘Cristo
Svelato’.
La giornata è proseguita infatti con la
visita alla poco conosciuta Chiesa del Real
Monte Manso di Scala, in via Nilo, all’interno del Palazzo d’Afflitto, fondato nel
1608 da Giovan Battista Manso.
La peculiarità della cappella è appunto
la scultura del Cristo Svelato, realizzata in
plexiglass stuccato con marmo e tessuto,
da Giuseppe Corcione e posta sulla stessa
verticale del più noto ‘Cristo velato’ di
Sammartino.
La missione dei giovani volontari alla
ricerca di ‘dignità’ continua ora nelle aule
universitarie in attesa dell’incontro di dicembre.
Emanuele La Veglia

27 novembre, prima domenica di Avvento

Inizio Anno Liturgico
Domenica 27 novembre, alle ore 11, il
Cardinale Arcivescovo celebrerà la Santa
Messa in Cattedrale in occasione della I
Domenica di Avvento, che anche quest’anno
sarà dedicata ai fratelli disabili fisici e
mentali.
La Chiesa di Napoli ed il suo Pastore
hanno sempre avuto uno sguardo
particolare su questi fratelli bisognosi di
attenzione e di amore, come veri
protagonisti della comunità ecclesiale che
ha bisogno di tutti e di ognuno di loro.
Invitiamo Associazioni, Movimenti e
Comunità parrocchiali, che operano nel
campo della disabilità, ad essere presenti e
partecipare alla Santa Messa come
momento di comunione in cui ognuno dei
disabili avrà diritto alla carezza del Padre.
Invitiamo quanti sono interessati,
all’incontro di preparazione che si terrà
giovedì 3 novembre alle ore 17.30 presso il
Centro Ascolto Dipendenze / Caritas, in
Napoli, via P. Trinchera, 7 (nei pressi di

Largo Donnaregina). In quell’occasione,
quanti verranno potranno avere maggiori
informazioni anche sul Centro di Ascolto
dipendenze.
«Quale illusione vive l’uomo di oggi
quando chiude gli occhi davanti alla malattia
e alla disabilità: non comprende il vero senso
della vita, che comporta anche l’accettazione
della sofferenza e del limite”.
Infatti, “il mondo non diventa migliore
perché composto soltanto da persone
apparentemente “perfette”, per non dire
truccate, ma quando crescono la solidarietà
tra gli esseri umani, l’accettazione reciproca e
il rispetto.
Il modo in cui viviamo la malattia e la
disabilità è indice dell’amore che siamo
disposti a offrire: il modo in cui affrontiamo
la sofferenza e il limite è criterio della nostra
libertà di dare senso alle esperienze della vita,
anche quando ci appaiono assurde e non
meritate» (Papa Francesco al Giubileo dei
disabili e dei malati nel giugno 2016)

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

Celebrata presso il Santuario dell’Annunziata di Giugliano la LVI Giornata
del Ringraziamento, organizzata dalla Coldiretti. L’omelia dell’Arcivescovo

Il dovere di custodire la terra
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari fratelli e sorelle, lasciate che esprima
tutta la mia gioia nel celebrare, in questo giorno così particolare, questa eucaristia, per voi e
con voi. Innanzitutto un fraterno saluto al confratello Mons. Angelo Spinillo, Vescovo della
Diocesi di Aversa, e al caro Rettore di questa
bella chiesa, straordinaria, conosciuta, amata
e soprattutto molto frequentata. Un saluto anche a tutti voi, carissimi, perché oggi
Giugliano è diventata la capitale della
Campania perché è stata scelta per festeggiare,
a livello regionale, la sessantaseiesima
Giornata del Ringraziamento. E questo grazie
anche all’impegno, molto fattivo, sia del presidente Masiello, sia anche del direttore
Loffredo, ma vedo qui tante autorità e questo
coinvolgere tutti nel rendere grazie al Signore
per una delle realtà su cui è costruita la
Campania e non solo, significa avere sempre
quel cuore aperto al Dio della vita e della storia
che non fa mai mancare la sua benevolenza, la
sua misericordia e la sua compagnia per quanti si dedicano al mondo agricolo. Ed è bello,
perché si continua una tradizione molto antica. Ricordo che quando ero bambino, i miei
genitori, dopo il periodo della raccolta, della
canapa e della frutta, portavano a
Montevergine, al Santuario di Pompei e anche
i questa Chiesa, i loro prodotti per ringraziare
il Signore e riconoscere la benevolenza e la
provvidenza di Dio.
Questo ci ricollega alla storia dei sette fratelli maccabei che, insieme alla mamma testimoniano la loro fedeltà a Dio, nonostante questo poteva costare loro la vita, come di fatto avvenne, furono uccisi perché riaffermarono con
forza e con gioia la loro fede nel Dio della vita,
nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Nel
Vangelo, alla domanda subdola che fanno i
Sadducei a Gesù che non credevano nella resurrezione, il Signore risponde affermando
che il regno di Dio sarà una realtà tutta nuova.
Realtà nuova, vita nuova. Anche noi, oggi,
siamo interrogati a prendere posizione di fronte a questa verità di fede, senza la quale non esisterebbe la nostra fede cristiana, come dice
San Paolo. O crediamo alla resurrezione, e siamo veramente cristiani, o non crediamo. Una
vita che non avesse futuro, che si spendesse
soltanto per l’effimero e il materiale, sarebbe
una vita inutile, vuota. Perché vivo? Perché
faccio opere di bene? Perché tutto è scritto nel
cuore di Dio, nella provvidenza di Dio e niente
va perduto di quello che noi facciamo.
Cristo, con la sua risurrezione, ha rinnovato tutto, ha ridato all’uomo la dignità di essere
figlio di Dio, ci ha resi in Lui fratelli e sorelle,
ha fatto cieli nuovi e terre nuove. Un passo della lettera di San Paolo ai Romani, capitolo ottavo, dice: «Come l’intera creazione fu, in qualche maniera marcata dal peccato, così la risurrezione avvolgerà non solo l’uomo ma tutta la
realtà creata che fa parte di questa creazione che
Dio ha voluto per l’uomo». Anche la creazione
è rinnovata. La creazione è il cielo e la terra, so-

no gli uccelli che volano nel cielo, i pesci che
nuotano nel mar, la terra che noi coltiviamo,
questa terra che era stata fatta bella e santa da
Dio, ma che, in qualche maniera, è stata inquinata dalla rottura di questo rapporto di amicizia tra Dio e l’uomo. Tuttavia Cristo risorgendo
ha mostrato qual è la bellezza dell’ambiente nel
quale noi uomini viviamo.
La natura e l’uomo rappresentano due
realtà diverse ma inscindibili l’una con l’altra.
Se l’uomo si comporta bene con la natura, l’uomo cresce e risponde alla sua vocazione e la natura diventa buona, la terra diventa madre se è
rispettata e onorata dagli uomini. Per questa
Giornata del Ringraziamento i Vescovi italiani
hanno scritto un messaggio dal titolo eloquente: “Coltivare la terra è responsabilità di tutti”.
Se noi sentiamo nostro dovere e nostra responsabilità, rispettare le leggi della natura, allora
questa Terra, come una madre, ci darà i suoi
frutti, ci consentirà di alimentarci, per una vita
degna, per una vita vera, per una vita che risponda alle esigenze più profonde degli uomini. Quando non rispettiamo la Terra, quando
procuriamo incendi, quando la roviniamo
sversando rifiuti tossici, mettiamo in pericolo
la vita delle persone e la terra stessa non offre
più quello che, per sua natura, è destinata a dare, l’aria che respiriamo non è più buona e pura, l’acqua che beviamo non è più limpida e fresca come quella della sorgente.
Così facendo si commettono delle gravi infedeltà contro l’umanità, e contro Dio. Il
Patriarca della Chiesa Ortodossa di
Costantinopoli, Bartolomeo, sta predicando
perché l’uomo impari a salvaguardare la bellezza e la dignità della natura, e Papa
Francesco con l’enciclica «Laudato si’» ci ricorda che chi violenta la natura, chi deturpa la terra, chi non rispetta la realtà del creato, offende
Dio, commette peccato, perché anche la Terra
è “figlia di Dio”, come lo è l’uomo: chi violenta
l’uomo violenta l’autore, chi violenta la terra ne
violenta il Creatore. Chi coltiva la terra lo fa
non solo per il bene della propria famiglia ma
anche della comunità, della società. La nascita,

oggi, di numerose associazioni che si prefiggono di salvaguardare il creato, come la
Coldiretti, è un esempio di come ci si può aiutare e valorizzare la terra perché veramente risponda alla sua vocazione. Noi Vescovi italiani, unitamente al Santo Padre, chiediamo che
responsabilmente ci si adoperi per una coltivazione che sia sostenibile e diversificata, mettendo al bando tutti i fertilizzanti chimici dannosi per la vita dell’uomo.
Rendiamo tutti grazie a Dio come regione
Campania - la bella Campania felix -, ma direi
anche a nome di tutti gli uomini che sentono il
bisogno e la responsabilità di favorire tutto ciò
che, nella provvidenza di Dio, possa diventare
strumento utile per la vita buona e sana degli
uomini. E il Signore che dal cielo apre il suo
cuore e fa scendere la pioggia quando la terra è
assetata, che irriga i nostri campi bisognosi di
essere rinnovati, il Signore, Padre di misericordia, assista il lavoro di ciascuno di voi perché
nel vivere questa responsabilità vi sentiate
strumenti nelle mani di Dio per la crescita della
nostra società. Realizzate, col vostro lavoro,
l’armonia tra l’uomo e Dio, tra l’uomo e la terra:
questa è la vera pace, questa è la vera misericordia del Signore, questa è la nostra vocazione.
Affidiamoci a Maria, regina della pace, madre di tutti noi, perché non ci faccia mancare
mai quella volontà di impegnarci al servizio degli altri, nonostante le difficoltà e i pericoli.
Cari agricoltori, la provvidenza vive nel cuore
delle persone buone, la provvidenza aiuta chi
non si chiude in se stesso, viene in soccorso di
quanti sono capaci di dare il proprio contributo per il bene comune. Cari amici della
Coldiretti, continuate la vostra meravigliosa
missione, aiutatevi, cercate di migliorare sempre questa realtà da cui veramente dipendiamo
tutti noi. Siate fieri della missione che Dio vi ha
affidato e il Signore, ricco di bontà, benedica
tutti voi, il vostro lavoro, il vostro amore per la
Terra. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Uno sguardo più ampio
Stralci dal Messaggio dei Vescovi italiani
Solo quando il lavoro umano si realizza in forme solidali, che siano
anche rispettose dell’integrità della terra e di tutti i viventi, infatti, esso
è in sintonia con l’azione creatrice di Dio e fa crescere la comunione
creaturale. Solo quando trova modalità attente a valorizzare le realtà del
creato ed a prendersene cura, esso contribuisce davvero alla fraternità
entro la famiglia umana.
[La Giornata] è un’occasione importante per tornare a meditare su
una realtà complessa che coinvolge stili di vita, forme della produzione,
legami con la terra, relazioni tra persone e famiglie.
Abbiamo bisogno di una spiritualità del coltivare la terra, che ci aiuti
a riscoprirla come madre ed a lavorarla in modo sostenibile. Dobbiamo
riscoprire la nostra condizione di figli che tramite essa ricevono grati
ogni giorno dal Signore «vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa
brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore» (Sal 104, 15).
“Figli” che lavorano, rendono fertile e custodiscono il dono della terra attraverso la rete delle imprese agricole familiari, dove esso può farsi
presente nel contesto di relazioni umane improntate alla gratuità e alla
condivisione, rese fertili dal grande dono che Dio ci fa del suo amore mi-

sericordioso. Questa è la ricchezza a cui volgiamo lo sguardo, che invochiamo in questa Giornata del Ringraziamento, e che richiamiamo
nell’anno internazionale dei legumi, un cibo tanto umile quanto importante.
Questa visione complessiva sta ispirando opere concrete nella diversificazione dei modelli di produzione e consumo del cibo, come la ri-valorizzazione dei mercati locali, l’inclusione di soggetti socialmente deboli o svantaggiati nell’agricoltura sociale, le iniziative per la legalità e
il recupero all’attività agricola dei terreni confiscati alle varie mafie,
l’impegno per la trasparenza dell’informazione ai consumatori.
Quest’ultimo è un impegno formativo ed educativo indispensabile
per una sana nutrizione che recupera la sobrietà delle tradizioni alimentari, apre spazi di diversificazione a favore delle produzioni tipiche e locali, risponde alle domande della società civile sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, del ciclo dei prodotti, con particolare riguardo al cambiamento climatico; richieste essenziali per rendere effettiva una responsabilità sociale d’impresa e un consumo responsabile
all’altezza delle sfide dei tempi e del dono della terra e dei suoi frutti.

13 novembre 2016 • 3

Il pensiero del presidente
di Coldiretti
Gennarino Masiello

Speranze
di futuro
Domenica 6 novembre
appuntamento alla Chiesa
dell’Annunziata di Giugliano in
Campania per la Giornata
regionale del Ringraziamento.
Nell’anno del Giubileo della
Misericordia il tradizionale
evento annuale di Coldiretti ha
avuto come ospite l’Arcivescovo
metropolita di Napoli cardinale
Crescenzio Sepe. La giornata si è
aperta alle 9.45 con la
benedizione delle macchine
agricole posizionate lungo corso
Campano. Alle 10 il Cardinale
Sepe ha presieduto la Santa
Messa alla presenza di circa
mille agricoltori provenienti da
ogni provincia. Con Sepe anche
il Vescovo di Aversa S.E. mons.
Angelo Spinillo. Durante
l’Offertorio da ogni territorio
sono stati portati in processione
i prodotti coltivati della terra, un
momento significativo e un
gesto simbolico ricco di valorii.
Erano presenti in piazza
Annunziata gli stand di
Campagna Amica con una
mostra dei prodotti tipici
campani. Hanno partecipato
all’evento il presidente di
Coldiretti Campania Gennarino
Masiello, il direttore regionale
Salvatore Loffreda, i presidenti
provinciali Tommaso De Simone
e Vittorio Sangiorgio, i direttori
provinciali Angelo Milo,
Francesco Sossi e Vincenzo
Tropiano.
La Giornata regionale torna a
Giugliano dopo cinquant’anni,
con la volontà di rappresentare
un territorio che ha un forte
desiderio di riscatto. «La
Giornata - spiega Gennarino
Masiello - è per tradizione un
omaggio all’agricoltura, ai frutti
della terra e a chi lavora. È un
appuntamento importante per
dire grazie al Signore per l’anno
che sta per terminare.
Rappresenta anche un’occasione
d’incontro per riflettere
sull’annata agraria e sulla
situazione del comparto
agricolo. I problemi con cui
dobbiamo fare i conti sono
numerosi, come i cambiamenti
climatici, la difficoltà di ricevere
il giusto prezzo sui prodotti, le
frodi di una concorrenza sleale
che sottrae risorse. Tuttavia da
qualche anno i dati ci
confermano che l’agricoltura è
ancora uno dei pochi comparti
in Italia a dare speranze e
traiettorie di futuro. Tanti
giovani credono nell’agricoltura
come progetto di vita. La
salvaguardia del territorio ha
bisogno di ricambio
generazionale in agricoltura.
Essi sono le prime sentinelle
ambientali. Se gli agricoltori
vengono giù dalle montagne,
prima o poi vengono giù le
montagne».

Attualità Ecclesiale
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Dibattito sulla Siria presso la parrocchia Immacolata Concezione a Capodichino. A confronto l’inviato
delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, il parroco di Aleppo, padre Ibrahim Alsabagh, il sottosegretario
agli Esteri, Enzo Amendola ed Elena Iacomino, responsabile del progetto “La culla della carità”

Solidarietà senza confini
di Elena Scarici

Staffan de Mistura, inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, parla alla comunità parrocchiale dell’Immacolata di
Capodichino, in diretta telefonica da
Ginevra. Con lui, anche padre Ibrahim
Alsabagh parroco francescano di Aleppo,
Enzo Amendola, sottosegretario agli
Esteri e Elena Iacomino del progetto culla
della carità. Ha moderato Ilaria Urbani.
Non è un miracolo ma è la volontà della comunità e del suo parroco, don Doriano
Vincenzo De Luca di capire cosa c’è oltre i
confini, andando al di là di quello che si vede in tv, ascoltando la voce diretta dei testimoni. Un incontro che poi diventa anche
azione attraverso un progetto concreto
che la parrocchia porta avanti, la culla della carità, a favore della comunità di Aleppo
cui la parrocchia ha già destinato settemila euro e che vedrà a Natale il suo momento
forte. (Per donare: www.buonacausa.org
/cause/aleppo).
«Solo chi vive la realtà di un territorio
complesso come quello di Secondigliano
riesce a percepire la difficoltà che tante famiglie stanno vivendo ad Aleppo – sottolinea don De Luca - quindi si tratta di costruire un ponte ideale tra queste due
realtà che è fatto soprattutto di conoscenza. Ovviamente questo deve concretizzarsi
in gesti di attenzione finalizzati ad aiutare
soprattutto le strutture sanitarie gestite
dai Francescani e a mettere in piedi – per
fortuna bastano poche centinaia di euro –
piccole attività economiche per i giovani
perché la vita vada avanti in quei luoghi. Se
poi questo può significare anche accogliere qualcuno qua, ben venga. Ma questo
purtroppo non dipende da noi».
Ed ecco allora che la solidarietà diventa
anche impegno e che l’inviato dell’Onu risponde con grande disponibilità alla richiesta di Don Doriano, sa che ad ascoltarlo ci sono giornalisti, ma anche membri di
una comunità parrocchiale. E così il suo
parlare è particolarmente esplicativo.
«Aleppo è diventata un simbolo, forse finale di questo conflitto – dice De Mistura - alcuni, in particolare il governo, pensa che
prendendo Aleppo la guerra finirebbe ma
non è così.
Non ci sarà un vincitore e un vinto, gli
unici vinti sono i civili siriani». Con un filo
di voce, si giustifica l’inviato, la giornata è
stata complicata, gli incontri si susseguono a ritmo serrato: «Noi - aggiunge - abbiamo proposte politiche, le abbiamo proposte e le proporremo ancora ma quando le
parti in causa sono convinte di poter vincere con una soluzione militare è difficile
aprire il dialogo. Ci vuole una transizione
vera, non basta mettere un paio di ministri
graditi al governo e dire che è un governo
di unità nazionale, ma ci vuole una apertura, un ruolo forte al parlamento, elezioni
che includano anche i rifugiati. De Mistura
ha raccontato che «la parte ovest di Aleppo
nei giorni scorsi ha sofferto con molti colpi
di mortaio e razzi, anche vicino a una chiesa e attacchi da parte dell’opposizione. Ma
nella parte est c’è stato un uso di bombe
micidiali, che si usano di solito per distruggere gli angar degli aerei di cemento armato non certo i palazzi civili». Sulle sanzioni
imposte dall’Europa alla Siria, poi, De
Mistura ha precisato che «nonostante siano una forma di pressione politica e non
militare coinvolgono inevitabilmente anche la popolazione e per questo vengono
continuamente poste sotto revisione dalla
comunità internazionale. Ne abbiamo
parlato qui a Ginevra nella commissione
umanitaria dei paesi che si occupano dell’emergenza, tra cui c’è l’Italia, riflettendo
sul fatto che stiamo raggiungendo oltre un
1.287.000 persone nelle zone assediate.
Per poi concludere, con amarezza: «Non

ho mai visto un conflitto così crudele questo è il posto più pericoloso al mondo dove
essere bambini».
Sulla stessa lunghezza d’onda, il sottosegretario Amendola: «Questa guerra è diventata la più grande crisi umanitaria di
questo secolo, il crocevia di tutte i conflitti
in Medio Oriente, non è una guerra di religione ma di potere, dove non c’è soluzione
militare, ma solo di dialogo». Eppure, ha
raccontato il sottosegretario, Aleppo era
una città ricca, dove per secoli le religioni
hanno convissuto, qui non si combatte
una guerra interna ma il conflitto di tutti,
lo diciamo ai Russi e agli Americani, ma
trovare la strada del dialogo è complicato.
«Del conflitto - ha detto - vediamo gli effetti
ma le coscienze popolari devono interrogarsi su come fermare le armi. E la presenza di tante persone qui dimostra che il nostro Paese è all’altezza delle scelte che abbiamo fatto nell’accoglienza, nei corridoi
umanitari messe in atto insieme alle Ong
cattoliche. Napoli in questo è una città che
ha saputo dimostrare di essere città in grado di capire che le guerre e le povertà portano alle fuga di tanti che scappano dalla
sofferenza».
Di tanta sofferenza ha raccontato padre
Ibrahim che insieme alla sua comunità

francescana è impegnata per portare sollievo alla gente che vive nella zona ovest di
Aleppo, la parte della città controllata dal
governo di Assad: «la gente qui vive da tre
anni, senza elettricità, senz’acqua, per far
funzionare piccoli gruppi elettrogeni, dobbiamo ricorrere al mercato nero. In questa
zona c’è l’80% di disoccupazione, le famiglie vivono per il 90% sotto la soglia di povertà, non c’è copertura sanitaria e ti può

Presentazione del volume
di mons. Salvatore Esposito

A te la lode
e la gloria
nei secoli
Mercoledì 23 novembre, alle ore 17.30, presso la
Basilica di Santa Restituta, nella Cattedrale di Napoli,
verrà presentato il libro di mons. Salvatore Esposito,
docente di Liturgia alla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, “A Te la lode e la gloria nei secoli. Manuale di Liturgia”.
Ne parleranno con l’autore: S. E. Mons. Francesco
Pio Tamburrino, Arcivescovo emerito di FoggiaBovino. Ignazio Schinella, docente di Teologia Morale
alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale. Valerio Bocci, direttore editoriale della
Editrice Elledici. Conclusioni: Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Modera:
Doriano Vincenzo De Luca, vice-direttore del
Settimanale Diocesano di Napoli, “Nuova Stagione”.

capitare all’improvviso che un missile ti
cada in casa come in una chiesa.
Nel convento francescano di padre
Ibrahim, vivono quattro frati, la chiesa è
rimasta senza tetto, un missile se l’è portato via e, aggiunge il frate, «per miracolo
non è caduto, avrebbe fatto almeno cento
morti. Sfidiamo la morte ogni giorno, ma
la nostra porta è sempre aperta, aiutiamo
migliaia di famiglie con pacchi alimentari, medicine, ripariamo le case danneggiate, abbiamo un oratorio per i bambini». Come in un grande abbraccio che include anche la comunità di Capodichino:
«Sì, una grande speranza e un segno di carità, perché siamo un corpo unico in
Cristo».
Lo spiega Bene Elena Iacomino, responsabile del progetto La culla della carità: «Certamente anche nel nostro quartiere c’è molta sofferenza, per cui avremmo potuto destinare il ricavato proprio alle tante famiglie che vivono situazioni di
indigenza... ma non sarebbe stato lo stesso
che farlo per coloro che abitano i luoghi
dove è nata la nostra fede cristiana, dove è
nato e vissuto nostro Signore Gesù
Cristo». Come un ponte ideale che da
Secondigliano porta fino ad Aleppo.
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Venerdì 4 novembre gli ausiliari Gennaro Acampa e Salvatore Angeremi
hanno celebrato, nella Basilica di Santa Restituta, il suffragio sacerdotale
in ricordo dei vescovi, presbiteri e diaconi defunti

Crescere ogni giorno nella vera carità
@ Gennaro Acampa *
Carissimi fratelli e sorelle, a noi che stasera
siamo qui convenuti, nel ricordo dei nostri
confratelli defunti, Dio ha fatto dono della sua
Parola attraverso la proclamazione delle letture di questo giorno. Dobbiamo ora meditare
con attenzione quanto il Signore ci ha detto in
modo da vivere la Parola e così essere veri suoi
seguaci, edificando la nostra vita spirituale
sulla roccia, cioè su Gesù stesso.
La prima lettura ci presenta alcuni versetti
conclusivi della lettera di San Paolo ai
Filippesi. L’apostolo si rivolge a questi nuovi
cristiani come a dei veri figli e li esorta ad imitare lui ed i suoi collaboratori, non dando
ascolto a quei cattivi maestri che si sono infiltrati nella Chiesa, provenendo dal mondo giudaico. Questi hanno portato scompiglio e confusione, disorientando la comunità, che si è lasciata trascinare nel peccato.
Non è molto chiaro capire di quale specifico peccato si tratti, certamente è un ritornare
ad un modo di vivere troppo materiale, che allontana dal Signore. Nella predicazione di
questi cristiani provenienti da Gerusalemme
c’era la volontà di introdurre nella giovane comunità cristiana, nata dal mondo pagano, gli
usi e i costumi giudaici, dando rilievo alla circoncisione e ad una serie di precisazioni riguardanti i cibi puri ed impuri. Questo comportamento, che solo apparentemente può essere ritenuto innocuo, è grave perché, dando
rilievo a pratiche umane, annulla l’opera della
Redenzione compiuta da Gesù sulla Croce e
che noi possiamo rivivere tra poco nel mistero
eucaristico. Bella e quanto mai opportuna per
la celebrazione di questa sera è la frase che è
quasi posta a conclusione della pericope letta:
«La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo
al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli
ha di sottomettere a sé tutte le cose».
A noi, che soffriamo per il distacco dalle
persone care, prodotto dalla morte, è consolante sentire nuovamente dalla Parola di Dio
che non tutto finisce quaggiù, ma che per i meriti di Gesù il nostro corpo si trasfigurerà per
assumere una condizione gloriosa, come quella del Cristo, ora in Cielo.
Alimentiamo, perciò la speranza: i nostri
cari confratelli, che hanno fatto con noi un
pezzo di strada quaggiù, non sono caduti nel
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Un’abitazione
eterna
nel cielo
Presbiteri
Mons. Raffale Ciccone
Nato il 19 ottobre 1922
Ordinato l’8 giugno 1950
Deceduto il 4 dicembre 2015
Don Pasquale Colantuono
Nato il 1 gennaio 1927
Ordinato l’8giugno 1950
Deceduto il 1 dicembre 2015
Don Luigi Esposito
Nato il 7 gennaio 1936
Ordinato il 18 luglio 1966

nulla, non ci hanno lasciati soli. Essi continuano a seguirci e possono aiutarci con la preghiera; noi possiamo ancora stabilire con loro una
comunione spirituale, che è reale e vera, anche
se oggi e vissuta soltanto nella fede.
Il brano del Vangelo, poi, con la parabola
dell’amministratore disonesto, vuole darci
uno sprone a fare di più, a prendere sul serio
l’impegno per la nostra santificazione e per l’evangelizzazione del mondo. L’amministratore
non è certo lodato per la sua disonestà, ma perché ha saputo trovare subito la strada del suo
domani. Così dobbiamo fare noi, figli della luce! Sappiamo che c’è un futuro radioso dinanzi
a ciascuno di noi, preparato dalla bontà dell’eterno Padre. Verso questo futuro dobbiamo
tendere, mettendo a frutto i talenti, cioè i carismi che lo Spirito Santo ci ha donato, impegnandoci così nell’opera della nostra santificazione e dell’evangelizzazione del mondo.
Abbiamo una sola via a disposizione, che
non sappiamo quanto sarà lunga. Anche stasera, dall’elenco dei confratelli defunti durante
l’anno, apprendiamo che si può morire ad ogni
età, il nostro caro don Enzo Liardo ci la lasciato
inaspettatamente a 48 anni, perciò non perdiamo tempo e tesorizziamo per il regno dei cieli.

Un esempio luminoso di chi si è speso davvero
per la propria santificazione e per l’annuncio
del Vangelo è il Santo del giorno: San Carlo
Borromeo. Una figura insigne di Pastore, che
ha seguito Gesù con grande determinazione. Le
sue origini nobiliari, la sua posizione economica, i suoi appoggi nel mondo della politica ed
anche in quello ecclesiastico l’avrebbero potuto
allontanare di gran lunga dalla pratica del
Vangelo. Egli, invece, rientrò in se stesso e benché giovanissimo, a soli 25 anni, si impegnò ad
essere Vescovo della grande Diocesi di Milano,
incarnando davvero l’immagine del buon pastore. Promosse la disciplina ecclesiastica e la
catechesi, si impegnò nell’istituire scuole popolari, ma si distinse eroicamente nella carità, donando ai poveri anche i proventi dei suoi beni
di famiglia. È certamente la carità la virtù che
più ci avvicina a Dio e che ci offre il lasciapassare per il regno dei cieli.
Chiediamo a San Carlo la sua intercessione
affinché possiamo crescere ogni giorno nella
vera carità. Già adesso possiamo esercitarla,
impegnandoci nella preghiera fervorosa ed affettuosa per i nostri Vescovi, presbiteri e diaconi defunti.
* Vescovo Ausiliare di Napoli

Deceduto il 19 dicembre 2015
Don Vincenzo Liardo
Nato il 4 giugno 1968
Ordinato il 10 maggio 1992
Deceduto il 25 gennaio
2016-11-08
Mons. Michele Schiano
di Coscia
Nato il 21 dicembre 1939
Ordinato il 24 luglio 1966
Deceduto il 4 luglio 2016

Diaconi
Gerardo Domenico
Scotto de Perta
Nato il 4 gennaio 1950

«Entra nel gaudio del tuo Signore»
Il testamento olografo di don Michele Borriello
Oggi, 22 febbraio del 2014, dopo aver compiuto il 50° anniversario del mio sacerdozio e a pochi mesi dal compimento del 30° anniversario del mio rettorato a Cappella Reale, circondato dall’amore
degli amici di una vita, nel nome di Dio Padre e del mio Maestro e
sommo sacerdote Gesù il Cristo, guidato dall’amore dello Spirito
Santo e avvolto dal manto di Maria mia Madre amatissima che non
può non avere pietà e insieme amore per me sacerdote povero, ormai
giunto alle soglie dell’eternità, chiedo essere seppellito con l’abito talare custodito nella casa di Torre con la Casula della mia ordinazione
sacerdotale; tra le mani il Santo Rosario e la Parola di Dio che indegnamente ho predicato per tutta la vita.
Il funerale sia sobrio e senza fiori. Non ho da lasciare niente di
importante che possa generare contrasto fra i membri della mia famiglia. Non ho provato né rancore, né astio, né tanto meno odio (Dio
me ne ha liberato sempre!) per i miei fratelli e le mie sorelle che ho
sempre amato. Mia sorella Rosa mi è testimone davanti a Dio che ho
fatto tutto il possibile ed anche l’impossibile per aiutarla considerandola l’unica della famiglia bisognosa. Quello che ho ricevuto, in genere, l’ho donato ai poveri.
Pur avendo, in alcuni periodi della mia vita sacerdotale, attraversato il fuoco dell’inferno, il Signore mi ha protetto. Pur riconoscendo
di avere molto peccato, devo confessare che ho umanamente amato,
ma ho molto amato Maria Madre mia e il suo Figliolo. Avranno pietà
di me e mi accoglieranno, lo credo con fermezza, nelle loro braccia
con misericordioso amore.
Chiudo la mia giornata terrena professando, con sincerità e fermezza, che ho amato visceralmente la mia Chiesa, quella gloriosa di
Napoli, l’ho servita (passi la parola!) con fedeltà e disinteresse, a ini-

ziare dal compianto Arcivescovo che mi ordinò sacerdote il 15 luglio
1962, il Cardinale Alfonso Castaldo. Dinanzi alla mente: Don
Gaetano Cozzolino, Don Giuseppe Matrone e tutti quegli altri che mi
hanno onorato della loro amicizia, mi hanno confortato nelle avverse vicende, mi hanno sempre dato esempio di adesione fatale a
Cristo, soprattutto Don Luigi Saccone, più caro di un fratello.
Spero, per la fede che ho sempre professato e professo fino alla
morte in Cristo, cuore Divino, di andare a riposare nelle braccia della
Misericordia del Padre. Questa certezza mi fa dimenticare della giustizia Divina, ma sono certo che verrà placata dalle preghiere di coloro che mi vogliono bene.
Di là come ogni persona sono atteso: c’è il Padre Celeste e il mio
padre naturale Salvatore, c’è la Mamma celeste e mia madre Rosa, i
Santi miei protettori, quelli che ho amato tanto come San Tommaso
D’Aquino, San Giovanni della Croce, Santa Teresa D’Avila, Santa
Teresina del Bambino Gesù, Santa Benedetta della Croce,
Sant’Alfonso e tutti gli altri.
Penso di ripararmi sotto le grandi ali del mio Santo protettore
San Michele Arcangelo. Verso questa casa comune, la casa del Padre,
mi sto avvicinando, son sicuro, confortato dal perdono di tutti.
L’affermo con piena convinzione ai piedi di quell’altare che ho salito
con grande indegnità ogni giorno con il peso enorme di tutti i miei
peccati.
La mia povertà interiore è enorme ma è colmata dall’amore di
Cristo, Sacerdote Eterno, e perciò confido umilmente che nell’ultima Messa, Egli, dopo avermi fatto dono di questa vita, sulla Sua
Croce, mi prenda fra le braccia e mi dica: «Entra nel gaudio del tuo
Signore».

Ordinato il 17 novembre
2012
Deceduto il 7 novembre 2015
Salvatore Piccolo
Nato l’11 aprile 1936
Ordinato il 4 aprile 1991
Deceduto il 6 marzo 2016
Eduardo Sorrentino
Nato il 4 maggio 1948
Ordinato il 6 gennaio 1994
Deceduto il 10 giugno 2016
Ugo Gherardelli
Nato l’8 luglio 1928
Ordinato il 18 settembre 1983
Deceduto il 17 luglio 2016
Ercolano Santo
Nato il 19 settembre 1946
Ordinato il 6 gennaio 1994
Deceduto il 10 agosto 2016
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Rettori
a convegno
Dal 21 al 25 novembre, Pompei
ospiterà il 51° Convegno
Nazionale dei Rettori e Operatori
dei Santuari italiani. Cinque
giorni di lavori attorno al tema
“Maria, Madre di Misericordia”,
volti a riscoprire «con la dolcezza
del Suo sguardo la gioia della
tenerezza di Dio», (Papa
Francesco, MV, 24). La Bolla
d’indizione dell’Anno Santo sarà,
infatti, il filo conduttore delle
riflessioni dell’assise dei rettori,
che avrà inizio all’indomani
della celebrazione di chiusura del
Giubileo della Misericordia,
presieduta dal Santo Padre.
Circa centocinquanta
partecipanti si incontreranno,
dunque, a Pompei, dove la
misericordia è impegno
quotidiano, soprattutto nelle
opere di carità fondate dal Beato
Bartolo Longo. Il Convegno si
colloca, infatti, nella cornice di
tre grandi eventi: l’Anno della
Misericordia, il Congresso
Eucaristico Nazionale e
l’Incontro tra le religioni di
Assisi. Eventi, questi, che
rappresentano la direzione che il
Signore, attraverso il Santo
Padre Francesco, indica a tutta
la Chiesa. Le giornate di studio
vedranno il susseguirsi degli
interventi dei docenti della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, padre
Edoardo Scognamiglio OFM
Conv., don Antonio Ascione, don
Gaetano Di Palma e Alfonso
Langella. Il tema del Convegno
sarà il cuore della relazione di
monsignor Bruno Forte,
arcivescovo di Chieti-Vasto.
Saranno presenti anche il
cardinale Beniamino Stella,
Prefetto della Congregazione per
il Clero, e monsignor Mario
Lusek, direttore dell’Ufficio
Nazionale della Conferenza
Episcopale Italiana per la
pastorale del tempo libero,
turismo e sport.
È dal 1967 che la città ospita
convegni e settimane di studi
mariani, tra cui il 2° Congresso
Europeo su Santuari e
Pellegrinaggi tenutosi nel 1998.
«Il tempio di Maria, da dove
tutto ha origine, anche la città
stessa, rappresenta il luogo ideale
per ospitare questo incontro». Le
conclusioni del Convegno
saranno affidate al Rettore del
Santuario “Sant’Antonio di
Padova” a Messina e Presidente
del Collegamento Nazionale
Santuari, padre Mario Magro.
«L’Anno della Misericordia – ha
detto il presidente CNS – ci
invita a volgere lo sguardo a Dio
per ringraziarlo e lodarlo per i
tanti benefici spirituali che
stiamo ricevendo come pastori e
operatori dei Santuari e per la
grande partecipazione di fedeli e
pellegrini che affollano i
Santuari, porte della
Misericordia». Alle giornate di
studio e ai dialoghi con i relatori,
che si svolgeranno nella Sala
Marianna De Fusco del
Santuario, si alterneranno
momenti di preghiera e visite ai
monumenti della città. In
particolare, giovedì 24, alle
21.30, si terrà presso il Teatro
“Di Costanzo-Mattiello”, lo
spettacolo musicale “Cantare a
Maria, Madre di Misericordia”,
di Daniele Ricci, con Fatima
Lucarini e Francesco Baggetta.
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Alla presenza di un folto pubblico, è stato presentato il libro di don Antonio
Serra, “Con il sorriso di Dio. Vivere alla luce del Vangelo”, edito dalle Paoline

La giovinezza del pensiero
e dell’azione pastorale
«Essere cristiano, così come essere prete, significa esistere per gli altri, ma ciò non
vuol dire semplicemente adoperarci in ogni
modo, come se ciò potesse rendere più operativa l’efficacia di Cristo. Attraverso l’impegno personale esprimiamo una disponibilità al Signore incessantemente rinnovata, nonostante le nostre inadempienze personali. Noi facciamo quello che possiamo,
ma lui può fare di più; e noi non possiamo
colmare questo vuoto.
Dobbiamo avere fiducia in colui che si
dona interamente nella sua Parola e nella
sua azione sacramentale: in questo modo
troveremo la forza di compiere un ministero oggettivo, che non può mai ridursi a moralizzare, a convincere e a voler impressionare».
Sono le parole di un intervento tenuto
da don Antonio Serra nel 2010, che, assieme ad altri discorsi, omelie, catechesi e
meditazioni sono state raccolte nel libro
Con il sorriso di Dio. Vivere alla luce del
Vangelo, edito dalle Paoline nella collana
“Spiritualità del quotidiano” (Milano
2016, pp. 218) e presentato nell’Aula
Magna della Facoltà Teologica di
Capodimonte il 28 ottobre scorso.
Alla presenza di centinaia di persone –
tra giovani, seminaristi, amici e fedeli delle Comunità parrocchiali presso le quali
don Antonio (1967-2015) si è “speso” come prete e come fratello – hanno discusso
del volume, meglio ancora, hanno testimoniato la fecondità del ministero di questo indimenticabile amico, il Vescovo di
Acerra Antonio Di Donna, don Ciro
Sarnataro, docente emerito della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, e don Gennaro Matino, docente di Teologia pastorale nella stessa
Facoltà.
Non è qui possibile riportare tutti gli
interventi, con il loro spessore e la loro ricchezza, ma il fil rouge che li ha percorsi è
che quando parliamo di don Antonio
Serra ci troviamo di fronte a una personalità poliedrica – sacerdote, educatore, docente – che ha rivolto, senza risparmiarsi,

tutte le sue energie e il suo amore, fino alla
fine dei suoi giorni, al Signore e a quelli
che il Signore ha messo sul suo cammino.
A noi, ancora pellegrini, restano queste
bellissime parole, che si fanno preghiera:
«La Tutta Pura, dall’alto della sua gloria, ci

assista, ci soccorra, ci protegga, ci conforti
fino alla vittoria finale, che introdurrà anche noi, in anima e corpo, nella festa del
Signore dove lei, già beata, maternamente
prega per i suoi figli e li aspetta».
Giuseppe Falanga

In visita alla Casa del Volto Santo
Il Tempio del Volto Santo è situato sulla collina di
Capodimonte, quindi un poco fuori dal centro di Napoli. I fedeli vi arrivano con mezzi propri o con l’autobus. Ma vi sono
anche quelli che, per devozione o per aver fatto un voto, arrivano a piedi. Questo richiede una certa fatica per quelli chi
vengono dal centro, perché il percorso è tutto in salita per quasi un paio di chilometri; inoltre vi sono molte curve e bisogna
anche stare molto attenti alle macchine, perché non ci sono
marciapiedi.
Arrivati in chiesa, dopo aver bagnato la mano nell’acqua
benedetta e aver fatto il segno di croce, quasi tutti si avvicinano alla statua della Madonna. Si inginocchiano per qualche
momento, poi quando si rialzano allungano il braccio per toccare i piedi della statua e portano la mano alle labbra: è un bacio dato alla Madonna, ma purtroppo i piedi della statua con
il tempo si rovinano.
Un giovane si spinge oltre la protezione posta davanti alla
statua per mettere le sue mani in quelle della Madonna, e rimane così per un poco. Ai piedi della statua ci sono diversi fiori lasciati dai fedeli. C’è anche un foglietto con sopra scritto a
penna: Maria, Madre Santissima, guarisci Rosa, fa’ un miracolo. A destra della statua c’è un leggio con il Lezionario. Ci si
ferma a leggere le letture del giorno. Un signore tocca le pagi-

ne e porta la mano alla bocca, per più volte: tanti baci alla
Parola di Dio!
Un fedele raggiunge in ginocchio l’altare, dove alza le braccia guardando verso il quadro del Volto Santo, e poi bacia per
terra. Alcune persone pregano in silenzio servendosi del loro
libricino delle preghiere o della corona del rosario.
Commuove un signore di mezza età, al cui braccio si mantiene un giovane, probabilmente il figlio, con evidenti problemi
di salute, al quale presta una continua e delicata attenzione.
Dopo aver partecipato alla messa, c’è la devozione del saluto alla tomba di Madre Flora, collocata nell’area del santuario. Secondo la tradizione, è lei che ha dato inizio al culto del
“Volto Santo” dopo aver avuto una visione del Volto di Gesù.
Nelle vicinanze della tomba ci sono delle agende degli anni
passati che adesso sono usate dai fedeli per scrivere le loro richieste di grazie. Nella sala delle offerte alle pareti ci sono tanti dipinti che rappresentano grazie ricevute. Dentro un contenitore di vetro c’è un biglietto: Dono il mio vestito da sposa per
mio figlio. Ci sono anche diverse cassette: per richieste di grazia, per ex voto, foto, e capelli. Sono tutti segni e gesti spontanei della pietà popolare, con cui la gente umile e povera manifesta il proprio affetto a Gesù e invoca la sua benevolenza.
Giuseppe Foria

Pastorale e Domenica
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Crollano le chiese senza fede
Mal 3, 19-20; Sal 97; 2 Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19
È bastata una scossa di terremoto per far
crollare la gloriosa e antica cattedrale di
Norcia. Tutti ora vogliono impegnarsi nella ricostruzione di questa cattedrale e certamente
ci sarà una gara di generosità da parte di uomini ricchi e potenti di questo mondo. “Che
peccato!”, ha esclamato il mondo dinanzi alle
rovine!
È da più di venti secoli che i fratelli Ebrei
pregano perché il tempio di Gerusalemme sia
ricostruito, ma la loro preghiera non è stata
ancora esaudita. Si va a piangere al muro del
pianto, ma le loro lacrime non sono ancora
state asciugate. Come vorrei avere le lacrime
di questo popolo perché la Chiesa, corpo mistico di Gesù Cristo, distrutto dall’invidia degli
uomini, ma ricostruito dalla potenza dello
Spirito Santo, si presenti al mondo santa e immacolata, perché gli uomini vi entrino per
vedere e gustare la misericordia di Dio Trinità!
In questi ultimi secoli la Chiesa sta subendo attacchi infernali perché venga cancellata
dalla faccia della terra. Ma il Corpo mistico di
Cristo, nonostante le ferite che gli sono state
inferte, è ancora vivo. Le scosse di terremoto
provenienti dall’Illuminismo, dal marxismo,
dal nazismo e dagli scandali del clero non hanno ridotto in polvere la Chiesa! La Chiesa non
è un’istituzione umana, ma divina! Per questo
le filosofie, le ideologie, le persecuzioni e
perfino le profonde divisioni all’interno della

Chiesa stessa la potranno distruggere. Le cattedrali, le basiliche e le chiese costruite dagli
uomini potranno scomparire dalla faccia della terra, ma non la Chiesa! Gesù lo ha detto:
«Le potenze degli inferi non prevarranno contro
la Chiesa»!
È vero, nel mondo occidentale molte
chiese, fatte di pietre morte, si sono chiuse o
sono state trasformate in discoteche o supermercati; ma questo non significa che la Chiesa
di Cristo sia moribonda. Anzi, è più che mai
viva, grazie ai movimenti di spiritualità che lo
Spirito Santo ha suscitato dopo il Concilio
Vaticano II. Si sono chiuse le chiese dove si
faceva solo culto e dove non c’era zelo per l’evangelizzazione. Oggi i movimenti di spiritualità sono, nella Chiesa, il lievito che farà
crescere nella fede la massa di cristiani che si
sono allontanati dalla Chiesa perché la trovavano senza il fuoco della Verità e della Carità.
Le chiese dove per secoli si è fatta solo una
pastorale di conservazione sono crollate. Le
comunità parrocchiali che non si poggiano
sui pilastri della Parola, dell’Eucaristia e dell’unione fraterna sono infatti come case
costruite sulla sabbia, che cadono in rovina
quando soffiano i venti forti e cadono le piogge torrenziali delle persecuzioni, dell’ateismo ostile al Vangelo e finanche del comportamento antievangelico di membri della gerarchia. Oggi siamo testimoni di grandi e devas-

RECENSIONI

Star bene in classe
Si tratta di un testo di supporto per gli insegnanti, dall’infanzia alle
scuole di secondo grado, finalizzato alla gestione di situazioni di bullismo. Gli autori forniscono agli insegnanti degli strumenti semplici,
ma efficaci, per promuovere il benessere relazionale in classe e per intervenire nella gestione di situazioni conflittuali prima che sfocino in
veri e propri episodi di violenza.
I capitoli sono così strutturati: una breve presentazione di un caso,
di una storia; il riferimento narrativo letterario di stimolo; la descrizione di prassi educative abituali e ormai quasi inefficaci; l’introduzione di nuove ed alternative strategie; esperienze e attività da vivere
e sperimentare in classe. Nelle pagine emergono le nuove sfide relative alla condizione giovanile, la realtà degli insegnanti oggi e l’esigenza
di un atteggiamento proattivo, l’importanza di una educazione emotiva ai fini dell’apprendimento.
Alfredo Cenini – Fabio Pasquale
Star bene in classe.
Come migliorare le relazioni e prevenire il bullismo
Edizioni Paoline – 2016
pagine 160 – euro 13,00

Perché soffrire?
Riflessioni, pensieri e preghiere per accompagnare i tanti momenti di solitudine e di ricerca di consolazione nella malattia, nell’oscurità
interiore, nello scoraggiamento psicologico, nell’incomprensione, nel
tradimento: in tutte quelle circostanze in cui il cuore grida dal profondo della notte delle prove.
Anna Maria Vissani – Cristiana Filipponi
Perché soffrire? Beati quelli che sono nel pianto, dice Gesù
Edizioni Elledici 2016
Pagine 48 – Euro 2,50

L’ambiente siamo noi
Un progetto dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e primi
due anni della primaria, con sei canzoni e una semplice drammatizzazione sul tema della salvaguardia dell’ambiente attraverso piccoli
gesti quotidiani: dal non sporcare, a risparmiare energia, alla raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti.
Un approccio a misura di bambino per una problematica di fondamentale importanza; un supporto giocoso e coinvolgente alla consueta attività didattica ed educativa della scuola. Utilizzabile anche
per il saggio di fine anno scolastico.
Paola Fontana e Daniele Petricca
L’ambiente siamo noi. Spettacolo musicale per bambini
Edizioni Paoline 2016
CD – euro 12,50
Spartito copione – euro 7,50

tanti terremoti e cataclismi nel creato, di
guerre e cambiamenti di stili di vita che sono
diametralmente opposti alla mente e al cuore
Cristo, ma non è ancora la fine del mondo. Il
mondo è ancora giovane! La Chiesa è giovanissima. Perciò che si eviti di predicare che
la fine del mondo è vicina. È vicina per il
Signore perché, per lui, mille anni sono come
il giorno di ieri che è passato.
Una Chiesa non perseguitata diventa statica, si addormenta, cade nella tentazione di vivere un Vangelo comodo, borghese e sterile.
Che ben venga la persecuzione nella Chiesa! Il
sangue dei martiri feconda la Chiesa di cristiani saldi nella fede.
Mai come oggi le parole di Gesù sono attuali: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione!». La tentazione è quella di tradire
Gesù per conformarsi alla mentalità di questa
generazione, per la quale non esiste un’altra
vita dopo la morte; perciò l’aborto, le unioni
omosessuali, l’eutanasia, il divorzio, l’inseminazione artificiale, l’utero in affitto, la
pornografia, la pedofilia, le guerre per
possedere un pozzo di petrolio o un pezzo di
terra sono tutte cose lecite. È necessario che
in questa generazione venga ricostruita una
fede adulta per perseverare nell’amore a Dio e
al prossimo. Senza perseveranza non c’è
salvezza.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Andrea Avellino
Sacerdote – 13 novembre
Lancillotto Avellino nacque a Castronuovo, nei pressi di
Potenza, nel 1521. Dopo l’ordinazione sacerdotale si trasferì a
Napoli per laurearsi in diritto civile e canonico. Nel 1558 entrò
nell’Ordine dei Chierici Regolari (Teatini), ricevuto dal Beato
Giovanni Marinoni, e assunse il nome di Andrea. Ebbe come compagno di noviziato il Beato Paolo Burali d’Arezzo. Svolse intenso
apostolato a Napoli, particolarmente nelle case religiose di San
Paolo Maggiore e dei Santi Apostoli; a Milano, dove fu accolto amorevolmente da San Carlo Borromeo; a Piacenza e a Roma. Con un
voto speciale si impegnò a compiere sempre ciò che era perfetto.
Compose opere ascetiche e scrisse moltissime lettere (parecchie
ancora inedite) ricche di insegnamenti spirituali. Colpito da apoplessia ai piedi dell’altare, mentre si accingeva alla Celebrazione
eucaristica, morì il 10 novembre del 1608. È sepolto a Napoli nella
chiesa di San Paolo Maggiore.

Sant’Alberto Magno
Vescovo e Dottore della Chiesa – 15 novembre
Alberto, della nobile famiglia Bollstadt, prese ancora giovanissimo l’Abito dei Predicatori dalle mani del Beato Giordano di
Sassonia, immediato successore del Santo Patriarca Domenico.
Dottore universale, meritò il titolo di Grande, ancor quando era in
vita. Insegnò con sommo onore a Parigi e nei vari Studi
Domenicani di Germania, soprattutto in quello di Colonia, da lui
fondato, dove ebbe tra i suoi discepoli San Tommaso d’Aquino. Fu
Provinciale di Germania e, nel 1260, Vescovo di Ratisbona, alla cui
sede rinunziò per darsi di nuovo all’insegnamento e alla predicazione. Fu arbitro e messaggero di pace in mezzo ai popoli, e al
Concilio di Lione portò il contributo della sua sapienza per l’unione
della Chiesa Greca con quella Latina. Morì il 15 novembre 1280,
consumato dalla divina carità. La sua salma riposa nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Colonia. Papa Gregorio XV nel 1622 lo
ha beatificato. Papa Pio XI nel 1931 lo ha proclamato Santo e
Dottore della Chiesa. Il 16 dicembre 1941 Papa Pio XII lo ha dichiarato Patrono dei cultori delle scienze naturali.

San Giuseppe Moscati
Medico – 16 novembre
Nacque a Benevento il 25 luglio 1880. Trasferitosi a Napoli con
la famiglia, compì brillantemente gli studi classici e universitari
laureandosi in medicina. Svolse intensa attività come medico.
Come ricercatore, con numerose pubblicazioni scientifiche. Come
docente universitario. Nutrì una profonda pietà eucaristica e mariana. Curava di preferenza i poveri dei quartieri popolari della
città, ai quali offriva anche generosi aiuti in danaro. Univa alla cura
dei corpi quella delle anime. Morì il 12 aprile 1927. Il suo corpo è
venerato nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. Fu canonizzato il
25 ottobre 1987 da Papa Giovanni Paolo II.
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Profeti o
creduloni?
Luoghi di culto distrutti,
terremoti e fatti terrificanti,
guerre e rivoluzioni, carestie e
persecuzioni: eppure no, non
stiamo facendo il sommario
dell’ultimo telegiornale. Questi
sono alcuni passaggi del Vangelo
della XXXIII domenica:
sconcertanti, è vero; attuali,
verissimo, ma scritti circa
duemila anni fa.
Ogni epoca ha i suoi profeti di
sventura che, di fronte a brani
così, iniziano a parlare di
punizione divina e di fine del
mondo. E, sta accadendo anche
in questi giorni. La terra trema
senza sosta, ci ricorda la
fragilità di tante sicurezze
umane e qualcuno usa questi
eventi naturali per parlare di
sterminio, di ira di Dio contro
un popolo (quello italiano, in
questo caso) peccatore.
Ecco… davanti a brani come
questo ognuno può chiedere a se
stesso se nella vita preferisce fare
il credulone timoroso, alla
ricerca di capri espiatori, o se
diventare profeta di vita (e non
di morte!), ascoltando l’appello
di Dio e facendosene testimone.
Dio c’è, e ci invita a restare saldi
nel suo amore! Dio, nelle
situazioni più terribili della vita,
quando tutto crolla dentro e
fuori di noi, ci chiama alla
fiducia in lui, nel suo Spirito,
nel suo amore.
Quando tutto ci sommerge o si
sgretola, dobbiamo con coraggio
e follia, aggrapparci a lui e
credere che da lui verrà la nostra
più vera liberazione. Quanto
tutto è carico di incertezze,
quello è il momento in cui
fidarsi e dire sì!

La preghiera
Signore Gesù, davanti
alle tante situazioni
di morte e di sofferenza,
quando tutto in noi
e attorno a noi crolla,
un senso di sconforto e paura
stringe il cuore e ci blocca;
ci impedisce
di guardare il mondo
e gli altri con i tuoi occhi.
Liberaci, Signore, perché
il tempo dell’incertezza,
della paura,
del disorientamento diventi
il tempo della fiducia in te,
della speranza certa,
della perseveranza.
Insegnaci a credere nel tuo
amore anche quando è notte!
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Guardiamo ciò che sta accadendo attorno a noi, anche ciò
che ci spaventa, e chiediamoci:
«Come posso crescere in fiducia,
cosa posso rafforzare in me?»
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Un comune cammino
di Luciana Mascia*
Il Giubileo, a Napoli, dà voce agli artisti, che esprimono la loro idea di
Misericordia con esibizioni e opere d’ingegno, nel luogo prescelto, il Museo
Diocesano, suggestivo e imponente tempio dell’arte sacra. Lo scorso 4 novembre,
nella struttura di largo Donnaregina, con un fitto programma di esibizioni artistiche ed una mostra di dipinti e sculture, «si è aperta la via per un nuovo e meglio rinnovato cammino di tutti gli artisti insieme alla Chiesa». Con queste parole ben augurali mons. Adolfo Russo, Vicario per la cultura, ha parlato agli ospiti che affollavano la sala del Museo, ringraziando la sezione napoletana dell’Unione
Cattolica Artisti Italiani per l’organizzazione dei quattro giorni dedicati a questo
Giubileo.
Il momento culminante è stato lunedì 7 novembre, allorquando gli artisti hanno partecipato alla Messa in Cattedrale, celebrata dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Il presidente dell’Ucai, Luigi Grima, ha espresso il vivo compiacimento, anche a
nome degli altri soci dell’Ucai, di poter continuare il cammino, fruendo di spazi
così prestigiosi, in attesa che venga assegnata una sospirata sede all’Associazione.
Mons. Vincenzo De Gregorio, direttore dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra,
ha affrontato il tema della Misericordia, ricordando che nella parabola del buon
samaritano e in quella delle nozze di Cana, oltre l’olio usato per la purificazione
delle ferite allo sfortunato pellegrino, viene usato anche il vino della speranza, così
come, in occasione della festa di nozze, è il vino al centro dell’azione misericordiosa di Gesù, che salva i coniugi, nel giorno di festa. Perché il messaggio cristiano
non sottovaluta l’importanza del bello, della gioia, per l’uomo, che proprio l’opera
d’arte, pur nella sua possibile ed intrinseca inutilità materiale, sa offrire come nutrimento all’anima.
Mons. De Gregorio ha messo in evidenza lo stretto rapporto tra arte e Chiesa
che, in Occidente, ha prodotto quell’evoluzione di tutte le arti che, negli altri Paesi,
non c’è stata. Pensiero condiviso da Luigi Caramiello che ha sottolineato come
rappresentazione artistica e religiosità siano proprio i bisogni peculiari dell’essere umano. Il folto pubblico presente ha visitato, poi, la mostra allestita nella
Cappella Solimena al secondo piano del Museo, intrattenendosi con gli artisti a
parlare dei loro lavori.
Nei dipinti e nelle sculture mani si protendono, implorando il perdono di Dio;
segni e ombre alludono all’umana miseria e al sacrificio che tanti fanno per la salvezza di altri; sguardi smarriti, alla ricerca di nuovi orizzonti e di una speranza
che continui a riscaldare i cuori, ci parlano e ci fanno riflettere su quel che sta accadendo nel nostro mondo. L’oro domina in molti lavori; quell’oro di termici involucri che copre i migranti salvati e richiama alla mente i fasti passati e l’immensa miseria che c’è oggi intorno.
A seguire, uno spettacolo nel corso del quale alle esibizioni musicali di maestri
di grande valore, si sono alternate le coinvolgenti ed emozionanti esecuzioni del
coro giovanile dei “Sancarlini”: un vero inno d’amore, la voce solista, sussurrata
e gridata in preghiere di gioia e di grande solennità. Quindi la lettura dei due canti,
il quinto dell’inferno e l’ultimo del Paradiso, dove il tema centrale è ancora l’amore, quello per cui ci si perde e quello che può salvare. A chiusura le danze, tra morbide e studiate evoluzioni, con passi lenti o veloci e con avvolgenti movimenti di
vesti, hanno offerto spettacolo, insieme di grazia e potenza.
L’eleganza delle giovanissime ballerine e le scene pittoriche descritte nei movimenti colorati dei loro corpi armoniosi, e dei volteggi con lo svolazzo degli abiti,
al suono delle musiche sapientemente scelte, ha reso davvero l’idea che tutte le arti, in un solo spettacolo, possono concorrere, all’unisono, a rendere al cuore piacere di grande bellezza, che è nutrimento dell’anima.
*vicepresidente dell’Unione Cattolica Artisti Italiani di Napoli

L’Arcivescovo celebra la Liturgia della Parola a conclusione d
nel Complesso Monumentale Donnaregina, nel Conse
dal Vicario episcopale della Cultura, Mons. Adolfo Russo,

L’arte come strum
@ Crescenzio

Cari amici artisti, che in questa bella
cattedrale, avete voluto esprimere la vostra fede nel Dio creatore della bellezza,
Signore della vita, che ha manifestato la
sua bontà riempiendo il mondo, il cielo,
la terra, le creature tutte, di questo particolare segno di bontà estetica; e anche
tutti voi, uomini e donne di buona volontà, che credete nella sublime missione di essere artisti del bello, del vero e
del buono, la Chiesa vi accoglie con un
grande abbraccio perché riconosce in
voi una delle missioni più alte e profonde che l’uomo possiede per esprimere e
realizzare la propria identità.
Voglio anzitutto ringraziare gli organizzatori di questo Giubileo: il vicario
per la cultura, don Adolfo Russo, e il vicario per i laici, don Mario Cinti; poi la
coordinatrice dei gruppi e delle associazioni ecclesiali, Maria Pia Mauro; ed un
ringraziamento del tutto speciale al
maestro Luigi Grima, che si sforza di
dare una testimonianza artistica connaturale al messaggio di Cristo, ovvero
l’annuncio della salvezza dell’uomo che
non può assolutamente prescindere
dalla bellezza dell’uomo e dalla sua natura.
Voi siete l’espressione di varie forme
artistiche: arte figurativa, scultorea, cinema, fotografia, musica... Che cosa sarebbe l’umanità, senza l’arte! Sarebbe
impoverita, svuotata, insensata! Da
sempre l’uomo ha avvertito la necessità
di esprimersi, basti pensare alle prime
raffigurazioni ritrovate nelle grotte
preistoriche. Esse raffiguravano gli animali, la natura, gli uccelli. L’uomo sapiente ha sentito immediatamente il bisogno di estrinsecare, cioè di manifestare, di portare fuori questa bellezza
della natura. Pensate alla chiesa senza i

grandi musicisti che ne hanno arricchito la liturgia, una chiesa spoglia di scultore e pitture. Insomma, voi artisti siete
come il sale dell’umanità, date sapore,
dolcezza e amore alla realtà umana, sociale e religiosa.
Il Giubileo che stiamo vivendo è un
invito che la Chiesa rivolge a tutti per
guardarsi dentro te, è l’occasione per
poter realizzare il proprio ideale che ha
bisogno sempre di essere estrinsecato,
portato alla luce perché, come disse
San Giovanni Paolo II, gli artisti rassomigliano al Dio che ha creato tutto. Dio
è il primo artista perché ha creato la bellezza del cielo e della terra, del mare e
delle montagne, perché ha creato l’uomo, questo capolavoro, espressione di
incredibile bellezza Voi artisti siete fatti
a immagine e somiglianza di Dio, dice
Giovanni Paolo II, perché come lui ha

Un unico abbraccio tra cielo e terra
L’omelia dell’Arcivescovo per il Giubileo dei figli in cielo
Cari fratelli e sorelle, cari amici, la Chiesa vi accoglie oggi per abbracciarvi, per condividere le tante sofferenze, pene e lacrime che avete sparso in occasione delle tragiche vicende della morte dei vostri figlioli, per consolarvi con quella consolazione che è la misericordia di Dio.
«Non abbandonarmi Signore, da me non stare lontano,
vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza». Ecco, vogliamo fare nostra l’antifona di questa liturgia, l’accorata
voce del credente che si rivolge a Dio, che chiede di non abbandonarlo, di stargli vicino, di accoglierlo, per superare
ogni difficoltà.
Vorrei salutare i cari amici sacerdoti: mons. Mario Cinti,
Vicario episcopale per i laici, e mons. Nicola Longobardo,
ai quali è affidato il compito di guidarvi con l’assistenza spirituale, in modo che possiate sentirvi parte di una Chiesa
che è madre e che vi vuole bene, di una Chiesa che nel nome
di Cristo è chiamata a portare consolazione e serenità.
«Non abbandonarmi Signore». La Parola di Dio deve essere per noi stimolo di ripresa, di coraggio, di forza per la
nostra fede, la nostra speranza, per guardare al dolore e alla
sofferenza con una rinnovata serenità. Nel noto episodio di
Zaccheo Cristo si presenta a noi con il fascino e il volto bello
della misericordia del Padre. Zaccheo vuole incontrare
Gesù, è piccolo di statura e sale sul sicomoro per vederlo
passare; forse neanche lui pensava che Cristo lo avrebbe
guardato e avrebbe chiesto di incontrarlo, anzi, gli chiede
di entrare nella sua casa, magari sfidando le malelingue.
La misericordia è la manifestazione dell’onnipotenza di

Dio che si declina e si esprime come perdono, perché un padre non può non essere misericordioso verso i propri figli.
Se un padre o una madre non sa perdonare, il figlio a chi
potrà rivolgersi? Dio col cuore grande, con le braccia aperte, sta lì che ci attende. Questa è la missione di Gesù: la redenzione. Dio diventa uomo, si fa carne, perché conoscendo e vivendo la natura dell’uomo, possa guarirci, santificarci, convertirci per poter anche noi, vivere la vita di Dio, la
sua grazia e la sua misericordia.
Ed è per questo che si è lasciato liberamente crocifiggere, che ha fatto del dolore, della sofferenza e della morte, lo
strumento di salvezza, lo strumento per ridonarci la vita, da
cui nessuno è escluso.
Tutti gli uomini, tutta la creazione attendono i cieli nuovi e la terra nuova. Anche Zaccheo è figlio di Abramo, come
tutti noi siamo figli di Dio. Tutti, dunque, siamo chiamati
ad accogliere la misericordia che lui ci dona per superare
tutte le difficoltà, le mancanze e i limiti del nostro camminare sulla terra. Possiamo dire che veramente la misericordia è la via imperscrutabile di Dio! Ma è la vera via, perché
il Signore si incarna nella nostra sofferenza, nel nostro dolore. La croce è la dimostrazione che lui arriva fino in
profondità nella nostra vita, come una spada che penetra
nel nostro cuore fin nelle sue giunture. Tuttavia Gesù non
ha concluso la sua missione sulla croce, perché dopo tre
giorni è risuscitato, è ritornato alla vita, alla vita eterna, di
carità, di amore. Dobbiamo sentire e vivere la nostra fede,
non lasciarci cadere nell’incomprensione del dolore e della

morte. E possiamo farlo rileggendo la nostra vita e quella
dei nostri cari. La vita non ci è tolta, la vita dei vostri figli
non vi è stata tolta, anche se non li vedete più con gli occhi,
non li ascoltate più con le vostre orecchie, non li accarezzate più con le vostre mani.
La vita è stata trasformata, i vostri figli continuano a vivere in Dio, che è il Signore della vita, in una bellezza di comunione, per cui, anche se fisicamente non possiamo più
avere contatti materiali, ci sentiamo, attraverso la Chiesa,
uniti a loro che ci guardano, ci ascoltano, ci proteggono e
intercedono per noi, come noi, a nostra volta, li guardiamo,
li pensiamo e preghiamo per loro, perché il Signore dia loro
il premio del suo amore e della sua misericordia.
La nostra speranza sta nel sentirci abbracciati fra cielo
e terra. Ancora oggi, viviamo gli uni per gli altri, nella certezza che anche noi, un giorno, vivendo questa dimensione
di carità e di amore con i nostri figlioli, domani possiamo
abbracciarli nell’eternità di Dio.
Come Maria, che ha partecipato al dolore del figlio, lo
ha accompagnato, è stata lì, piangendo per l’unigenito che
stava morendo, ma che poi ha raggiunto in Paradiso nella
gioia eterna, condividendo con lui la comunione della
Trinità, così chiediamo per noi al Signore la forza della fede, il coraggio della speranza, la vita di carità, per donare
anche noi quanto possiamo per il bene dei fratelli. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne.
Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Speciale
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del Giubileo degli Artisti che si è svolto dal 4 al 10 novembre
ervatorio San Pietro a Majella e nel Duomo, promosso
, e dal Vicario episcopale per il laicato, Mons. Mario Cinti

mento di salvezza
Card. Sepe *

creato la bellezza nel mondo, la vostra
missione è quella di estrinsecare e rendere partecipare gli altri, attraverso il
dono che avete ricevuto, questa bellezza. L’opera d’arte è proprio saper esprimere, dal profondo di se stessi, qualche
cosa che poi diventa punto di riferimento per tutti gli uomini.
Artista come creatore, a immagine di
Dio. È questo il grande dono che avete
ricevuto. Potete perfezionarvi nel corso
della vita, maturare, rendere sempre
più espressiva la vostra arte, le vostre
opere. Tuttavia, a differenza di tanti altri professionisti, si nasce artisti, creare
è un dono che viene da Dio. Gesù nel
Vangelo ci racconta di un padrone che
affida una somma di denaro al suo servo e gli chiede di sfruttarla. C’è chi, intelligentemente, riesce a far fruttare
questo dono e quindi ad arricchire gli

altri, e chi, egoisticamente, lo nasconde
sotto terra. Voi avete ricevuto un dono
che non potete nascondere, anzi dovete
perfezionarlo, svilupparlo, maturarlo
per il bene degli altri.
Non potete immaginare quanto bene produce un’orchestra che suona
nell’animo di chi ascolta, quanti sentimenti interiori vengono suscitati dall’armonia di una bella composizione.
Oppure quando si ammira una statua,
quanta ricchezza si mette in moto nell’animo del visitatore!
Sì, voi siete davvero il sale della società che ha bisogno sempre di più delle
opere d’arte per rinnovarsi, per crescere, per superare anche le tante difficoltà
quotidiane. Quale grandezza nasconde
la missione che avete ricevuto! Dovete
realizzarla con l’aiuto di tanti maestri,
sapendo che potete aiutare le nostre comunità a risollevarsi dalle tante situazioni difficili offrendo la bellezza dell’arte, della musica, della letteratura,
della pittura.
Dono ricevuto, dono da sviluppare,
dono da donare agli altri. Che bella la
missione dell’artista, la vocazione dell’artista, l’identità dell’artista. Credo
che questo Giubileo debba rappresentare il richiamo a sentire la bellezza ma
anche la responsabilità di una missione
straordinaria: rendere tutta l’arte un
mezzo di sollievo e di maturazione dell’intera comunità.
È questo l’augurio che voglio farvi:
sentitevi fieri di essere degli artisti, ringraziate Dio per il dono che avete ricevuto e vivete ogni questa grande missione mettendovi a servizio dell’intera
umanità. Dio vi benedica e ‘a Maronna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Un tripudio di gioia
(l.m.) Un grande tripudio di gioia l’8 novembre in Cattedrale con tutti gli artisti, riuniti a donare opere ed esibizioni di varia natura, per rendere a Dio e a tutta
la gente presente, l’afflato del bello: il dono avuto da Dio e donato da loro a tutti i
presenti. Così l’omelia del Cardinale Sepe, che riprendendo il passo del Vangelo
sui talenti, lo ha ribadito, invitando gli artisti a prodigarsi per condividere sempre
con gli altri il bello che sanno produrre, e ringraziando l’Ucai di Napoli che, cogliendo l’opportunità-sfida, offerta dal Vicario alla Cultura, don Adolfo Russo, e
con l’aiuto dei sacerdoti, si è cimentata nell’organizzazione di un evento così importante, ricco e complesso, con non poche difficoltà ma con risultati tangibili.
Per la pioggia inclemente il parroco don Enzo Papa ha dovuto introdurre la celebrazione del rito dall’altare, anziché sul sagrato del Duomo, come previsto.
L’Orchestra dei Fiati del Conservatorio San Pietro a Maiella, diretta dal Maestro
Paolino Addesso, ha suonato La Marcia Pontificia sottolineando la grande solennità dell’evento e, dopo lo splendido tango del Quartetto Acustico di Giulia
Martino, ha eseguito il valzer di Shostakovich, uno dei più belli mai composti.
Altri brani mirabili e coinvolgenti ci ha donato il Quartetto con la voce di Emilia
Zamuner.
Che forti diverse emozioni la musica accende nei cuori! Impone importanti
rapiti silenzi e dona momenti di grande entusiasmo, nel corso dei quali anche i
corpi hanno voglia di muoversi e esprimersi nell’interpretazione del ballo! Le bellissime danze moderne, eseguite da giovani e brave ballerine, con la coreografia
di Imma Cardano, al Duomo, come al Diocesano, ci hanno trasmesso l’armonia
di un intenso spettacolo di corpi librati nell’esecuzione, con disegni di evoluzioni
e volteggi che prendono il cuore. Poi, Bruno Leone e le sue guarattelle! L’artista di
strada ci ha divertito con storie di Santi, in un delicato e simpatico monologobattibecco. Durante la celebrazione del rito abbiamo ascoltato il Soprano Maria
Grazia Schiavo, accompagnata dall‘Organo di Livio de Luca e, poi, le musiche eseguite al momento dei doni. Non solo la musica, infatti, ma anche la pittura ha dominato la scena, grazie a Carlo Cottone e Aulo Pedicini, che si sono esibiti dipingendo in diretta. Con tecniche diverse e grande maestria , Carlo, improvvisando
la scelta di forme e colori di straordinario effetto e Aulo riproducendo con stencil,
all’uopo predisposti, immagini e scritte di pace, hanno svolto per tutti una vera lezione di due diverse metodologie pittoriche. I foulard dipinti sono stati donati al
Cardinale al momento dei doni, portati dagli artisti con le loro mogli mentre risuonava l’Ave Maria di Astor Piazzolla eseguita dai Clarinetti di Livio de Lucia e
la musica dell’Ensemble dei Corni del Maestro Luca Martingano. Un inno alle arti
anche con le letture pazientemente scelte dagli artisti dell’Ucai e da monsignor
Mario Cinti e il cerimoniere don Salvatore Esposito, lette da voci importanti , come quella profonda, persuasiva e suadente del magnifico Mariano Rigillo. La testimonianza di Claudia Koll ha infuso nei cuori la grande speranza, oltre la commozione: la Misericordia di Dio, con il suo Perdono, ci può all’improvviso cambiare la vita!
Ed oggi le scuole! Già nei giorni precedenti ammirato gli allievi dell’Isabella
d’Este sfoggiare abiti di importante e ricca fattura; se abbiamo potuto allestire la
mostra di dipinti, foto, tra cui anche quelle di allievi del Liceo Flacco di Portici, e
sculture, è stato anche grazie ai pannelli, prestati all’ UCAI dall’Istituto
Professionale Alfonso Casanova; oggi si sono esibiti al Diocesano gli allievi della
Pirandello Svevo e dell’I.C. Casanova , mentre al Conservatorio è previsto un concerto finale, che chiuderà il Giubileo delle Arti a Napoli. Sul mondo in rovina , il
fresco sipario dell’arte, aperto per l’anno della Misericordia, ci ha infuso nei cuori
un nuovo benessere e un forte bisogno di credere in Dio, di credere ai sogni, di credere al bello, che torni per sempre a parlarci e a lenire quel male che oggi c’è intorno e che ci portiamo dentro anche noi.

Parte di un’unica Chiesa
di Eloisa Crocco
Sabato 29 ottobre nella nostra diocesi si è svolto il
Giubileo della Misericordia per la morte di un figlio, “Un
unico abbraccio tra cielo e terra”, un momento di riflessione, condivisione e preghiera di grande intensità. La celebrazione eucaristica in Duomo, dal cardinale Crescenzio Sepe,
è stata preceduta dalla presentazione, al Museo Diocesano,
di una serie di testimonianze, di genitori che hanno perso i
figli in giovane età, e anche di sorelle che hanno perso i loro
fratelli. Uno dei primi interventi è stato quello di Elena
Razzullo, presidente dell’Associazione “Mamme Coraggio e
vittime della strada”, che ha perso il figlio a soli 19 anni per
un incidente, e che in altre mamme distrutte dal dolore come lei ha trovato in qualche modo la forza di andare avanti;
la donna ha dichiarato commossa: «Ringrazio Dio per avermi fatto diventare una mamma coraggio, perché solo con la
fede si può provare ad andare avanti con un dolore così grande». Un’altra mamma, che ha perso suo figlio per una grave
malattia, Anna Ricò, ha voluto portare la sua testimonianza:
«Con tante mamme ci siamo sentite sorelle nel dolore, e siamo
spinte a non fermarci, a lasciarci accarezzare dal soffio dello
Spirito». E parlando di questo speciale Giubileo, Anna ha
aggiunto: «Oggi è il giorno della bellezza, della misericordia,
dobbiamo chiudere con tutto ciò che ci fa male. Dobbiamo
imitare Maria, piccola grande donna, che dopo la morte di suo
figlio Gesù non si è chiusa nel dolore, ma ha coltivato la fede.
Noi in ogni fiore che nasce, in ogni luce che si accende, in ogni
mamma che sorride, sentiamo la presenza di Dio». Molto toccante la testimonianza di Tiziana Sanfelice, referente per la
Diocesi di Napoli della Associazione “Figli in Cielo” - che si
riunisce una volta al mese nella basilica dell’Incoronata a
Capodimonte, con la guida di monsignor Nicola

Longobardo - che ha perso la figlia Annamaria a 21 anni,
suicida; la donna ha spiegato: «Sono cresciuta nel perdono
per me stessa e per lei, accogliendola nella sua libertà e individualità. E il mio amore l’ho riversato su mio marito e mio figlio, che vivevano il mio stesso dolore».
Dopo aver ascoltato i racconti di tante mamme, e papà,
e sorelle, monsignor Cinti, vicario episcopale per il Laicato,
ha affermato «Non bisogna fermarsi al Venerdì Santo, ma
avere il coraggio di arrivare alla Domenica di Pasqua, alla
Resurrezione. E vedo che queste famiglie non si sono fermate». Dopo le testimonianze, dinanzi alla Cattedrale, la
Liturgia della Soglia e il passaggio per la Porta Santa, e quindi la celebrazione eucaristica. Così il cardinale Sepe nell’omelia: «La Chiesa ci accoglie oggi in Cattedrale per abbracciar-

ci, per condividere sofferenze, pene, rabbia, per consolarci con
quella consolazione che è la Misericordia di Dio che abbraccia
tutti. Chiediamo al Signore di starci vicino e aiutarci a superare queste difficoltà».
E a diversi dei presenti che nel momento di condivisione
al Museo avevano chiesto una maggiore presenza del mondo ecclesiastico accanto a chi si trova ad affrontare lutti così
terribili, l’arcivescovo ha risposto con queste parole: “Voglio
che tutti vi sentiate parte di una Chiesa Madre, che vi accoglie,
e che questa liturgia sia per voi ripresa di forza, di coraggio, e
che possa rafforzare la fede di tutti noi e irrobustire la nostra
speranza”. Sul Giubileo questo è stato il messaggio di Sepe:
«La Misericordia è l’arma di Dio, è la manifestazione della sua
onnipotenza, che si esprime nel perdono, perché un padre non
può non perdonare un figlio. Ecco, Dio con cuore grande e
braccia aperte ci aspetta, e Gesù è Dio che si fa carne e vive la
natura dell’uomo; così può guarirci, e nessuno è escluso dalla
misericordia».

Chiusura Diocesana
del Giubileo della Misericordia
Domenica 13 novembre ore 18.30, Solenne
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Dopo la Comunione, processione della Croce in
uscita, segno massimo della Misericordia del
Padre rivelata nel Crocifisso-Risorto.
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Un ricordo di Sant’Alfonso Maria Fusco, Fondatore della Congregazione delle Suore
di San Giovanni Battista, e Canonizzato da Papa Francesco lo scorso 16 ottobre

Un testimone fedele
dell’amore misericordioso
di Alfonso d’Errico

Alfonso Maria Fusco nacque ad Angri,
popolosa cittadina della diocesi di Nocera
lnferiore-Sarno, nella provincia di
Salerno, il 23 marzo del 1839. Giuseppina
Schiavone stringe al petto il piccolo
Alfonso Maria, papà Aniello lo guarda dolcemente. Occhi umidi e cuore grato. È il
23 marzo: la primavera è finalmente arrivata anche nella loro casa. I coniugi Fusco
hanno atteso il suo arrivo per quattro lunghissimi anni. L’anno prima da Angri erano andati a Pagani, dove sono custodite le
reliquie di Sant’Alfonso Maria de Liguori,
a pregare sulla sua tomba. Quel giorno il
Redentorista Francesco Saverio Pecorelli
disse loro: «Avrete un figlio maschio, lo
chiamerete Alfonso, sarà sacerdote e farà la
vita del Beato Alfonso».
Viene iscritto al piccolo clero della
chiesa collegiata di San Giovanni Battista,
in Angri. Fin d’allora cominciò a maturare
in lui il proposito di consacrarsi all’assistenza dell’infanzia povera e abbandonata. Il bambino ha un carattere mite, sensibile alla preghiera e attento ai poveri. La
mamma, un giorno, lo sorprende mentre
rovista nel cassetto della biancheria: il suo
amico Vincenzino ha la febbre alta e non
ha neppure un paio di lenzuola per cambiare il letto. In un’altra occasione, con un
metro in mano, Alfonso misura le pareti di
casa per capire quanti bambini poveri può
ospitare.
A sette anni riceve la Prima Comunione
e, subito dopo, anche la Cresima. A undici
anni manifesta ai genitori la volontà di diventare sacerdote: il 5 novembre 1850
«spontaneamente e soltanto col desiderio di
servire Dio e la Chiesa» come egli stesso dichiara molto tempo dopo, entra nel
Seminario Vescovile di Nocera dei Pagani.
Verrà ordinato sacerdote il 29 maggio
1863 dall’Arcivescovo di Salerno Mons.
Antonio Salamone.
Fu un traguardo e allo stesso tempo un
punto di partenza. La quercia ha bisogno
di irrobustirsi per fare fronte all’impeto
dei venti e all’assalto delle tempeste e don
Alfonso mostrò grande zelo per la salvezza
delle anime, dedicandosi infatti completamente alle opere del sacro ministero.
Specie alle confessioni degli uomini e degli infermi, alla predicazione assidua della
parola di Dio, alla istruzione religiosa dei
fanciulli e dei giovani, alle sacre funzioni
con canto.

Il confessionale:
cattedra di misericordia
Don Alfonso si distingue fra il clero della Collegiata di San Giovanni Battista di
Angri per lo zelo e l’assiduità nel servizio liturgico. Il confessionale diventa il luogo
preferito del suo ministero. A margine di
un testo di teologia morale appunta le qualità necessarie per confessare: «Carità di
padre, carità che non rifiuta mai nessuno,
carità che accoglie ed incoraggia». La sua
predicazione è semplice e incisiva: «Dio ci
concede tutta una vita a nostro uso, noi non
daremo a Lui generosamente mezz’ora per
cantarne e celebrarne indegnamente le lodi?». Sull’esempio di San Giovanni Bosco,
apostolo dei giovani, e con il quale tenne
corrispondenza epistolare, don Alfonso
Maria Fusco aprì un oratorio sotto la protezione di San Luigi Gonzaga. Da ciò il nome di “luigini” dato a coloro che egli educava assiduamente nel Campo religioso e
civile. Ovunque si poteva fare del bene don
Fusco era presente, convinto che «le anime
constano a Gesù Cristo e bisogna salvarle»,

come era solito ripetere. Anno 1865. Don
Alfonso ha 26 anni e da due è sacerdote. Ad
Angri vi sono solo scuole private, una grande povertà e tanti bambini affidati alla strada. Il giovane sacerdote, nella casa paterna,
impianta una vera e propria scuola per fanciulli poveri a cui aggiunge un doposcuola
e un oratorio. Compra libri, scarpe, calzoni, ha le tasche sempre piene di caramelle
e confetti. Ma i ragazzi fanno troppo chiasso per i vicini e i superiori invitano il sacerdote a chiudere la scuola. Don Alfonso obbedisce. Quest’opera è il germe di un desiderio più grande che egli custodisce nel
cuore. Quando era ancora in Seminario,
infatti, una notte il giovane Alfonso aveva
sognato Gesù che gli chiese di fondare un
Istituto di Suore che avrebbe dovuto chiamare del Nazareno e un orfanotrofio maschile e femminile. «Il suolo e già pronto,
non hai che da fabbricare», gli disse il
Signore.
Passano gli anni e in tanti eventi don
Alfonso crede di scorgere i segni per l’inizio
della sua opera. Ma l’ora della Provvidenza
scocca solo nel 1877 quando incontra
Maddalena Caputo. Sono passati quattordici anni dall’ordinazione sacerdotale. Nel
1866, quando il colera imperversò su tutta
la Campania, don Alfonso si prodigò in
ogni modo per curare gli ammalati. La malattia colpì anche lui, ma fu risparmiato
dalla morte.
Nel 1868 fu nominato sacrista della collegiata e l’anno seguente entrò nella
Congregazione dei sacerdoti Missionari
“Nocerini”, che seguì in varie missioni rurali con notevole frutto spirituale per quanti avevano la possibilità di ascoltarlo e di
avvicinarlo.

Uomo di disponibilità
Dio è fedele alle sue promesse ed è anche generoso. Il mondo, infatti è pieno di
sacerdoti santi che prolungano nei secoli la
presenza di Gesù «il Pastore grande delle pecore» (Ebr. 13, 20). Essi sono un dono per
tutti, per quelli che credono e per quelli che
dicono di non credere. Don Alfonso Maria
Fusco un prete straordinario che visse una
intensa unione con Dio, senza mai perdere
i contatti con il suo popolo, che capì ed
aiutò con la concretezza dell’amore cristiano, trasformato in compassione e servizio.
Ebbe un sogno: fare del bene perfino

con la sua ombra. Ci riuscì e si trasformò in
una centrale propulsiva di carità dinamica,
silenziosa e infaticabile. Dio, la Madonna,
le anime, i poveri, le suore furono i suoi tesori. Capì e aiutò soprattutto le bambine e
i bambini che non avevano prospettive. Nel
1873 fu promosso mansionario, cioè cantore del capitolo dei sacerdoti della stessa
chiesa: ufficio che ritenne fino al 1897,
quando diventò canonico.
Nelle sue diverse occupazioni, don
Alfonso non cessò mai di essere prete vero,
pastore di anime, innamorato di Cristo e
della Chiesa, amico dei piccoli e dei poveri,
modello a tutti per la sua semplicità evangelica, la fede limpida e robusta, la carità
aperta, intraprendente e inesauribile, per
l’assoluta povertà e la lieta obbedienza. Fu
uomo di preghiera, di sacrificio, di penitenza, di totale disponibilità a Dio e agli uomini, che volle servire senza chiedere nulla, percorrendo, talvolta, gli aspri sentieri
della solitudine e dell’incomprensione.

Fondatore
delle suore Battistine
Quell’esigenza profonda di solidarietà e
di carità, che nel 1866 l’aveva portato ad assistere i colerosi fino al rischio della propria vita, dopo tentativi non riusciti e tra
non poche difficoltà, poté finalmente concretizzarsi con la collaborazione di
Maddalena Caputo e di altre quattro giovani, nella fondazione della “Congregazione
delle Suore di San Giovanni Battista”
(1878), alla quale assegnò lo scopo di provvedere alla educazione e all’istruzione delle
bambine orfane e bisognose. Il 16 luglio del
1880 mons. Ammirante, vescovo della
Diocesi di Nocera dei Pagani, giunge all’istituto per dare conferma e inizio ufficiale
all’Istituto. Sei postulanti ricevono dalle
sue mani l’abito religioso. La prima è
Maddalena Caputo, che prende il nome di
suor Crocifissa, e diventa la prima
Superiora Generale della Congregazione.
Il Vescovo assegna il nome all’Istituto:
Suore Battistine del Nazareno. Battistine
in onore di San Giovanni Battista, protettore di Angri; del Nazareno perché seguaci
di Cristo. Il titolo, dopo la prima visita apostolica del 1910, fu cambiato in Congregazione delle Suore di San Giovanni
Battista.
Dieci anni dopo la sua fondazione

l’Istituto delle Suore di San Giovanni
Battista conta cinquanta suore e più di
cento postulanti. Fondata la Congregazione, il proposito di fare del bene ai fanciulli e alla gioventù maschile riaffiora prepotente nel cuore di don Alfonso. Ha cinquant’anni e la vista dei tanti ragazzi abbandonati ai pericoli della strada o dediti
al vizio è una spina che gli penetra nell’anima. Il 29 settembre 1889 realizza il sogno
di una casa per orfani. Intanto il sacerdote
organizza laboratori di calzoleria, falegnameria e tipografia, per insegnare un mestiere ai piccoli.
L’orfanotrofio diventa così una scuola
per artigianelli. I laboratori sono frequentati da artigiani e giovani apprendisti.
Uomini maturi che bisogna rieducare alla
pratica cristiana. Sono istituite le scuole
serali per gli analfabeti e la domenica i laboratori diventano circoli e oratori festivi.
Commoventi sono le Prime Comunioni di
giovani ventenni, pazientemente e personalmente preparati da don Alfonso.
L’Istituto allargò rapidamente i suoi spazi
ed orizzonti sia in Italia che all’estero, pur
tra difficoltà, avversità, tribolazioni e ingiurie. Don Alfonso sopportò tutto e vinse
con la preghiera, con la pazienza, con la
fortezza e con la fiducia nell’aiuto divino.
Il 2 agosto del 1888 l’Ordinario di Nocera
approvò le regole della Congregazione da
lui fondata.
Fino al termine dei suoi giorni, fu il padre, l’anima, la guida mite e forte delle sue
suore. Sulle sue spalle portò il peso non solo della loro formazione spirituale, ma anche quello di reperire i mezzi necessari per
la vita e la crescita della Congregazione.
Don Alfonso nella sua vita terrena ha
accettato prove a volte molto dure, manifestando una completa uniformità alla volontà di Dio, un’eroica obbedienza ai superiori e una smisurata fiducia nella Divina
Provvidenza.
Ha saputo accogliere con fede la decisione del Vescovo diocesano, Mons.
Saverio Vitagliano, di essere deposto, per
accuse inconsistenti, dal compito di direttore dell’Istituto; il rifiuto, da parte delle
sue stesse figlie, di aprirgli la porta della casa di via Germanico a Roma, per una ventata di separatismo e perfino le parole del
Cardinale Respighi, Vicario di Roma:
«Avete fondato delle suore brave che fanno il
loro dovere. Ora ritiratevi!».
Questi momenti di grande sofferenza,
lo videro pregare col cuore in angustia, come Gesù nell’orto, nella cappellina della
Casa Madre in Angri, nella chiesa di San
Gioacchino ai Prati, in Roma e nella basilica di San Pietro, al Vaticano, dove ripeté
davanti alla statua di Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori: «Se saprò soffrire come te diventerò Santo anche io».
Don Alfonso Maria Fusco si spense piamente, cosi com’era vissuto, il 6 febbraio
del 1910, ad Angri dove il suo corpo riposa,
circondato dalla speciale venerazione della sua famiglia religiosa, nata dal suo cuore
e segno vivente del suo grande amore per i
piccoli ed i poveri. Le sue ultime parole, rivolgendosi alle suore furono: «Vogliatevi
bene io vi ricorderò e dal Cielo pregherò sempre per voi».
Fu beatificato il 7 ottobre del 2001 da
Giovanni Paolo II, mentre Papa
Francesco, lo scorso 16 ottobre lo ha proclamato Santo. Oggi la Congregazione è
presente nel mondo intero e la santità del
Fondatore edifica e ispira con le sue virtù
generazioni di consacrate e di giovani di
ogni cultura e nazione.

Città
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Forumsulla città promosso dalla Banca di credito cooperativo
di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo, con il Cardinale Sepe, il sindaco,
imprenditori, professionisti, mondo della cultura e della sanità

Un patto per Napoli
di Angelo Cirasa
«Napoli, una città ricca di potenzialità ma
troppo spesso bloccata dagli individualismi
oggi può e deve ripartire», ha detto il cardinale
Crescenzio Sepe nel corso del convegno organizzato dalla Banca di credito cooperativo di
Napoli per mettere insieme le migliori energie
per costruire un patto delle cose da fare in
città. Un patto sigillato da una stretta di mano
tra il sindaco e il cardinale con il presidente
della Bcc Amedeo Manzo. Questo il primo risultato del Forum di confronto tra i protagonisti del prossimo futuro della città tra legalità,
sviluppo e coesione sociale. Un obiettivo ambizioso che ha visto tanti protagonisti nella
Sala del Vasari nel complesso di Sant’Anna dei
Lombardi, nuovo simbolo di una rinascita costruita sulla comune volontà di istituzioni, impresa, università, professioni, mondo della solidarietà e Chiesa di Napoli.
«Il patto per Napoli di cui tanto si discute in
questo periodo deve diventare operativo per la
città attraverso iniziative immediate, operazioni cantierabili, progetti concreti. Noi come
sistema del credito cooperativo siamo pronti
per essere al fianco di importanti iniziative per
la città di Napoli. Grandi e piccoli progetti che
diano nuovo respiro al tessuto economico. In
base a questo ragionamento abbiamo pensato
di realizzare un forum di confronto tra le migliori energie che possono e devono essere i
protagonisti di questa fase», ha dichiarato il
presidente della Bcc di Napoli, Amedeo
Manzo.
«Semplificazione delle procedure con il
passaggio ai poteri ordinari e tempi rapidi per
realizzare il patto per Napoli», ha spiegato il
sindaco de Magistris. «Il decoro cittadino è al
primo posto per continuare a crescere. Oggi
possiamo dirlo, proprio in questa meravigliosa sala del Vasari, che Napoli supera la Toscana
nel turismo», ha dichiarato il sindaco sottolineando questo spirito di unità. «Napoli non si
è arresa», rilancia il cardinale Sepe. «Come dice il sindaco c’è ancora qualche nota dolente
ma dobbiamo ripartire dalle tante potenzialità
che ci invidiano nel mondo. Napoli soffre di individualismo oggi invece in questa sala siamo
insieme in tanti che possono far bene». Il sindaco ha parlato del decoro della città e il cardinale ribadisce che «il cristiano deve sapere vivere da buon cittadino.
E non bisogna dimenticare i giovani.
Stiamo organizzando tutti i vescovi del sud sul
lavoro, sei regioni unite possono fare molto».
E la questione legalità rimarcata dal sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri per «consentire investimenti importanti delle imprese
e futuro più sereno alla città per la quale il governo sta facendo e farà ancora molto», sottolinea Ferri.

Il
Museo
archeologico
di
Maddaloni
L’incontro è partito da un principio fondamentale di legalità con il sottosegretario alla
Giustizia Ferri e il presidente del tribunale
Ferrara per garantire chi vuol investire in città.
Ma ovviamente è essenziale il confronto con il
mondo delle imprese, da quelle fondamentali
per la logistica come Italferr di Monti o Gesac,
alle grandi imprese come Adler e Coelmo ai
professionisti come i notai e i commercialisti.
Una iniziativa che ha visto tra i suoi protagonisti i tanti punti di riferimento di questa città dal
Comune alla Chiesa e l’Università perché le
competenze sono essenziali oggi per far diventare Napoli una città competitiva, senza perdere quella sua grande caratteristica di umanità,
di vicinanza ai più deboli. In tal senso importante la testimonianza di eccellenze come il
Santobono nella sanità o de Giovanni per la
cultura o ancora l’Acquachiara nello sport e nel
mondo della solidarietà, protagonista anche
con la presenza di don Adriano Vincenzi che ha
voluto così anticipare il prossimo Festival della
dottrina sociale di Verona. Una giornata che
non è stata una passerella di personalità ma
una opportunità per mettere insieme a ragionare sul futuro prossimo di Napoli coloro i
quali devono governare i processi e indicare la
direzione giusta verso cui procedere.
«Napoli è a un bivio: ci sono le condizioni
per diventare protagonisti di una grande stagione di crescita economica e sociale ma se
non saremo capaci di unire le energie per rendere concreta la grande effervescenza che si vive in città rischiamo che tutto svanisca. Il nostro obiettivo è quello di realizzare impresa in

collaborazione con le esigenze di risanamento
morale della città per far sì che la ricchezza aiuti a vivere meglio tutti i cittadini napoletani.
Per fare questo abbiamo bisogno degli imprenditori migliori, delle istituzioni locali e del governo nazionale, delle esperienze e delle competenze e del mondo della solidarietà. Insieme
si stanno facendo importanti passi in avanti e
noi come sistema del credito cooperativo siamo in prima fila», dichiara il presidente della
Banca di credito cooperativo di Napoli
Amedeo Manzo.
Il dibattito si è sviluppato con numerosi interventi degli imprenditori con il presidente di
Confindustria Costanzo Jannotti Pecci, il presidente di Italferr Riccardo Monti, il presidente dell’ente per il microcredito Mario Baccini,
il direttore generale del Santobono Pausilipon
Annamaria Minicucci, il presidente di Adler
Paolo Scudieri e della vicepresidente di
Coelmo Stefania Brancaccio; e ancora le testimonianze di Pino Porzio, Ct del Canada e
dell’Acquachiara pallanuoto, dello scrittore
Maurizio de Giovanni. Intervenuti anche il direttore di Rai Vaticano Massimo Milone, Adele
Caldarelli direttore del dipartimento di economia della Federico II, Vincenzo Moretta presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti,
Antonio Areniello presidente del collegio notarile, Amedeo Giurazza amministratore delegato di Vertis, Armando Brunini amministratore
delegato della Gesac e Mario Mustilli docente
di finanza aziendale alla seconda Università di
Napoli. Ha moderato il giornalista del Corriere
della Sera Marco Demarco.

Alla Fiera dei Beni Comuni

Volontariato, terzo settore e solidarietà
Il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a
Napoli ospita, nei giorni 11 e 12 novembre, l’edizione 2016 della Fiera
dei Beni Comuni, uno dei più importanti appuntamenti su volontariato,
terzo settore e solidarietà in Italia.
Giunta alla sua ottava edizione, l’iniziativa promossa dal Csv
Napoli vuole puntare i riflettori sui temi della sussidiarietà, della sostenibilità, della finanza etica e dell’economia solidale. Due giornate di
condivisione per riflettere sul rispetto dei beni comuni e sulla fattibilità
di una loro gestione condivisa, per ripensare in modo critico gli stili di
vita, per diffondere buone prassi e sensibilizzare all’adozione di comportamenti consapevoli.
La Fiera dei Beni Comuni da sempre rappresenta un luogo privilegiato di confronto tra esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo del
non profit, imprese e cittadini sulle sfide da affrontare e gli impegni da
intraprendere per rafforzare i legami della comunità e contribuire al miglioramento della qualità della vita di tutti. Anche quest’anno ci saranno
convegni, seminari e workshop, mentre le associazioni di volontariato
racconteranno la loro attività con stand espositivi ed altre iniziative.
Ricco il programma: si inizia venerdì 11 alle 9 con l’inaugurazione,

alla quale parteciperanno il presidente del Csv Napoli Nicola Caprio, il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente del Consiglio
Regionale della Campania Rosetta D’Amelio. A seguire, il percorso partecipato “Laboratorio Beni Comuni”: una serie di tavole rotonde nelle
quali si confronteranno sindaci, amministratori della provincia di
Napoli ed esponenti del mondo del volontariato italiano.
Ampio spazio verrà dedicato alle nuove generazioni, con due seminari interamente dedicati ai giovani e con la “caccia al tesoro: alla ricerca dei Beni Comuni”: un modo per conoscere e rispettare i beni della
città attraverso il gioco e il divertimento, che coinvolgerà oltre 100 studenti di scuole di Napoli e provincia. Sempre venerdì 11, prevista la tavola rotonda “Economia e Solidarietà” con l’intervento, tra gli altri, del
sottosegretario al Welfare Luigi Bobba e del presidente del Csvnet
Stefano Tabò.
Sabato 12, invece, a partire dalle 9 si parlerà di disagio minorile, relazione con la comunità, decrescita felice in due diversi seminari. Nel
pomeriggio, seminario su finanza, sobrietà e felicità. La Fiera dei Beni
Comuni è inserita nel network nazionale “I Cantieri del Bene
Comune”.

Al Museo Pignatelli, giovedì
10 novembre 2016, si è
tenuto il primo
appuntamento de ‘Alla
scoperta del territorio’, un
nuovo ciclo di incontri
dedicati ai musei del Polo
museale della Campania.
In occasione del nuovo
catalogo, il primo a
presentarsi è il Museo
archeologico di Maddaloni
con i suoi capolavori e il
nuovo allestimento.
Nel Museo, articolato su due
piani, sono esposti reperti
archeologici provenienti dagli
scavi condotti nell’area
dell’antica Calatia e dal suo
territorio e i corredi funerari
delle necropoli calatine che si
distinguono per la loro
ricchezza, completezza e
conservazione,
documentando un lungo
arco cronologico che va
dall’VIII secolo a.C. al IV
secolo d.C.
L’esposizione è resa
interessante e attraente dalla
ricostruzione in scala reale
dei contesti tombali,
realizzata soprattutto con
materiali antichi, con
supporti didattici, una
postazione informatica e una
suggestiva sala multimediale
dedicata all’antiva via Appia,
dove il visitatore rivive le
emozione degli antichi
viaggiatori.
Tra le opere più importanti si
segnalano i Dinoi in bronzo,
grandi vasi cinerari ritrovati
nelle tombe dei ricchi
abitanti dell’antica cittadina
e le raffinate ceramiche
attiche a figure nere che si
associavano ai grandi dinoi.
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Caritas Diocesana
Consulta delle
Aggregazioni Laicali

Centro ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti aiuteranno
a superarli! Ti aspettiamo in via
Pietro Trinchera 7, Napoli, al
primo piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto. Tutti i
mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle ore 16.30 alle 18.30. Per
contatti e informazioni è
possibile chiamare, di mattina al
numero 081.557.42.06 oppure,
nei giorni e negli orari di
apertura del Centro ascolto, al
numero 081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it

***

Comunità del Magnificat

Tempi dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita ecclesiale,
composta da persone che vivono
in stato di speciale consacrazione
a Dio. Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata. L’Eucaristia è per
la Comunità del Magnificat il
centro propulsore di spiritualità e
di vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello prescelto
dalla Comunità per rispondere
alla sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire libere
per contemplare, obbedienti per
amare, umili per esultare Castel
dell’Alpi si trova sull’Appennino
Tosco-Emiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago omonimo ed è
facilmente raggiungibile con
autobus di linea che partono
dall’Autostazione di Bologna
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo personale
alla condivisione di vita. Questi i
prossimi appuntamenti di
spiritualità previsti per il 2016.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.com
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Greenaccord conferisce gli International Media Awards nell’ambito
del 13° Forum internazionale per la salvaguardia della natura

L’impegno per raccontare il terremoto
L’allerta provocata dalle ulteriori scosse fatte registrare tra
Alto Lazio, Umbria e Marche ha costretto gli organizzatori a
spostare da Rieti a Frosinone il 13° Forum internazionale per
l’Informazione ambientale al quale hanno partecipato oltre
100 tra giornalisti, economisti, climatologi, esperti di sviluppo sostenibile, da cinque continenti. Ma il legame tra il territorio più colpito dal sisma e la rete di giornalisti ambientali
Greenaccord non si è comunque dissolto.
Per questo, l’International Greenaccord Media Award, premio giornalistico che, in occasione dei Forum Internazionale
dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura, viene
conferito in modo del tutto speciale ad alcune testate (una internazionale, una nazionale e una locale) distintesi per la comunicazione dalle aree del terremoto. «Quello ‘speciale’ di
oggi – spiega Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord
Onlus – è un riconoscimento per il loro impegno quali esempi
di informazione corretta e celere, che ha favorito la conoscenza dei tragici eventi e dei problemi delle popolazioni locali in
tutto il mondo, contribuendo anche ad aiutare la macchina
degli aiuti e ad accrescere la sensibilità della comunità internazionale».
Il premio International Greenaccord Special Media Award è
stato assegnato a Reuters Tv, Ansa e RietiLife. Queste le motivazioni dei 3 riconoscimenti:
Premio a Reuters TV: «Greenaccord conferisce il premio
all’agenzia di stampa internazionale Reuters TV, per aver diffuso in tutto il mondo, sin dai minuti immediatamente successivi al catastrofico sisma che ha colpito il Centro Italia, le
immagini dei Comuni colpiti e per aver continuato nei giorni
successivi a offrire una copertura di grande livello dell’avvenimento. I suoi inviati hanno saputo raccogliere storie, testimonianze, paure e speranze delle popolazioni colpite dimostrando come sia possibile coniugare il massimo livello di correttezza giornalistica con un encomiabile senso di umanità
verso chi, a causa del terremoto, ha perso ogni certezza». Ha
ritirato il premio Matteo Berlenga, videomaker che ha seguito
la cronaca da Amatrice, sin dalle 6 di quella tragica notte del
24 agosto.

Premio ad Ansa: «Dall’immediato dopoguerra, l’Agenzia di
stampa Ansa ha rappresentato un punto di riferimento insuperato per le altre testate giornalistiche italiane e per chi, fuori dei confini nazionali, cerca fonti attendibili sull’Italia. Nei
giorni del sisma, i suoi inviati nelle zone colpite, si sono contraddistinti per l’impegno, la dedizione, la tempestività e anche per l’invidiabile sprezzo del pericolo, tipico di chi vive
l’informazione come missione, prima che come semplice professione”. A Frosinone ha ritirato il premio Antonio Mariozzi,
corrispondente Ansa.
Premio a RietiLife: «Greenaccord ha conferito alla testata
locale RietiLife il Premio, in virtù dell’impegno profuso nella
copertura mediatica del tragico evento che ha colpito il
Centro Italia a partire dalla notte del 24 agosto scorso con reportage multimediali e testimonianze puntuali che, a più di
due mesi da quella terribile prima scossa, continuano ad essere prodotte. Nonostante le difficoltà oggettive che un simile
evento comporta e che per RietiLife sono state aggravate dalle
lesioni subite dalla sede che ospita la redazione, questa testata
non ha rinunciato a raccontare l’attualità difficile della cittadinanza reatina, contribuendo a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e offrendo un determinante servizio pubblico. Un lungo e faticoso lavoro quotidiano reso ancor più
difficile dalle storie, i volti e le tragedie raccontate che molto
spesso sono state quelle di amici, conoscenti e luoghi conosciuti, vissuti e amati”. Ha ritirato il premio a Frosinone
Emiliano Grillotti, direttore di RietiLife.
L’International Greenaccord Media Award è stato quest’anno assegnato a Smart Money TV , programma australiano in onda su Sky News Business Channel. Smart Money è un
programma televisivo di circa mezz’ora dedicato all’economia e finanza sostenibile.
Scritto e presentato dal giornalista Jon Dee, Smart Money
presenta nuovi modelli di sviluppo sostenibile, e tratta temi
quali l’efficienza energetica, l’economia circolare, i rifiuti. Ma
anche temi economici e finanziari, con particolare attenzione
a favorire la conoscenza di esempi virtuosi e best practice.

Raccolta fondi per completare
il restauro dello storico
Giardino degli scalzi
«Ce l’abbiamo quasi fatta. Ma manca
l’aiuto di tutti voi perché il Giardino degli
scalzi sia definitivamente restituito alla
città». È quanto afferma Gianfranco
Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca.,
nel presentare la piattaforma di
Meridonare dell’Istituto Fondazione
Banco Napoli che consentirà di collaborare – attraverso una donazione, anche
minima, al completamento dei lavori dello storico giardino in vico lungo
Sant’Agostino degli Scalzi.
L’Asso. Gio. Ca. (organizzazione di volontariato) ha, infatti, ottenuto in comodato d’uso lo storico Giardino degli
scalzi sito nel quartiere Materdei, un agrumeto di 2600 mq, racchiuso in una corte
di palazzi monumentali, da oltre 30 anni
abbandonato a se stesso.
«Sarà soltanto con il contributo della
città, decisivo ed irrinunciabile prosegue Wurzburger – che il Giardino verrà
restituito alla città e soprattutto ai bambini».
Attualmente nel Giardino è stata condotta un’opera di restauro grazie all’impegno di eccellenti professionisti e con il
contributo di Enel Cuore onlus che ha sostenuto circa il 50 per cento dei lavori e da
altri benefattori;per poter concludere i la-

vori adesso ci si potrà avvalere della piattaforma https://www.meridonare.it/progetto/adotta-gli-scalzi-unnuovogiardino.
«Basta cliccare – conclude Wurzburger - e

tra breve il Giardino sarà uno spazio aperto per tutti noi!».
Per informazioni 08119254713 oppure info@assogioca.org
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Spesa gratis
in cambio
di
volontariato
Inaugurato “Arca, l’Emporio
della Solidarietà”; si tratta del
supermercato per i più
poveri, dove non serve pagare
con i soldi: si pagherà con
delle ore di volontariato,
prestato da ciascuno secondo
le proprie possibilità e
predisposizioni, dopo aver
seguito un apposito corso di
formazione.
Il supermarket ha aperto le
proprie porta martedì 8
novembre, alle ore 17:00. Il
progetto è stato portato
avanti grazie alla
collaborazione tra la locale
associazione “La Casetta
Onlus” e la “Fondazione
Progetto Arca Onlus”, con
sede a Milano. L’obiettivo è
quello di sostenere le famiglie
bisognose del territorio
flegreo: secondo il rapporto
2016 su povertà ed
esclusione, infatti, le famiglie
in povertà assoluta sarebbero
un milione e 582mila, e i dati
più allarmanti
riguarderebbero in
particolare il Mezzogiorno.
C’è bisogno, quindi, di offrire
un servizio ed un aiuto
concreto, per provare a
combattere questa indigenza.
“Arca” è allestito in via
Cappella a Monte di Procida,
al confine con Bacoli; gli
ipotetici clienti del social
market saranno selezionati,
tramite un protocollo
d’intesa, dai Servizi Sociali
dei due Comuni flegrei: si
tratta di 40 famiglie che
riceveranno una tessera a
punti, da utilizzare per
pagare la propria spesa.
Terminati i punti, poi, la
tessera potrà essere
ricaricata, con nuove ore di
volontariato e beneficenza.
«Progetto Arca vuole essere
presente per aiutare le
famiglie in difficoltà, spiega
Laura Nurzia, vicepresidente
della Fondazione - che
hanno il bisogno e il diritto
di riprendersi e ricominciare
a vivere. Aiutare per noi
significa, innanzitutto,
soddisfare i bisogni primari
attraverso beni semplici
proprio come quelli
alimentari, ma significa
anche guardare oltre
l’assistenza, credendo in un
futuro di autonomia e
integrazione sociale per
tutti».

Attualità
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Parrocchia-Santuario San Benedetto Abate in Casoria

Annunciare
il Vangelo della misericordia
Il Cardinale Crescenzio Sepe a Casoria, nel
Santuario di San Benedetto, per vivere la comunione sacerdotale e pregare affinché il
Signore doni alla Chiesa di Napoli presbiteri
capaci di vivere il Vangelo della Misericordia.
«Uomini e sacerdoti come don Mauro
Piscopo aiutano il risveglio di troppe coscienze assopite che non reagiscono più alle ingiustizie». Sono le parole che il Cardinale
Crescenzio Sepe ha pronunciato nel Santuario
di San Benedetto a Casoria, nel corso della
Santa Messa celebrata a cinque anni dalla nascita al cielo del compianto parroco. «Di lui ha aggiunto – ricordiamo la carità, la sensibilità per bambini e ammalati, e la santità con
cui ha vissuto la malattia negli ultimi anni di
vita». Numerosi i sacerdoti che hanno concelebrato con l’Arcivescovo: il parroco don
Pasquale Fioretti, e il vice-parroco don
Vincenzo Vitiello; don Mauro Zurro, Preposito
di San Mauro, e mons. Vincenzo Scippa,
Preposito emerito; mons. Alfonso Punzo,
mons. Alfonso D’Errico, don Raffaele Ferrara,
don Enzo Cozzolino, don Giuseppe
Mazzafaro, don Ciro Scuotto e don Doriano
Vincenzo De Luca. Presenti anche il sindaco
della città Pasquale Fuccio, la comandante
della stazione cittadina dei Carabinieri
Daniela Di Vecchio e il vicepresidente del
Consiglio regionale Tommaso Casillo, l’editore Rosario Bianco e il noto artista Nino
D’Angelo, che ha portato una simpatica testimonianza essendo cresciuto e formatosi alla
scuola di don Mauro.
La Santa Messa è stata preceduta dalla presentazione del libro «La chiesa dell’abbraccio.
Don Mauro Piscopo un prete tra la gente», di
Giuseppe Pesce e Ludovico Silvestri, edito da
Rogiosi. Gli autori, insieme con Carmine
Matarazzo, direttore dell’Istituto di Scienze
Pastorali presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, che ha curato la prefazione del Testo, hanno ben posto in
rilievo la scelta missionaria di mons. Piscopo,
che si è fatto “compagno” della gente, dandosi
tutto. Si è messo accanto agli ultimi con sincero spirito “samaritano”, lenendo le loro piaghe
con l’olio della disponibilità evangelica, non
temendo di scomodare con insistenza politici,
sindacalisti, persone facoltose per ottenere ciò

che occorreva e per restituire serenità e dignità
a chi bussava alla porta del suo cuore per un
aiuto concreto e immediato. «La vita di don
Mauro - ha sottolineato Matarazzo -, è stata tutta segnata dalla straordinarietà della Parola di
Dio, annunciata con estrema gioia. Un uomo
che ha saputo annunciare il Vangelo della misericordia, facendosi prossimo degli ammalati, dei
sofferenti, dei bambini, degli anziani, dei moribondi. Ha osteggiato con tutte le sue forze quella
che è stata chiamata da Papa Francesco “la cultura dello scarto”».
Svolgeva a tempo pieno il suo ministero,
non stancandosi mai di andare alla ricerca di
qualche “pecorella smarrita”, a cui non risparmiava i necessari rimproveri e le “lavate di testa” quando occorrevano. Tre i punti fermi -

Parola, Preghiera, Pane - letti e interpretati nel
seguente modo: Parola donata, Preghiera vissuta, Pane spezzato. Gli autori hanno messo in
evidenza anche le intuizioni di don Maurino, a
testimonianza della sua sapiente lungimiranza, come quella di rendere i laici corresponsabili delle azioni pastorali, in un clima di collaborazione fraterna, e di considerare la parrocchia non solo un luogo di culto, ma uno spazio
di promozione umana e di servizio, per sostenere e aiutare i nuclei familiari con difficoltà di
vario tipo. Non manca nel libro, come è stato
anche evidenziato dai relatori, il capitolo sulla
profonda devozione per la Madre di Gesù e sui
pellegrinaggi a Lourdes, dove accompagnava e
affidava a Maria numerosi ammalati.
Antonio Botta

Associazione culturale Prometeo

Festival della cultura europea
Quattordicesima edizione
L’associazione culturale Prometeo, operante nel settore della
promozione culturale dal 1994, ha promosso, dal 6 al 13 novembre,
il Festival della cultura europea, giunto alla sua quattordicesima
edizione, con una serie d’iniziative per promuovere, soprattutto tra
i giovani, la cultura della cooperazione e quella dell’integrazione
europea.
L’evento ha coinvolto la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea; il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo; la Regione Campania; il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, Direzione Generale; l’Arcidiocesi di
Napoli; l’Ordine dei Giornalisti della Campania; l’Ucsi Campania;
l’Age, sezione d’Italia dell’Associazione dei Giornalisti Europei; la
Fondazione di Studi Tonioliani; la Fondazione Ente Ville Vesuviane;
i Consolati onorari in Napoli della Lituania e dell’Ungheria; i
Comuni di Agerola, Boscotrecase, Buccino, Ercolano, Napoli,
Ottaviano, Pimonte, San Giorgio a Cremano, San Vitaliano; Torre
Annunziata, Torre del Greco e Trecase; istituzioni scolastiche e associazioni locali. In ciascun territorio le realtà culturali, associative
e scolastiche, si sono attivate per promuovere incontri incentrati sul
tema della Cultura del bene comune da riportare e conglobare in iniziative culturali, con convegni, mostre, momenti musicali e visite
guidate.
Tra le ultime attività in programma, da segnalare a Torre del
Greco alcuni interessanti appuntamenti. Sabato 12, dalle ore 10 alle ore 12.30, la visita guidata alla Chiesa e all’Ipogeo di Santa Maria
del Principio.
Sempre a Torre del Greco, sabato 12 e domenica 13, dalle ore
10.30 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, visite guidate alle Grotte

di Santa Croce, un viaggio alla scoperta del sottosuolo di Torre del
Greco presso la Basilica di Santa Croce.
Domenica 13 novembre: “Bici, natura e Salute”. Manifestazione
ambientalista in bicicletta nei sentieri del Parco Nazionale del
Vesuvio.
Torre del Greco. Punto di incontro alle ore 8.30 in via Ruggiero,
capolinea linea G, Cappella Carotenuto. Partenza ore 9 in bicicletta
sui stradelli del Parco Nazionale del Vesuvio percorrendo via
Pisani, via Volpicelli, via Resina Nuova e Stradelli della pineta vesuviana, percorso delle bocche vulcaniche (Fossa della monaca)
con arrivo a Palazzo Rosso località Cifelli e percorso inverso. Per
informazioni: Associazione Ambientalista e di Protezione Civile
Torre Vesuvio Pro – Natura (338.173.68.78).
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Visita alla Villa delle Ginestre (Villa
Giacomo Leopardi), via Giacomo Leopardi (Associazione culturale
“Prometeo”, Associazione di Volontariato “Cepsav-Torre del
Greco”, Amici dell’Arte Onlus – sezione Campania).
Per informazioni: Fondazione Ente Ville Vesuviane - Ufficio
Eventi - Villa Campolieto corso Resina 283 Ercolano
(081.73.22.134).
Dalle ore 11 alle ore 13, visita guidata all’Ipogeo delle Anime antica chiesa sotterranea del Santissimo Sacramento e San Michele
Arcangelo in via Colamarino, 53 (Gruppo Archeologico Vesuviano
– Torre del Greco).
Torre Annunziata, domenica 13, ore 11, visita guidata della parrocchia dell’Immacolata Concezione in corso Vittorio Emanuele,
250 e del Santuario dello Spirito Santo in corso Vittorio Emanuele,
318 (Archeoclub d’Italia, sede di Torre Annunziata “Mario
Prosperi”).
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Un premio per il libro
“Il Vangelo
dietro le sbarre”
Il presidente del Serra club international Italia, Emanuel Costa consegna il premio “Penna dello spirito”
del Serra club international sezione
Italia ad Antonio Spagnoli per il libro
“Il
Vangelo
dietro
le
sbarre”. Editrice Ave.
È la conferma dell’impegno di
evangelizzazione presso il carcere e
la valutazione positiva data alla stesura del libro stesso.
Il premio annovera tra i vincitori
delle scorse edizioni nomi di notevole prestigio, come Massimo
Introvigne, Vittorino Andreoli,
mons Massimo, Camisasca, Andrea
Tornielli, Cristiano Magdi Allam.

Cultura
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Arcidiocesi di Napoli

Inaugurazione Mostra
permanente del Presepe
Martedì 22 novembre 2016, ore 18, alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe, nella Basilica di San Paolo Maggiore, in via Tribunali, verrà
inaugurata una Mostra permanente del Presepe.

Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi di Napoli

Viaggio in India
L’Opera Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Napoli organizza un viaggio in
India, da mercoledì 22 a venerdì 31 marzo 2017: dieci giorni e nove notti con
volo diretto di linea dall’aeroporto di Fiumicino.
La quota di partecipazione è di 1.910 euro, comprensiva di iscrizione e
tasse aeroportuali.
Prenotazioni entro martedì 10 gennaio 2017.
Per ulteriori dettagli e informazioni: 081.557.42.56 – 333.581.75.25 –
333.581.75.12 – info@pellegrinaggiopan.com - www.pellegrinaggiopan.com

Arciconfraternita dei Pellegrini

La strada della pace
è il dialogo
Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arciconfraternita dei
Pellegrini, “La strada della pace è il dialogo. Proposte di riflessione e impegno nel mondo globalizzato”, si svolgerà un incontro sul tema “I bambini e
gli adolescenti sanno… gli adulti ascoltano?”.
L’appuntamento è per mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 17, nella
chiesa della Santissima Trinità, in via Portamedina 41, con accesso dal cortile dell’Ospedale dei Pellegrini.
Dopo la proiezione del film-documentario “I bambini sanno”, di Walter
Veltroni, ci sarà il saluto di Vincenzo Galgano, Primicerio
dell’Arciconfraternita dei Pellegrini. Partecipano: Maurizio De Giovanni,
scrittore; Luisa Franzese, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
per la Campania; don Tonino Palmese, docente di pedagogia all’Università
“Suor Orsola Benincasa”. Conclude Walter Veltroni.
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