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Nel Vangelo di Matteo Gesù si rivolge al Padre per manifestargli la sua
profonda esultanza. La liturgia riporta questo testo (cfr. Mt 11,25-30) intravedendovi l’atteggiamento di Francesco nei confronti della vita. Lui - che era
“piccolo” - ha potuto avvertire nel suo cuore una sapienza superiore, ha potuto guardare il mondo con gli occhi di Dio. Con occhi di stupore, d’innocenza, di responsabilità.
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Frati Domenicani
Convento
San Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino

Seminario
permanente
di studio
Sta per prendere il via il
programma 2018-2019 della
“Summa Theologiae”. Seminario
permanente di studio dei testi di
San Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti.
La disperazione e la
presunzione.
La carità in se stessa.
Il soggetto della carità.
L’oggetto della carità.
L’ordine della carità.
L’atto principale della carità.
La gioia e la pace.
La misericordia e la beneficenza.
Gli incontri avranno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18, secondo
il seguente calendario:
22 ottobre. 19 novembre.
10 dicembre. 14 gennaio.
11 febbraio. 11 marzo.
8 aprile. 6 maggio.
La frequenza è libera.
Per ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggiore@
gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94.661.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Scomparso S.E. Mons. Padilla, il Vescovo che ha iniziato la missione cattolica in Mongolia

Sulla strada della fede
di Modesto Bravaccino*
La comunità cattolica che è in Mongolia,
che da poco ha celebrato venticinque anni di
presenza e di attività missionaria, sta purtroppo vivendo momenti di sofferenza a motivo
dell’improvvisa scomparsa del suo pastore, il
prefetto Apostolico Mons. Wenceslao Padilla.
Mons. Padilla è stato tra gli iniziatori della
missione cattolica in Mongolia, quando insieme ad altri due missionari del Cuore
Immacolato di Maria (Cicm), è atterrato ad
UlaanBaatar, la capitale dello stato asiatico,
forse tra i più inaccessibili al Vangelo. I tre religiosi cominciarono la loro missione alloggiando in una stanza di albergo, poi affittando
un locale, per poi riuscire, col tempo e non senza tanti sacrifici, a costruire la palazzina che
sarebbe poi divenuta la sede della chiesa. Non
semplici sono stati anche i rapporti con le istituzioni, che si sono sempre dimostrati alquanto diffidenti verso culture estranee alla propria. Eppure, Mons. Padilla, ordinato vescovo
nel 2003 dal Cardinale Crescenzio Sepe, allora
prefetto per l’Evangelizzazione dei Popoli, è
riuscito ad instaurare rapporti significativi
con le autorità, sia politiche che religiose, che
hanno acquistato nel tempo fiducia nella chiesa Cattolica: indicativa l’amicizia con l’abate
Dambajav, del monastero buddista di Dashi
Choi Lin. E così Mons. Wenceslao Padilla, originario delle Filippine, con una lunga esperienza in Taiwan, attraverso una serie di iniziative di sviluppo e di promozione umana, ma
anche attraverso la sua bella umanità, si è guadagnato la stima del governo e l’affetto della
gente.
Tra queste iniziative vogliamo ricordare
quella nata dall’ultimo viaggio del nostro
Arcivescovo che a luglio ha fatto visita al prefetto in terra di Mongolia per firmare un protocollo d’intesa con il quale si è impegnato ad
assicurare i fondi per sostenere la realizzazione di “cento serre per cento poveri”. La povertà
in Mongolia nasce da tante cause, non ultima
la malnutrizione, dovuta ad un’alimentazione
basata soprattutto sulla carne, e l’impossibi-

lità per i più poveri, che vivono soprattutto di
transumanza, di coltivare la terra, a causa del
clima rigido invernale. Per questo il cardinale,
che già aveva fatto visita più volte a questa bella
terra asiatica, ha deciso di fare qualcosa di concreto appoggiando un progetto della Caritas
Mongola, che prevede la diffusione di “serre
speciali” studiate per resistere a temperature
molto basse, da donare alle famiglie più bisognose.
In questi anni, grazie all’infaticabile attività
ministeriale di Mons. Padilla e alla collaborazione con molti istituti missionari, la chiesa
mongola ha visto crescere il numero dei battezzati; le parrocchie sono diventate sei e la comunità cattolica ha creato diverse infrastrutture,
sia sanitarie che educative, molto apprezzate
nel Paese.
Non va poi dimenticata l’ordinazione presbiterale del primo sacerdote autoctono,
Joseph Enkhee Baatar, e la presenza in semina-

rio di un altro giovane mongolo che studia in
Corea del Sud e che riceverà a breve l’ordinazione.
Dopo la scomparsa improvvisa e inattesa di
Mons. Padilla, è stato nominato amministratore della Prefettura il direttore della Caritas
Mongola, padre Pierrot Kasemuana, originario della Repubblica democratica del Congo,
anche lui missionario Cicm, in Mongolia da oltre 23 anni. A lui assicuriamo la nostra preghiera, perché possa guidare la piccola comunità
cattolica che è in Mongolia con la stessa indole
paterna mostrata dal compianto Mons.
Wenceslao Padilla, a cui va il nostro affettuoso
ricordo e la nostra gratitudine per quanto ha
fatto per questa terra e per l’accoglienza che ha
mostrato nei confronti delle proposte della nostra Chiesa diocesana, grazie anche alla bella e
significativa amicizia che aveva con il nostro
arcivescovo.
*Direttore del Centro Missionario Diocesano

Identikit
dell’insegnante
di religione
L’insegnante di religione (IdR), questo sconosciuto! Eppure un po’ tutti, soprattutto al
Sud, abbiamo avuto a che fare con questa figura, poiché, non solo, chi più chi meno, ha
frequentato le scuole da giovane, ma anche perché, a Napoli, ieri come oggi, la stragrande
maggioranza degli studenti si avvale di questa facoltà.
Un ruolo delicato, quello dell’IdR: a volte non riconosciuto nella ricchezza dei contenuti
che trasmette e nella qualificata professionalità attestata dalle conoscenze acquisite durante
la sua formazione; un docente tra i tanti che si ritrova ad insegnare una materia che spesso,
nel pensiero comune, si confonde con la catechesi, in alcuni casi approssimata, che si riceve
in parrocchia; l’ultimo dei “prof”, che, se tutto va bene, incontri una volta a settimana per
un’ora, mentre gli altri li vedi tutti i giorni; una voce, in diversi casi, resa ininfluente nel
giudizio sul rendimento e l’andamento disciplinare dell’alunno; eppure, nonostante ciò, in
molte aule e per molti studenti, il “grillo parlante” che si rivolge alle coscienze, parla ai
cuori, provoca le menti, raccogliendo le crisi e le provocazioni di fanciulli, ragazzi e
adolescenti, per trasformarle in questioni di senso per la loro esistenza.
Non un mestiere come gli altri, dunque, ma una professione per passione, dove la
conoscenza trasmessa da ogni sapere, si perfeziona attraverso la narrazione di esperienze
d’amore.
Una possibile e futura opportunità di lavoro, per chi cerca una sistemazione; una
possibilità in più di crescita, per quanti affrontano gli studi di Scienze religiose per
comprendere le radici culturali dell’odierno contesto in cui viviamo e ricevere strumenti
utili per interpretarne le dinamiche sociali.
La comunità accademica dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina”,
allora, si rivolge a quanti, uomini e donne, giovani e adulti, praticanti o persone in ricerca,
desiderano mettersi in gioco e confrontarsi con una dimensione tra le tante dell’esistenza,
che oggi assume i tratti di una “religione relegata” e, per questo, emarginata e trascurata,
nonostante, con invadenza, continui a manifestarsi, in forme alternative, in ogni aspetto
della vita.
I corsi sono iniziati lo scorso 8 ottobre. Chi volesse qualche notizia in più sulla proposta
formativa e informazioni per aderirvi, può visitare il sito web dell’Issr, inviare un’e-mail,
oppure recarsi a Napoli, in viale Colli Aminei n. 2, presso l’attuale sede.
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Domenica 7 ottobre nella Chiesa Cattedrale l’ordinazione di quattordici diaconi transeunti

Al servizio del Vangelo, dell’altare e dei poveri
@ Salvatore Angerami *

«Ti servirò con gioia, Signore, nella tua
casa». Così abbiamo pregato col Salmo 83
in risposta alla prima lettura tratta dal libro
dei Numeri in cui il Signore esorta Mosè a
far avvicinare la tribù dei leviti e a presentarla al sacerdote Aronne perché vuole consacrarli al servizio divino.
«Ti servirò con gioia, Signore». È la letizia, cari amici, la nota caratteristica di ogni
autentico servizio, l’immancabile frutto
dello Spirito nella vita di chi si incammina
al seguito del Signore, che sempre fa grandi
cose per la sua Chiesa e per l’intera umanità
perché a muoverlo è soltanto e sempre l’amore.
Grandi cose fa oggi il Signore, in modo
particolare, per la bella Chiesa di Napoli
chiamando e consacrando quattordici giovani nell’ordine del diaconato ed è bello e
significativo vivere questo evento di grazia
nel giorno in cui è risuonata nel Vangelo la
risposta di Gesù alla richiesta di cui si sono
fatti portatori gli apostoli Filippo ed
Andrea.
Alcuni greci, saliti a Gerusalemme per
la Pasqua per adorare il Signore, infatti, volevano vedere Gesù. “Vedere” Gesù, cioè
conoscerlo, aderire a Lui, credere in Lui. E
Gesù risponde alla richiesta parlando del
chicco di grano caduto in terra, del chicco
di grano che deve marcire per dare la vita;
Gesù parla della Croce, parla della sua
Pasqua, della sequela e del servizio come
dono d’amore. «Se uno mi vuol servire, mi
segua – dice il Signore – e dove sono io, là
sarà anche il mio servo». Prima di essere
una scelta, la vocazione è dono! È Dio l’artefice di ogni vocazione!
È dalla preghiera di Gesù che scaturisce
il mistero che tocca la vita di ogni chiamato
ed è grazie alla preghiera della Chiesa, che
si unisce alla preghiera di Gesù, che si
effonde nei cuori di questi giovani lo
Spirito Creatore che li consacra conformandoli a quello di Cristo Servo, il Figlio
dell’uomo venuto non per essere servito,
ma per servire e dare la vita. Un sacramento, quello del diaconato, che vi consacra,
cari giovani, al servizio del Vangelo, al servizio dell’altare e al servizio dei poveri.
Al servizio del Vangelo. La Chiesa oggi ve
lo affida perché possiate viverlo e annunciarlo con gioia. Nel consegnarvelo, come
ben sapete, dirò: «Ricevi il Vangelo di
Cristo del quale sei divenuto l’annunziatore; credi sempre a ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò
che insegni».
Scriveva san Gregorio di Nazianzo riguardo al servizio della Parola, cioè a quel
tesoro che è posto nella creta della nostra
umanità: «Ho lasciato tutto il resto a chi lo
vuole: la ricchezza, la potenza, la gloria: abbraccio solo la Parola; che io non acconsenta mai di trascurare questo bene. Questa
vocazione io la apprezzo e la gradisco, ne

traggo più gioia che da tutte le altre cose
messe insieme».
Al servizio della Parola Papa Francesco
ha riservato una parte consistente dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, donandocene quasi un trattato e offrendo attenzioni preziose per chi ha la difficile e bellissima missione di parlare al cuore e di far
sentire ai fratelli il cuore di Dio, la difficile
e bellissima missione di unire i cuori che si
amano: quello del Signore e quelli del suo
popolo (cf EG n.143). Fate tesoro del suo
sapiente e prezioso insegnamento!
Papa Francesco proprio nell’Evangelli
Gaudium dice: «Quando la Chiesa chiama
all’impegno evangelizzatore, non fa altro
che indicare ai cristiani il vero dinamismo
della realizzazione personale. Qui scopriamo una legge profonda della realtà: la vita
cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri.
La missione alla fin fine è questo». E riprendendo un pensiero di Papa Paolo VI,
espresso nella Evangelii nuntiandi, esorta:
«Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la
dolce e confortante gioia di evangelizzare,
anche quando occorre seminare nelle lacrime. […] Possa il mondo del nostro tempo –
che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la Buona Novella non da
evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo
la cui vita irradi fervore, che abbiano per
primi ricevuto in loro la gioia del Cristo»
(Paolo VI, Esort. Ap. Evangelii nuntiandi).
Siate,
carissimi,
gioiosi
ministri
dell’Evangelo della misericordia e della
gioia!
Il servizio dell’altare. È il servizio che
mette intimamente a contatto con il
Sacrificio che è «fonte e apice di tutta la vita
cristiana» (Lumen Gentium, 11), come ha
proclamato il Concilio Vaticano II, il mistero della «santissima Eucaristia in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa,

cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane
vivo che, mediante la sua carne vivificata
dallo Spirito Santo e vivificante dà vita agli
uomini» (Presbyterorum ordinis, 5). Ed è
per questo che lo sguardo della Chiesa è
continuamente rivolto al suo Signore, presente nel Sacramento dell’Altare, nel quale
scopre, con sempre nuovo stupore, la manifestazione piena del suo immenso amore.
Scriveva San Giovanni Paolo II in
Ecclesia de eucharistia: «La Chiesa ha ricevuto l’Eucaristia da Cristo suo Signore non
come un dono, pur prezioso fra tanti altri,
ma come il dono per eccellenza, perché dono
di se stesso, della sua persona nella sua santa umanità, nonché della sua opera di salvezza. Questa non rimane confinata nel
passato, giacché tutto ciò che Cristo è, tutto
ciò che ha compiuto e sofferto per tutti gli
uomini, partecipa dell’eternità divina e perciò abbraccia tutti i tempi». Anche il nostro
tempo è raggiunto dall’amore di Dio in
Cristo Gesù e questo accade in modo singolare ed eminente nell’Eucaristia. Sia
l’Eucaristia il roveto ardente a cui riscaldare il vostro cuore e a cui condurre quanti incontrerete nel vostro ministero.
Attingendo forza dalla Santissima
Eucaristia, cari giovani, siete chiamati al
servizio dei poveri. È dall’Eucaristia che il
ministero ordinato trova ispirazione ed alimento per la sua dedizione totale a Cristo;
è dall’Eucaristia che trae conforto e spinta
per essere, anche nel nostro tempo, segno
dell’amore gratuito e fecondo che Dio ha
verso l’umanità. In virtù della conformazione a Cristo Servo si è chiamati a chinarsi
sui fratelli nella loro povertà, nella loro fragilità, nel loro bisogno di sperimentare la
Carità di Cristo che libera e che sana.
Questo si può realizzare solo a partire
dall’intimo incontro con Dio, un incontro
che è diventato comunione di volontà, fino
a toccare il sentimento. «Imparerò così a
guardare l’altro – diceva Papa Benedetto in

Sacramentum caritatis - non più soltanto
con i miei occhi e con i miei sentimenti e riconoscerò nelle persone che avvicino, fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato
la sua vita “amandoli sino alla fine” (Gv
13,1)» (88).
Carissimi, la pagina del Vangelo ci chiama alla radicalità del servizio, donandoci
non solo una grande lezione, ma ponendoci dinnanzi al grande mistero di Dio
Amore, spronandoci a tenere sempre lo
sguardo rivolto alla Croce: lì si colloca qualunque autorità e qualunque ministero nella Chiesa, dove Colui che è il Signore si fa
servo fino al dono totale di sé.
Ci stringiamo a voi con affetto, cari giovani, che innamorati di Cristo consacrate a
Lui la vostra vita e al servizio della Chiesa,
la nuova vigna del Signore. La prima preghiera che sale dal cuore di ognuno di noi è
la lode e il ringraziamento a Dio Padre perché non fa mancare operai per la sua vigna.
Preghiamo, poi, perché, risplendano nel
vostro parlare e nel vostro operare quei doni dello Spirito che aiutino ogni persona
che vi accosti a trovare un servo fedele del
Vangelo, a vedere in voi Gesù. Sia presente
in ogni circostanza e in ogni vostra giornata la preghiera fatta di suppliche e di ringraziamenti.
Come diaconi ricevete anche il ministero della preghiera da vivere fedelmente nella liturgia delle ore a nome della Chiesa e a
salvezza di tutti gli uomini. Quanti santi
con la loro vita, pensiamo a Madre Teresa
di Calcutta, ci mostrano che il tempo dedicato a Dio nella preghiera non solo non
nuoce all’efficacia e all’operosità dell’amore verso il prossimo, ma ne è, in realtà, l’inesauribile sorgente.
Siate uomini di Dio! Siate uomini di
preghiera! Se lo sarete, certamente sarete
uomini di autentica carità, perché a spingervi sarà l’amore stesso di Cristo in voi!
Invoco di cuore su di voi, sui vostri cari,
sulle vostre famiglie, sui vostri amici, su tutti
i presenti la benedizione di Dio onnipotente
nell’amore, Padre di misericordia e fonte di
speranza, che imprime per sempre il sigillo
dello Spirito Amore sulla vostra vita.
Maria Santissima, Regina del Rosario,
umile Serva del Signore, Donna della
Pasqua, Vergine Madre del Bell’Amore, vi
aiuti a dire a Dio ogni giorno il vostro
“Eccomi”, a mettervi in tutta sincerità alla
sua sequela perché anche la vostra esistenza, spesa nella gioia, sia chicco di grano che
sappia dare la vita. Amen! Alleluia!
E consentitemi, infine, di rivolgere anche a voi quell’augurio, che è anche una
preghiera, così caro al Cardinale
Arcivescovo: ‘a Maronna v’accumpagna!
* Vicario generale
e Vescovo ausiliare di Napoli
Rettore del Seminario
Arcivescovile Maggiore

A servizio della Chiesa
La gioia dell’intera Chiesa di Napoli
Mentre migliaia di ragazzi sono impegnati a interrogarsi sul senso della propria vita nel
corso del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 14
giovani della diocesi hanno pronunciato con coraggio e convinzione il loro “Eccomi”, ricevendo l’ordinazione diaconale. Momento di grande festa, dunque, per l’intera Chiesa di
Napoli, domenica 7 ottobre, nella Chiesa Cattedrale con la celebrazione presieduta dal
Vescovo ausiliare, Mons. Angerami, delegato dal Cardinale Crescenzio Sepe, che non ha
mancato però di porgere i suoi saluti e la paterna benedizione agli ordinandi, alle loro famiglie e all’intera assemblea.
Mario Briante, Cristiano Capozzoli, Domenico Fini, Nicola Grieco, Emanuele Iacolare,
Michele Marra, Paolo Melito, Vincenzo Piccinelli, Carlo Rossi Di Vinchiaturo, Emanuele
Sardegna, Michele Scognamiglio, Raffaele Sigillo, Pio Sinisi e fra Massimiliano Maria
Ilardo: questi i nomi dei nuovi diaconi, segno tangibile di una Chiesa viva e feconda.
Sostenuti dall’affetto di familiari ed amici, sono stati ritenuti idonei a ricevere l’ordinazione
diaconale dopo un intenso percorso formativo, intellettuale e spirituale, tanto in seminario
quanto in Facoltà teologica e presso le parrocchie in cui hanno prestato il loro servizio a sostegno della comunità, spendendosi soprattutto per i fratelli più bisognosi.
Nella formula che accompagna la consegna del libro dei Vangeli, è racchiuso il senso più

profondo della missione alla quale sono chiamati: «Ricevete il Vangelo di Cristo, del quale
siete divenuti gli annunziatori. Credete sempre ciò che proclamate, insegnate ciò che avete
appreso nella fede, vivete ciò che insegnate». Passare, dunque, dalla teoria alla pratica, fare
tesoro degli insegnamenti ricevuti per annunziare la Parola a coloro che la provvidenza
vorrà mettere sul loro cammino, essere testimoni viventi dell’amore di Cristo, vivere in prima persona il Vangelo per poterlo annunziare ai fratelli.
Indispensabile nell’opera a cui sono chiamati, la gioia. “Ti servirò con gioia, Signore, nella tua casa”. «Le parole del Salmo 83 con il quale abbiamo pregato in risposta alla Prima
Lettura - ha affermato Mons. Angerami nell’omelia - ci ricordano che è la letizia la nota caratteristica di ogni autentico servizio, immancabile frutto dello Spirito nella vita di chi si incammina al seguito del Signore, che fa sempre grandi cose nella Chiesa e per l’intera umanità, sempre mosso dall’amore». Non meno importante la gratitudine da parte dell’intera
Chiesa e dei neo-diaconi per il dono ricevuto, perché prima di essere una scelta, la vocazione
è dono di Dio ed è ad un instancabile servizio nel nome di Gesù che i diaconi sono da oggi
chiamati.
Maria Marobbio

4 • 14 ottobre 2018

L’itinerario
formativo e
il cammino
dei Settori,
Acr e
Movimenti
Settore Adulti
“Rigeneriamoci”
Il cammino associativo di
quest’anno invita gli adulti ad
essere persone generative,
attraverso quelle relazioni che
fanno una comunità. L’incontro
di fraternità familiare, il campo
adulti, i momenti di spiritualità
a livello decanale in Avvento,
rispondono a queste esigenze;
essere generativi significa anche
rigenerarsi continuamente
nell’ascolto della Parola e
nell’adorazione continua della
presenza viva del Signore nella
vita e nel mondo. Fondamentale
sarà la cura dell’Animatore,
colui che ascolta, accoglie, tesse
legami, guida al percorso di
discernimento dei singoli e del
gruppo nei cambiamenti
possibili nati dall’intreccio della
Parola con la nostra vita.
Particolare attenzione sarà data
alla famiglia, attraverso la
collaborazione con l’Acr, e alla
fascia dei giovani adulti,
soprattutto nel momento del
passaggio alla vita adulta, con
un percorso di
accompagnamento in sinergia
con il Settore Giovani.

Movimento Lavoratori
L’anno associativo si apre sotto
la protezione dei santi Nunzio
Sulprizio, il giovane operaio il
cui processo di canonizzazione
fu affidato dal Cardinale
Corrado Ursi all’Ac e al Mlac
napoletani, e Don Vincenzo
Romano, “Prevete faticatore”.
Attenzioni del Mlac saranno: il
Bando di Progettazione Sociale
“Idee in Movimento”, giunto alla
sua XIII edizione, che si
propone di mettere in moto idee
per progetti ispirati alla Dottrina
Sociale della Chiesa, attraverso
lo strumento della progettazione
sociale; la Festa di San Giuseppe
lavoratore, dal tema “Lavoro di
generazione in generazione” che
mirerà a valorizzare i musei del
lavoro (il Museo del Corallo di
Torre del Greco e il Museo delle
arti sanitarie); le Veglie in
preparazione al 1°Maggio,
occasione per pregare per il
Lavoro e i Lavoratori ma anche
per ascoltare testimonianze sul
Lavoro Libero, Creativo
Partecipativo e Solidale.
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Generati per generare
Ad accompagnare il cammino dell’Azione
Cattolica in questo anno associativo è il verbo “Generare”. Generare – come spiegano gli
Orientamenti Triennali 2017-2010 – significa
accogliere l’invito a prendere l’iniziativa, ad
uscire fuori da sé per farsi prossimi, vivificati
dalla Parola e dall’Eucaristia che continuamente ri-generano e rinnovano nell’amore.
Per generare occorrerà allora anzitutto farsi
«generatori di senso» (Eg, 73) per gli uomini
di questo tempo, accompagnarne i passaggi
essenziali dell’esistenza curandone la vita
spirituale. Questa la cura alla quale ci richiama anche il brano evangelico di Marta e
Maria che orienta la proposta formativa unitaria.
“Di una cosa solo c’è bisogno”. C’è bisogno di ascolto, di accoglienza, di fiducia, di
dialogo, c’è bisogno di passare dall’affanno
di ciò che devo fare per Lui, allo stupore di ciò
che Lui fa per me. Uno stupore che può essere generato soltanto da una cura della vita
spirituale, dimensione che è lievito per la nostra quotidianità e per la nostra vocazione alla missione, impasto che unisce l’essere e il
fare, la fede con la vita, e che ci rimanda alla
vera essenzialità. Il secondo anno associativo si inserisce dentro il nuovo cammino pastorale della nostra chiesa diocesana, che
quest’anno in particolare, nell’approfondire
l’opera di misericordia “Visitare gli infermi”
vuole metterci a confronto con le periferie,
con tutte quelle fragilità e infermità che inevitabilmente attraversano la nostra esistenza, per educarci ad una pastorale della cura.
Emerge chiaro e forte il grido di bisogno della vera umanità, quella fragile e del dolore,
che noi siamo chiamati a conoscere e a guardare per prendercene cura, e ad accompagnare, discernere e integrare, per rigenerare
vita buona e bella. «La Chiesa – scrive Papa
Francesco in Amoris Laetitia n. 291 – deve accompagnare con attenzione e premura i suoi
figli più fragili, segnati dall’amore ferito e
smarrito, ridonando fiducia e speranza, come
la luce del faro di un porto o di una fiaccola
portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano
in mezzo alla tempesta».
Come Azione Cattolica vogliamo essere
faro, fiaccola che si alimenta della Sua
Parola per continuare a portare luce e speranza in questo tempo, nell’impegno educa-

tivo, nella ricerca di nuove forme e modalità di
evangelizzazione, nell’attenzione e interesse per
il bene comune. Tutto questo mai da soli, ma
sempre insieme al nostro Vescovo, ai nostri sacerdoti, a tutti i nostri fratelli, insieme, nell’eser-

cizio della corresponsabilità e del discernimento
comunitario, insieme, nella consapevolezza che
l’evangelizzazione del mondo non è un compito
riservato a pochi, ma è una missione affidata ad
un popolo.

“Essere, sapere, saper fare,
saper stare con…”
La formazione degli educatori-catechisti rappresenta un’attenzione
fondamentale dell’Azione cattolica, da sempre. Ancora di più, lo è quella
dei nuovi educatori, cioè di quanti scoprono la loro vocazione ad accompagnare la vita di ragazzi, giovani e adulti. La missione è alta, può mettere
paura, può dare ansia e preoccupazione: un percorso di accompagnamento può aiutare a vivere questa vocazione ritrovando la bellezza e la
gioia di questo servizio.
La proposta formativa per i nuovi educatori dell’Acr in questo triennio
2017-2020, muove da quanto i Vescovi italiani hanno rilanciato in
“Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia”
e, in particolare, dalle quattro dimensioni formative: essere, sapere, saper fare, saper stare con.
La novità di quest’anno è la scansione del percorso tra il livello diocesano (inizio del percorso il 20-21 ottobre e chiusura il 24 marzo) e il livello
decanale con le scuole di formazione sul territorio (nei mesi di novembre,
dicembre, gennaio), con la parrocchia quale campo di esperienza di ciascun nuovo educatore.
Questa scelta, da un lato, si coniuga con la volontà della Chiesa diocesana di continuare ad insistere sul decanato come luogo e strumento della pastorale e, dall’altro, accoglie le esigenze dei giovani e delle parrocchie
raccolte durante il tour nei decanati svolto dal Consiglio diocesano nel
primo anno del triennio.
Il weekend non residenziale di apertura sarà l’occasione per i nuovi
educatori di conoscere come nasce e si struttura la proposta formativa
dell’Azione Cattolica Ragazzi: un percorso di iniziazione cristiana che
traduce la scelta profetica della catechesi esperienziale fatta dalla Chiesa
a partire dal Documento di base “Il Rinnovamento della catechesi”.

Nelle scuole di formazione decanali il programma prevederà: la conoscenza del Progetto catechistico italiano e del Progetto formativo
dell’Azione cattolica, l’approfondimento della relazione educativa e il focus sui ragazzi in questo tempo con le loro fragilità e domande di vita, la
scoperta di tecniche di animazione e comunicazione, e in generale, degli
strumenti utili all’educatore-catechista. La giornata di chiusura di marzo
sarà l’occasione per fare sintesi e rilanciare la necessità della formazione
permanente per chi sceglie una bella fatica quale l’impegno educativo,
che va vissuto in maniera piena e responsabile.
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L’Azione Cattolica generatrice di senso

Tra memoria e profezia
Nella cornice degli Orientamenti triennali nazionali e diocesani, dentro la linea ecclesiale tracciata da papa Francesco nell’Evangelii
Gaudium e seguendo le indicazioni pastorali della nostra Chiesa diocesana, il Consiglio diocesano dell’Azione cattolica di Napoli ha declinato
e scandito in dieci flash il senso del generare. Innanzitutto generare memoria per aprire la strada alla profezia. Il compleanno dei 150 anni
dell’Azione cattolica italiana, celebrato tra il 2017 e il 2018, è stata l’occasione per riscoprire una storia di passione per il bene comune, storia di
uomini e donne che hanno saputo leggere il proprio tempo e interpretare
le domande del loro oggi, spendendosi per il diritto alla vita e al lavoro,
la giustizia e la pace, la solidarietà e la salvaguardia del creato e tutto ciò
che riguarda la promozione della dignità umana. E nel solco della memoria ci prepariamo il prossimo 1° novembre 2019, a celebrare 50 anni
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, questa bella intuizione, nata come l’attenzione preziosa dei giovani e degli adulti nell’accompagnare i più piccoli a vivere il loro Battesimo. Generare pensiero, cultura, coscienza critica, in questo tempo in cui sembra emergere sempre più omologazione,
attraverso i tanti strumenti, patrimonio e ricchezza culturale, che
l’Associazione mette a disposizione per generare pensiero, dialogo, confronto sui temi della vita, quali le riviste, gli Istituti, il Centro Studi, gli
strumenti digitali, i Movimenti (Msac, Mlac, Mieac), il Progetto Filippo
Luciani, osservatorio sui temi sociali, culturali, politici, e promotore di
seminari studio, percorsi di formazione sociopolitica, di educazione alla
cittadinanza. Generare processi attraverso il vissuto di una proposta formativa seria, completa, graduale, flessibile, che sia dentro la vita e al passo con i tempi e che sia accompagnata da responsabili educativi formati
e appassionati.
Generare responsabilità, corresponsabilità, identità, tre elementi imprescindibili per vivere la propria vocazione battesimale. In tal senso si
prosegue con la cura particolare dei presidenti parrocchiali e di tutti i responsabili associativi, perché insieme si cresca nell’identità associativa e
nella corresponsabilità della missione della Chiesa. Generare alleanze e
legami di vita buona, tra parrocchie, con gli Uffici diocesani, con la
Facoltà Teologica, con altre associazioni, enti, partner educativi che condividono lo stesso interesse per il bene comune e la crescita umana.
Generare formazione e cura della vita e delle fragilità, a partire da tutte
quelle infermità che oggi interessano la vita delle nostre città, della nostra
Chiesa, di noi stessi: da questo sguardo di consapevole tenerezza nasce
l’impegno a visitare, stare, accompagnare.

Azione Cattolica
dei Ragazzi
“ Ci prendiamo gusto”

Un impegno che rinnoviamo continuando ad essere apostoli nei luoghi della fragilità umana, quelli che hanno fortemente bisogno dell’annuncio della speranza, come il carcere, un progetto che quest’anno celebra dieci anni di missione, e continuando ad accompagnare la formazione dei responsabili associativi ed educativi, con i laboratori diocesani
della formazione sui temi della fragilità, per saper essere fino infondo interpreti dei segni dei tempi, e avere cura delle ferite umane più diffuse soprattutto nelle famiglie, tra i giovani e gli adolescenti. Generare interiorità accompagnando a riscoprire la bellezza e la necessità nella vita di ciascuno, della direzione spirituale e della propria regola di vita, ed educando ad una vita spirituale che sia processo, percorso, stile, ferialità, e non
vissuto di alcune esperienze.
Generare discernimento vocazionale per aiutare a fare luce sul sogno
che Dio Padre ha per ciascuno. Generare famiglie e giovani adulti nella
fede, perché maturino e testimonino sempre più il loro essere adulti nella
vita e nella fede e si sentano accompagnati, attraverso percorsi che sappiano rispondere alle esigenze di ogni condizione di vita. Generare interparrocchialità continuando, in linea con la scelta di metodo della nostra diocesi, a valorizzare il livello decanale e soprattutto a promuovere
percorsi che aiutino le parrocchie a vivere ancora di più la comunione,
ad aiutarsi vicendevolmente, a scambiarsi buone prassi, perché insieme
è più bello e si può.

Le proposte diocesane
distinte nelle quattro Aree Formative
INTERIORITÀ

ECCLESIALITÀ

L’Azione Cattolica si spende per custodire l’interiorità e coltivare la vita spirituale, che si nutre della preghiera orante, attinge alla Parola per il discernimento spirituale e celebra nella Liturgia e nei Sacramenti la comunione.
Proposte
• Esercizi spirituali per Assistenti: 4-9 novembre
• Giornata spirituale con i Presidenti Parrocchiali: 1 dicembre
• Aperitivo “spirituale” per Giovani e Adulti-Giovani: 20 gennaio
• Ritiro per i Giovani: 5-7 aprile
• Pellegrinaggio a piedi a Pompei, esperienza di pietà popolare, segno
di una fede semplice e desiderosa di aprire il cuore a Dio: 25 maggio
• Campo Adulti e Giovani-Adulti: 1-2 giugno

Il cammino dell’associazione si inserisce nella vita ecclesiale e civile della
nostra chiesa diocesana e della nostra terra. L’Azione Cattolica opera in una
logica di corresponsabilità e di condivisione con tutta l’associazione nazionale, le parrocchie, i decanati, con gli altri movimenti e associazioni, con
diversi uffici pastorali della diocesi per favorire l’elaborazione sempre più
condivisa delle prospettive dei diversi ambiti pastorali.
Proposte
• Partecipazione alle iniziative pastorali e formative della diocesi
e dei decanati, parte integrante del calendario associativo.
• Giornata Movimento Lavoratori Azione Cattolica in occasione della
festa di San Giuseppe lavoratore: 17 marzo
• Convegno Regionale sulla storia associativa: 27 ottobre
• Festa Regionale Azione Cattolica Ragazzi: 1 giugno

RESPONSABILITÀ
L’esperienza associativa è cura educativa di ragazzi, giovani e adulti, ciò
presuppone un notevole impegno nel formare ed accompagnare gli educatori, i responsabili e gli assistenti a cui è affidata questa cura.
Proposte
• Weekend Associativo per Responsabili parrocchiali: 29-30 settembre
• Incontro di formazione per nuovi educatori Settore Giovani:
21 ottobre
• Laboratori della Formazione unitari: 18 novembre e 3 marzo
• Giornata di formazione nuovi educatori Gvss ed Equipe Msac:
2 dicembre
• Laboratorio di Formazione per Animatori Adulti: 19 gennaio
• Incontro con i Responsabili Azione Cattolica Ragazzi: 24 febbraio
• Comitato Presidenti parrocchiali: 11 maggio

FRATERNITÀ
L’esperienza associativa è soprattutto un’esperienza di relazioni, di incontro tra le persone e tra le generazioni. Accoglienza e attenzione sono alcune
delle forme che dicono il riconoscimento della realtà dell’altro e il suo essere
dono di Dio.
Proposte
• Incontro Giovanissimi a conclusione Mese della Pace: 10 febbraio
• Giornata di fraternità familiare Adulti con percorso artistico religioso:
31 marzo
• Condivisione esperienze di servizio Giovani: 5 maggio
• Gemellaggi Azione Cattolica Ragazzi Mese degli Incontri: 18 maggio
• Campo scuola Azione Cattolica Ragazzi Elementari: 18-21 luglio
• Campo scuola Azione Cattolica Ragazzi Medie: 25-28 luglio
• Campo scuola Giovanissimi: 29 agosto-1 settembre
e 5-8 settembre

L’itinerario formativo dell’Acr
2018-2019, che è ambientato
nella cucina, luogo della casa in
cui si preparano piatti prelibati e
si impara a gustarli nel modo
corretto e con i giusti tempi, si
propone di iniziare i bambini e i
ragazzi al mistero di Gesù
Cristo, assumendo come
prospettiva sintetica la categoria
della novità.

Settore Giovani
“Rigenerati”
Il programma del Settore
Giovani per questo anno
associativo consta di
appuntamenti ben consolidati,
quali l’incontro di formazione
per nuovi educatori e il ritiro
quaresimale per i Giovani; di
alcune proposte che
assumeranno una “nuova
veste”, quali l’incontro di
spiritualità per Giovani nel
tempo di Natale che sarà
accompagnato da un momento
di fraternità e di “confronto
conviviale”, il campo scuola
Gvss che si duplica per
consentire una più ampia
partecipazione e una cura più
attenta alle diverse fasce di età;
di appuntamenti completamenti
nuovi, quali l’incontro
Giovanissimi a conclusione del
Mese della Pace, il
coinvolgimento dei giovani in
esperienze di servizio concreto
valorizzando la collaborazione
con altre associazioni ed enti
che operano sul territorio, il
campo in collaborazione con il
settore Adulti per creare nuove
occasioni di confronto, dialogo e
incontro e per far sentire sempre
più accompagnati i Giovani
Adulti nella loro crescita; della
collaborazione e del sostegno
alle attività dell’ufficio
diocesano della Pastorale
Giovanile.

Movimento Studenti
Particolare cura sarà data al
Msac, opportunità per i
Giovanissimi di vivere una
scuola da protagonisti, dove
poter esprimere le proprie
opinioni e poter sperimentare la
partecipazione, la
corresponsabilità e il confronto,
a partire dalla bella
collaborazione avviata con la
Pastorale Scolastica, attraverso
la nostra presenza nella
Consulta diocesana.

A cura della
Presidenza Diocesana
di
Azione Cattolica
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La chiave
del Regno
«Cosa devo fare per avere in
eredità la vita eterna?». Bella
domanda!
L’ha fatta l’uomo di cui parla
l’evangelista e la facciamo anche
noi, oggi.
Non c’è che dire: noi figli di Dio
siamo proprio buffi… o
ingenui… non so, scegliete voi!
Crediamo davvero che la vita
eterna sia questione di fare? Di
avere? Di guadagnare?
La vita eterna è il regno di Dio,
luogo e spazio al di là di ogni
umana categoria, caratterizzati
solo dalla vita di Dio, vita
perennemente zampillante. E il
Regno non si fa conquistare o
possedere come fosse una
proprietà. Non si lascia ottenere,
quasi fosse un premio.
Nel Regno si entra liberi e
leggeri, più da sconfitti che da
vincitori.
Si entra avendo imparato a
perdere, a lasciare andare, a non
possedere più nulla… neppure se
stessi. In realtà, non si è mai
davvero pronti a varcare quella
soglia; nessuno può dire di aver
lasciato veramente tutto, fino in
fondo.
Varcare la soglia dell’eternità è
possibile, e quello è forse il più
prezioso dei momenti della
nostra vita; ed è proprio la vita e
le sue occasioni a prepararci.
Perché quel singolare ingresso
sia possibile più che fare,
dobbiamo lasciar fare: alla
storia, alla vita, a Dio.
Il Regno di Dio si apre per chi,
ogni giorno, impara a dire il suo
«Amen», silenzioso e sincero.
La vita eterna si offre in dono a
chi, libero e leggero, non ha più
nulla da difendere, nulla da
proteggere, nulla da custodire. È
di chi porta con sé solo il suo
tenace e fragile «sì», detto, pur
con sofferenza, a Dio e alla vita.
È in quel «sì» che viene
custodita la chiave per il regno
di Dio, tempo di pienezza e
spazio di vita.

La preghiera
Desideriamo la vita,
Signore Gesù:
quella eterna, quella piena,
quella vissuta
in comunione con te.
È la vita che il tuo Regno
dona a coloro che
lo abitano, che vi entrano,
che lo scelgono.
Insegnaci a entrare.
Impediscici di andar via tristi.
La gioia è la chiave
per entrarci, passepartout
per l’eternità:
la gioia di chi si è lasciato
spogliare anche da se stesso,
la gioia di chi vive per amore;
la gioia di chi non punta
ad avere, ma a donare.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

14 ottobre. Ventottesima Domenica del Tempo Ordinario

Vendi quello che hai
e dallo ai poveri
Sap 7, 7-11; Sal 89; Eb 4, 12-13; Mc 10, 17-30
Con il racconto dell’uomo ricco, il lettore/ascoltatore del vangelo è posto dinanzi a
una richiesta di sequela che ha un esito fallimentare, a motivo di qualcosa che si frappone tra il chiamato e Gesù come un ostacolo insormontabile: il possesso! Se la libido
amandi è chiamata a essere trasfigurata nella via della fedeltà che narra e celebra il
Dio fedele (cfr. 10, 1-12), la libido possidendi
viene trasfigurata attraverso la via della condivisione («Vendi quello che hai e dallo ai poveri»), mediante la quale l’uomo può volgere
le spalle a quei beni che, in realtà, chiedono
all’uomo sempre di più, rendendolo schiavo.
Il protagonista del racconto di Marco, si
accosta a Gesù per essere rassicurato, limitandosi a chiedere indicazioni su un ulteriore da fare allo scopo di ottenere la vita eterna
(«Maestro buono, che cosa devo fare per avere
in eredità la vita eterna?»). Per quanto religiosa, la domanda, che concepisce la vita
eterna come un premio da meritare, non suscita in Gesù altra reazione che quella di un
amore capace di arrivare al cuore dell’altro
(«Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo
amò»): Gesù legge dentro questo tale e scorge in lui una possibilità di costruire, certo
non senza fatiche, un uomo nuovo. Il problema è che tra il sogno di Cristo e il profondo
di questo tale si erge un muro che egli, in

realtà, non è disposto ad abbattere e di fronte al quale Gesù stesso non può alcunché, essendo in gioco la libera volontà dell’altro. Si
tratta del muro delle proprie cose, sulle quali, spesso, neppure a Gesù si consente di dire
una parola, perché è da esse che si fanno dipendere la propria identità e la propria vita,
qui, su questa terra! Nella prospettiva religiosa del tale, la vita eterna, ossia la piena comunione con Dio, non può toccare le proprie cose, ma può solo chiedere un fare, che,
in realtà, dovendo misurarsi su quelle cose,
ne risulta di fatto limitato.
Posto di fronte alla esigente proposta di
Gesù («Va’, vendi tutto quello che hai e dallo
ai poveri e vieni! Seguimi!»), l’uomo ricco
non risponde: la richiesta di Gesù è ai suoi
occhi uno sconfinamento indebito, perché
essa non si limita a orientare il fare, ma pretende di smascherare l’inganno dell’avere:
avere molti beni è, in realtà, un mancare di
qualcosa («Una cosa sola ti manca»), perché
i beni imprigionano e paralizzano. E il silenzio del tale diviene silenzio mortale, nel quale risuonano non più parole, domande, ricerche, ma solo i suoi passi all’indietro, forse
imbarazzati, ma purtroppo sicuri.
Il dramma di questa scena evangelica sta
in quella tristezza che invade tutta la vita di
quel tale, al quale Gesù offre un’identità e

RECENSIONI

Quel giorno a Gerusalemme
1964. Paolo VI decolla da Roma per la Terra Santa. Torna
dove tutto ha avuto inizio duemila anni fa, facendo entrare
il pontificato nella modernità. Da allora cambia la comunicazione dei Papi. Mille giornalisti al seguito del Pontefice.
Paolo VI, scrisse, in Terra Santa, la prima pagina di quella
primavera dell’ecumenismo che arriverà fino a Papa
Francesco. Da grande timoniere condurrà in porto il
Concilio Vaticano II.
2014. Il volo papale porta in Terra Santa Papa Bergoglio,
Francesco. Il Papa social, guida spirituale, ma anche indiscusso leader mondiale. Il Pontefice argentino su facebook
raggiunge tre milioni di followers e un account privato twitter supera i quaranta milioni di utenti. È comunicazione globale del Pontificato. Il volume ci immette in un’epoca eccezionale. La Chiesa del Vaticano II si indirizza alle sorgenti
della fede, si muove verso le nazioni e le loro periferie. Paolo
VI, novello santo, vanta alcuni primati, fra cui l’essere stato
il primo Papa a viaggiare su un aereo internazionale, il primo a lasciare il Vaticano per recarsi in Terra Santa e, dopo
novecento anni di scisma d’Oriente, il primo a incontrare
Atenagora I, patriarca di Costantinopoli. In clima conciliare, quel pellegrinaggio aprì in modo irreversibile la Chiesa al
dialogo ecumenico e interreligioso. Sui suoi passi, cinquant’anni dopo, Papa Francesco, che a Gerusalemme abbraccerà Bartolomeo I, va verso tutte le periferie umane del
mondo. Con i suoi piedi nel Vangelo dirige mente e cuore a
imbattersi in Gesù Cristo, facendone conoscere il volto più
veritiero, che è Amore, Perdono e Misericordia.
Massimo Enrico Milone
Quel giorno a Gerusalemme.
Da Paolo VI a Papa Francesco
Edizioni Paoline – 2018
Pagine 144 – euro 15,00

una sicurezza diverse da quelle che egli aveva costruito sino a quel momento: eppure
l’amore di Gesù non è sufficiente a staccarlo
dal suo amore per le proprie certezze e
quell’uomo resta per il vangelo senza nome,
preferendo la tristezza di una vita comoda
alla gioia di una vita sensata, alla sequela di
Gesù. E così resta solo, triste e, in qualche
modo, quella tristezza si riverbera anche su
Gesù: Gesù viene presentato nell’atto di volgere lo sguardo attorno, ai suoi discepoli,
forse per trovare conforto per l’amore rifiutato, nella contemplazione di coloro che l’amore sembravano accettarlo.
Anche costoro, però, ragionano in maniera troppo religiosa, pensando la vita eterna
come un bene da dover guadagnare e, dunque, presentandosi a Gesù con le loro buone
opere. Nel vangelo di Matteo, Pietro chiederà
in maniera esplicita: «che cosa dunque ne
avremo?». Anche i discepoli dovranno imparare a non perseguire più la salvezza secondo
la logica del premio. La vita che Dio promette, infatti, non è la ricompensa per qualcosa
che si è fatto o si è lasciato: essa è possibilità
di accogliere una fecondità che è nello spazio
del dono: «non c’è nessuno che abbia lasciato,
che non riceva già ora».
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Venanzio di Luni
Vescovo – 14 ottobre
Nacque da nobile famiglia verso la metà del sesto secolo. Vescovo di Luni
dal 594 al 603 è noto per le sue lettere a Papa San Gregorio Magno dal quale
fu ordinato Vescovo a Roma e del quale godeva la stima. Come Gregorio,
costituì nella casa paterna un monastero femminile, per il quale ottenne
dallo stesso Pontefice l’invio di una abbadessa. Fu contemporaneo del
Santo eremita Venerio e resse la sua diocesi in tempi difficili per la Chiesa.
Caduto l’impero di occidente, dopo le invasioni e le guerre greco-gotiche,
nella latitanza dei poteri civili si trovò ad essere l’autorità di più alto riferimento nelle terre di confine tra i popoli italici dominati dai Longobardi e
quelli dominati dai Bizantini. Morì ad Albacina presso Fabriano dove il suo
corpo si conserva nella chiesa a lui dedicata.

Santa Teresa d’Avila
Vergine e Dottore della Chiesa – 15 ottobre
Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore.
Fuggendo da casa, entrò a venti anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò
prima di arrivare a quella che lei definisce la sua conversione, a 39 anni. Ma
l’incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì
alla più alta contemplazione un’intensa attività come riformatrice
dell’Ordine Carmelitano.
Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l’autorizzazione del generale dell’Ordine, si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma
anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di
Trento, contribuì al rinnovamento dell’intera comunità ecclesiale. Morì ad
Alba de Tormes, presso Salamanca, nel 1582. Beatificata nel 1614, venne
canonizzata nel 1622. Papa Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della
Chiesa.

Beato Giacomo Burin
Sacerdote e Martire – 17 ottobre

Tu sei cristiano?
Cosa significa essere cristiani? Si tratta solo di recitare le
preghiere, recarsi alla Messa e seguire i comandamenti?
L’annuncio del cristianesimo racchiude un dono che non va
dimenticato: l’amore di Dio manifestato in Cristo risorto.
Poiché la fede non è solo una pratica, ma la gioia di un incontro indimenticabile. Un’agile guida pratica per l’avvicinamento alla fede degli adulti, con indicazioni per attività legate a letture quotidiane del Vangelo.
Andrea Fontana
Tu sei cristiano? Primo annuncio della fede
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 64 – euro 2,90

Sacerdote della diocesi di Le Mans, fa parte del gruppo di 19 martiri di
Laval beatificati il 19 giugno 1955. Era nato a Champfleur, in Francia, il 6
gennaio 1756 ed allo scoppio della Rivoluzione Francese era parroco di
Saint-Martin-de-Connée. Il 20 febbraio 1791 accettò in buona fede di prestare il giuramento richiestogli, con la clausola che fossero salvaguardati i
diritti del Papa. Quando però venne a sapere che il Pontefice Pio VI aveva
condannato la costituzione civile del clero, anche la riserva che egli aveva
posta non gli sembrò più sufficiente, motivo per cui, onde evitare lo scandalo, decise di leggere pubblicamente in chiesa la bolla papale.
Questo coraggioso gesto gli valse l’arresto, ma grazie ad accorgimenti
del suo avvocato difensore riuscì a riottenere la libertà. Fu tuttavia costretto
a vivere per anni lontano dalla sua parrocchia, fingendosi mercante ambulante pur di continuare ad esercitare il suo ministero ove veniva a trovarsi.
La legge comminava la pena di morte a tutti quei sacerdoti soggetti alla deportazione che venivamo trovati sul territorio della Repubblica.
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Oltre diecimila fedeli e 220 sindaci provenienti da tutte le parti della Campania ad Assisi,
il 3 e il 4 ottobre, per l’offerta dell’olio della lampada votiva in onore di San Francesco,
Patrono d’Italia. A guidare i pellegrini campani il Cardinale Crescenzio Sepe
e i confratelli Vescovi della regione ecclesiastica

Aprire il cuore alla saggia accoglienza
@ Crescenzio Card. Sepe *

Nel Vangelo di Matteo Gesù si rivolge al Padre per manifestargli la
sua profonda esultanza. La liturgia
riporta questo testo (cfr. Mt 11,2530) intravedendovi l’atteggiamento
di Francesco nei confronti della vita. Lui - che era “piccolo” - ha potuto avvertire nel suo cuore una sapienza superiore, ha potuto guardare il mondo con gli occhi di Dio.
Con occhi di stupore, d’innocenza,
di responsabilità.
Anche noi oggi vogliamo lasciarci illuminare dall’esperienza spirituale di Francesco, per vivere la fede con nuovo entusiasmo, per seguire “in letizia” le orme di Cristo.
Siamo venuti ad Assisi per immergerci nello sguardo di
Francesco, per trarne una forte
ispirazione, capace di sviluppare
propositi di vita nuova a vantaggio
della nostra regione, delle diocesi
della Campania, delle nostre famiglie.
In rappresentanza di tutte le nostre genti compiamo il significativo
gesto di offrire l’olio che alimenterà
la lampada davanti a San
Francesco. Essa brillerà tutto l’anno, recando il profumo delle nostre
straordinarie Terre e il calore di un
popolo che trova nella fede le ragioni di un’indomita speranza, la voglia di guardare avanti nonostante
le molteplici avversità con cui deve
quotidianamente misurarsi.
La nostra regione, dove Francesco si è recato agli inizi del 1200,
è stata da sempre segnata dal fascino del suo carisma. Sono tanti i
santi - religiosi e laici - che si sono
ispirati a lui. Tante le chiese, i conventi, le opere sociali nate da quell’esperienza, così profondamente
radicata nel tessuto civile e religioso del nostro popolo.
Lo dobbiamo confessare: le ferite ancora sanguinano. Esse ci impongono di non tollerare nessuna
forma d’indulgenza, di colpevole
omissione.
Per questo sentiamo l’urgenza di
tornare a guardare a san Francesco
per rendere più vero il nostro essere
cristiani oggi, nella nostra terra,
con la nostra gente. San Francesco
non è solo un grande santo.
È anche il simbolo di quella attenzione al mondo, alla natura e alle sue creature che dovrebbe sempre connotare l’operato delle istituzioni e dei singoli cittadini.
Papa Bergoglio - che da Papa ha
voluto prendere il suo nome e per
questo oggi, nella Festività di San
Francesco, gli facciamo gli auguri
più cari - si è ispirato a lui per scrivere un accorato testo sulla inquietante situazione ambientale del nostro pianeta.
L’enciclica Laudato si’ rappresenta una riflessione articolata e un
forte appello per un’ecologia inte-

grale a partire dal Cantico delle creature di san Francesco, una lode a Dio, alla vita e alla natura, percepita in tutta
la sua ricchezza e magnificenza.San
Francesco è inoltre una figura di
straordinaria attualità anche per un
altro motivo.
Il dialogo come approccio all’alterità, l’attenzione a chi soffre, il rispetto per ogni essere umano, la valorizzazione dei più umili sono prerogative della sensibilità francescana, che
tornano ora di grande utilità per affrontare in maniera efficace alcune
criticità del mondo d’oggi.
Ottocento anni fa, Francesco si
recò a Damietta, in Egitto, per incontrare di persona il Sultano. Egli mise
in atto uno dei più straordinari gesti
di pace nella storia del dialogo tra
Islam e Cristianesimo, dimostrando
che solo con il dialogo, costruendo
ponti, si abbattono i muri dell’intolleranza e dell’incomprensione.
La vicenda di Francesco è, pertanto, oggi, di grande attualità anche per
il dialogo interreligioso e per la pace
mondiale, tanto da rappresentare,
pur a distanza di molti secoli, l’avvenimento più emblematico nella ricerca di coesione e reciprocità tra popoli
e culture diverse.
Per il dialogo tra l’Islam e
l’Occidente cristiano si riparte dal
Poverello di Assisi. Non a caso Papa
San Giovanni Paolo II venne ad Assisi
per incontrare i rappresentanti di tutte le religioni.
Egli volle che fosse Assisi la culla di

un nuovo corso nelle relazioni con altri credenti. Da allora lo “spirito di
Assisi” ha guidato i passi della chiesa
alla ricerca di un nuovo rapporto con
le diverse religioni.
Un dialogo che continua a dare i
suoi frutti, creando condizioni di interlocuzione e di pace, mentre registriamo un forte processo di immigrazione che resta una grande questione mondiale, una difficile sfida
per la politica, per la società civile, per
la nostra identità culturale e religiosa.
In Europa abbiamo bisogno di ritrovare il senso di una lunga tradizione
cristiana che, nello spirito del dialogo
di Francesco, serva a dare sicurezza ai
cittadini, consapevoli che la costruzione della propria identità non si sviluppa nella chiusura e nell’isolamento, ma solo nelle relazioni con chi è diverso per cultura o fede.
L’amore per l’altro, si sa, fa miracoli: il miracolo di coniugare insieme le
esigenze dei cittadini italiani con l’esasperazione di chi vuole sfuggire pericoli gravissimi, le garanzie dei cittadini con le urgenze dei più poveri, le
sicurezze degli anziani con le prospettive di futuro dei nostri giovani.
Si tratta di un “miracolo” che San
Francesco ha già compiuto, quando a
Gubbio è riuscito a conciliare la legittima tutela dei cittadini impauriti e le
altrettante comprensibili esigenze di
“fratello lupo”.
Partecipare ad Assisi ad una celebrazione così intensa e significativa è
per la Campania e per le cinque pro-

vince che la compongono - Napoli,
Salerno, Avellino, Benevento, Caserta
- un modo per ravvivare la responsabilità di tutti rispetto alle grandi sfide
della difesa dell’ambiente, del dialogo, della solidarietà.
San Francesco voglia benedire le
nostre terre, l’Italia intera, aprendo il
nostro cuore all’accoglienza e illuminando tutti perché prevalga la saggezza, nella consapevolezza che apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana, ma comunque nel rispetto delle
persone, dei diritti di ciascuno, delle
regole poste in ogni Paese a presidio
della civile convivenza.
Qui, ad Assisi, con l’offerta dell’olio
che alimenta la lampada votiva di
Francesco, la Campania, nel solco
della sua tradizione millenaria, vuole
gridare il suo impegno a lavorare per
la pace nel mondo e la concordia tra i
popoli; a rispettare e difendere la bellezza del Creato come dono di Dio; a
fare della lotta alla povertà non un occasionale gesto di solidarietà ma il
progetto di una società più giusta e a
dimensione umana.
È l’intera Campania che ad Assisi,
davanti a San Francesco, ripete e conferma, con la fiducia e l’audacia del
Santo Patrono dell’Italia, in letizia nonostante tutto. Dio Vi benedica e, come diciamo a Napoli, ‘a Maronna
v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di
Napoli
Presidente della Conferenza
Episcopale Campana
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I saluti delle autorità religiose dalla Basilica e dalla Loggia del Sacro Convento

Aprire nuovi cantieri dell’utopia
Eminenza, Eccellenze, signor
Presidente, autorità civili e militari, cittadini e sindaci della Campania, fedeli
tutti presenti qui o tramite la diretta
Rai, grazie! Benvenuti!
Insieme alla Chiesa e alla Città di
Assisi, la grande famiglia francescana,
rappresentata dai suoi Ministri, vi saluta con le parole di san Francesco: il
Signore vi dia pace!
Circa un anno fa, insieme al custode
della Porziuncola, scendemmo a
Napoli per incontrare il Cardinale Sepe
e il Presidente De Luca in vista di questo pellegrinaggio della Regione. Di
quella visita ricordo due cose.
Innanzitutto, l’accoglienza ricevuta
e la generosa risposta al nostro invito.
Oggi tutti tocchiamo con mano il calore e il colore della Campania che festante gremisce la Basilica e le piazze. È un
sussulto di speranza per tutto il Paese!
In secondo luogo, ricordo il percorso in auto per arrivare alla Curia vescovile. Una vigilessa di ferro ci impedì di
prendere la via breve, in quel giorno interdetta al traffico. Il navigatore ci
spinse in un labirinto di stretti vicoli del
quartiere Spaccanapoli. Un’esperienza
indimenticabile.
I muri degli edifici sembravano convergere verso un punto all’orizzonte.
Immaginavo la scena e i titoli: frati incastrati con l’auto in un vicolo di
Napoli; ma al contempo ero trasecolato, afferrato dal fascino di quelle vie.
Raggi di sole che facevano capolino tra
gli alti palazzi e zone d’ombra che rendevano cupi gli anfratti tra le abitazioni, degrado e bellezza, energia vitale e
aria stagnante.

Porto con me quell’immagine. Mi
pare che rappresenti l’Italia di oggi.
Cosa fare? Cedere allo scoraggiamento e ritirarsi davanti alle difficoltà?
O, all’opposto, intervenire con il pugno
duro per eliminare i problemi (e i cattivi)?
Gli adulti sanno che non esiste il popolo dei puri; vivono responsabilmente
e convivono civilmente, si sporcano le
mani ed evitano giudizi sommari, lottano e pazientano in mezzo alle contraddizioni della realtà. Quanti campani ho visto agire così! E quanti italiani!
In tal modo si costruisce la società!
Vent’anni or sono con i pellegrini
campani questa Messa solenne fu celebrata qui fuori, sulla piazza antistante
alla chiesa, inagibile per le conseguenze del devastante terremoto dell’anno
precedente.
All’interno della chiesa c’era il
“Cantiere dell’Utopia”. L’anno dopo la
Basilica fu riaperta e restituita ai fedeli
e ai visitatori di tutto il mondo, grazie al
lavoro umile, creativo e appassionato di
funzionari, tecnici e maestranze.
Insieme, con paziente speranza fecero
il miracolo. Oggi lo auspichiamo ancora per le zone colpite dal sisma del 2016.
Impegno responsabile nel perseguire il
bene d’ordine e umana compassione;
collaborazione e perseveranza; spirito
di adattamento e ingegno… alcuni degli
ingredienti per fare i miracoli.
Per l’Italia intera, in ogni ambito di
vita, chiediamo l’apertura di nuovi cantieri dell’utopia!
San Francesco interceda per il nostro popolo!
Mauro Gambetti

Nell’altro
riconoscere Gesù

Francesco
ci insegna ad amare

Carissimi fratelli e sorelle, giunga a tutti voi, riuniti nella splendida
cornice della Basilica di San
Francesco, il saluto benedicente del
Poverello di Assisi: il Signore vi dia
pace!
Con particolare affetto saluto e
ringrazio i pellegrini della regione
Campania che a nome di tutte le regioni hanno rinnovato l’offerta
dell’olio per la lampada votiva che
arde presso la tomba del Patrono
d’Italia.
La fulgida testimonianza di Francesco d’Assisi, uomo vero perché cristiano autentico, è per ciascuno di noi un monito costante a prendere sul serio la vocazione
battesimale che tutti condividiamo. Il suo modo di incarnare il Vangelo senza sconti
rivela tratti di attualità sui quali siamo chiamati a interrogarci e a riflettere profondamente. Tra questi, mi piace sottolineare quest’oggi un aspetto che mi sembra particolarmente adatto a illuminare il nostro presente, ovvero l’accoglienza. Se il carisma fondamentale che ha informato tutta l’esperienza cristiana di Francesco e dei
suoi seguaci è quello della fraternità, l’accoglienza ne è certamente il tratto distintivo: riconoscendo l’altro - nel senso più ampio e universale della parola - come fratello, il Santo di Assisi lo accoglie riconoscendo in lui la presenza viva del Signore
Gesù. In una società come la nostra, troppo spesso malata di individualismo e pericolosamente tendente all’autoreferenzialità, il messaggio dell’accoglienza come
espressione della fraternità universale può diventare lievito che fermenta la massa
dal di dentro, introducendo - o rinnovandone la forza - la salutare e pacifica rivoluzione del messaggio evangelico, in base al quale uno solo è il Padre di tutti e quindi
tutti siamo fratelli.
Ci aiuti il Signore, intercedente il Poverello di Assisi, ad accogliere la parola del
Vangelo per divenire messaggeri di accoglienza e fraternità verso tutte le persone
che incontriamo sul nostro cammino.
Sono lieto di annunciare che la regione che offrirà l’olio per la lampada il prossimo anno 2019 sarà la Toscana.
Il Signore tutti benedica e custodisca nella sua pace!
Marco Tasca
Ministro Generale Ordine Francescano Minore Conventuale

Cari amici campani, abbiamo vissuto
ore belle di fraternità e di spiritualità.
Francesco di Assisi non finisce di parlare
al nostro cuore, alla nostra cultura, al futuro che tutti sogniamo.
Anzi proprio di questo futuro ci dà il segreto. Da giovane, quando era qui il “re
delle feste”, non gli mancava nulla. Gli
mancava però la gioia. La gioia che si costruisce con tante cose, ma ha bisogno soprattutto di Dio.
Ad Assisi si viene per apprendere questo. Solo quando Francesco si spogliò di tutto, per vivere di Dio, per essere fratello
universale, povero con i poveri, diventò l’uomo della letizia e del canto. E fu suo il
sole, fu sua la luna, fu sua l’acqua, fu suo il fuoco, fu suo il vento. Tutto gli diventò
famiglia perché tutto gli diventò amore.
Grazie a un innamorato come lui, Assisi diventò città dell’amore. Per questo, da
campani, guardando a san Francesco, ci sentiamo di casa in questa sua Città.
Vorremmo ripetere per essa ciò che sentiamo e cantiamo per la nostra Napoli: «chist’è ‘o paese addó tutt’ ‘e pparole só doce o só amare, só sempe parole d’ammore!».
Francesco ci insegna ad amare. Sulle orme di Gesù, ci insegna l’amore concreto,
fatto di umiltà e di servizio. L’amore che apre il cuore e le case a chi è povero, triste,
disoccupato, immigrato, ammalato. L’amore che rispetta e creato e s’indigna di
fronte ai disastri provocati dall’interesse e dall’incuria. L’amore che si ribella alle politiche di armi e di guerra, e mette dappertutto semi di pace.
Salutando i pellegrini, negli altri anni, ho fatto sempre un cenno alle bellezze della nostra Italia, in tutte le sue regioni. Ma parlare della nostra regione, per me nato
tra il Vesuvio e il mare, è parlare di casa mia. Sono felice di essere vescovo della Città
di san Francesco. Ma mi sento anche fiero di tutti voi, venuti ad onorare con questa
straordinaria partecipazione la nostra bella tradizione di fede.
Spero che torniate a casa con una marcia in più. E se accanto allo stupendo paesaggio della nostra regione ritroverete, inevitabilmente, anche tanti problemi, vi auguro di affrontarli con una speranza nuova. Coraggio, Campania! Abbiate pace nel
cuore e portate pace a chiunque incontrerete. Vi dò un grande abbraccio. San
Francesco vi benedica e a Maronn v’accumpagne!
@ Domenico Sorrentino
Arcivescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino
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«Un futuro di crescita e prosperità»
L’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte
«L’Italia merita un futuro di crescita
e prosperità, quello per cui stiamo lavorando». È quanto ha affermato il
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte, parlando dalla loggia
della Basilica Inferiore di Assisi in occasione della festa di san Francesco.
«Onorato di essere qui in questo giorno di festa», il premier ha ricordato che
se quest’anno è stata la Regione
Campania a offrire l’olio per la lampada
votiva che arde ad Assisi, l’anno scorso
era toccato alla Liguria: per questo ha rivolto un «pensiero ai genovesi e alla città
ferita dal tragico crollo del ponte
Morandi». Nell’impegno per un «pieno
ritorno alla normalità» posto in atto dal
Governo, Conte ha annunciato che «è
pronto a Roma un decreto» che «firmerò
nel pomeriggio» per la nomina del «nuovo commissario straordinario»: sarà il
sindaco di Genova, Marco Bucci, la «figura ritenuta più idonea».
Il premier ha ricordato poi «le bellezze, i paesaggi, le mille ricchezze artistiche» di cui è ricca l’Italia e che sono custodite sul territorio. E, ricordando la

frase evangelica “gli ultimi diventano i primi”, Conte ha sottolineato che si tratta di un
«messaggio dal valore universale, dotato di

un’incredibile forza evocativa che dovrebbe
orientare chi governa verso il bene comune». «Del cambiamento non bisogna avere

Attenzione ai più poveri
Firmata la “La Carta dei Sindaci della Campania solidali per la povertà”
È stata ufficialmente istituzionalizzata “La Carta dei
Sindaci della Campania solidali per la povertà”. L’iniziativa
- è stato spiegato in conferenza stampa dai firmatari del
Protocollo, il Governatore Vincenzo De Luca e il Custode
Mauro Gambetti - prevede l’istituzione nei bilanci delle
Amministrazioni Comunali di un capitolo di spesa per
contrastare la povertà.
Ogni anno la regione ospite potrà adottare la Carta
dandole il nome della stessa. Ogni Sindaco stabilirà la percentuale di accantonamento che riterrà opportuna nel bilancio di previsione; le risorse impegnate saranno devolute ai poveri entro il 4 ottobre di ogni anno.
In accordo con la Regione e la Chiesa locale, a suo insindacabile giudizio il Sacro Convento di Assisi donerà
annualmente, a chi ne farà richiesta, il simbolico riconoscimento di “Comune francescano” con la motivazione di
aver significativamente e concretamente alleviato i disagi
e conferita la dignità ai deboli.
L’obiettivo è permettere a tutti di poter soddisfare i bisogni primari e le necessità più essenziali e indispensabili,
altrimenti impossibili da sostenere per le persone in stato
di povertà assoluta.
Questa iniziativa vuole essere un segno di solidarietà
che coniuga la spiritualità francescana con l’impegno delle Istituzioni che guidano le Comunità locali. Secondo il
custode del Sacro Convento, «l’idea di lanciare questa
Carta ha fatto subito vedere che belle cose possono accadere in tema di solidarietà».
Un “momento storico” lo ha definito padre Enzo

Fortunato, direttore della sala stampa dove si è firmato il

protocollo, «sia per l’Italia sia perché animerà in futuro i
prossimi incontri in occasione della festa di San
Francesco».
Dopo la firma, l’inaugurazione il taglio del nastro per
due mostre per la Festa San Francesco 2018: “Il cammino
di Francesco in Campania”, un percorso espositivo attraverso installazioni multimediali interattive; “Il
Francescanesimo nell’arte contemporanea campana” al
Museo del tesoro della Basilica.

paura», ha sottolineato il Presidente del
Consiglio, prima di ripercorrere i principali provvedimenti varati dal suo
Esecutivo, facendo soprattutto riferimento al “Decreto dignità” - «dignità è
una parola troppo spesso trascurata» a
cui si è ridato valore «associandola al tema del lavoro», ha affermato - e al
“Reddito di cittadinanza”.
Un provvedimento attraverso il quale
«non offriamo un sussidio assistenziale»
ma che invece «contribuirà ad offrire
un’opportunità di lavoro ai giovani, un
sostegno ai genitori che non riescono a
garantire ai propri figli gli studi e non
hanno neppure i soldi per comprare le
medicine con cui curarsi».
«Avvertiamo l’obbligo morale di dare
risposte a persone che per troppo tempo
sono state inascoltate», ha assicurato
Conte.
«Non possediamo il nostro Paese, lo
custodiamo per consegnarlo migliore ai
nostri figli, perché anche le future generazioni possano godere di questa straordinaria e inestimabile bellezza», ha concluso.

Il Sindaco
di Napoli
accende
la lampada

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha consegnato
l’olio offerto dalla Regione Campania e ha acceso la lampada votiva dei Comuni d’Italia in onore di San Francesco
nella Basilica di Assisi a lui dedicata. L’ha fatto nel corso
della Santa Messa presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe e davanti a migliaia di pellegrini, dopo la benedizione dell’olio.

Alla ricerca di valori condivisi
Le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
«Torniamo a casa ricchi di spiritualità ma con un impegno a fare il nostro dovere da “cristiani assurdi” per dare
alle nostre comunità un po’ di serenità. Fra i tanti problemi
che abbiamo, avverto che in tutte le persone c’è bisogno di
serenità. L’Italia ha bisogno di questo se vuole affrontare
prima di tutto i suoi problemi e dare un futuro ai sui figli».
Lo ha detto ad Assisi, il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, alla guida dei pellegrini
campani ospiti delle celebrazioni per la festa di San
Francesco. De Luca ha parlato di “grandi indicazioni” che
devono arrivare ascoltando la voce di San Francesco e di
«riscoperta del messaggio francescano». Per il
Governatore, «la coerenza di vita e la testimonianza di vita, essere “cristiani assurdi” è un messaggio per chi crede
e per chi non crede». E come “guida” oggi, ha sottolineato,
«abbiamo un altro “cristiano assurdo” ed è l’uomo vestito
di bianco che sta a Roma e a cui mandiamo la nostra solidarietà e la nostra ammirazione riconoscendo Papa
Francesco come l’unico grande testimone morale dei nostri tempi, un riferimento ideale per tutti noi e che serve

alla politica e al potere per non perdere l’anima strada facendo».
Secondo il presidente della Regione Campania, il quale
ha sottolineato il «legame di sangue tra noi campani,
l’Umbria, e luoghi sacri come Pietrelcina e Assisi», viviamo un tempo complicato con forme nuove di alienazione
e di violenza e siamo tutti obbligati quasi ad allontanarci
da valori umani fondamentali ma San Francesco è qui a
ricordarci la strada». «Anche noi responsabili delle comunità a volte siamo trascinati a perdere tempo ed occupare
gli spazi della comunicazione sui social piuttosto che a lavorare per risolvere i problemi delle persone», ha aggiunto
De Luca. Ed oggi, ha poi concluso, «l’auspicio è quello che
l’attuale secolo possa vedere l’umanità raggiungere un
obiettivo di portata storica, quello di dotarsi di un sistema
di valori umani fondamentali, condivisi da tutti i popoli e
da tutti gli individui, altrimenti anche l’appello all’accoglienza rischia di rimanere vano». Come ulteriore atto di
questo impegno ha ricordato la firma del primo protocollo d’intesa “La carta dei sindaci solidali con la povertà”.

Speciale Assisi
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In semplicità, povertà e letizia
di Bianca Iengo
La Campania pellegrina ad Assisi ha
vissuto un tempo di grazia inestimabile,
davvero molto bello e significativo. Un
insieme di esperienze e di eventi che
hanno permesso a ciascuno di sentirsi
come in una grande famiglia, tra fratelli,
in piena condivisione di fede, speranza e
desiderio di vivere la carità.
Abbiamo camminato sulle orme di
Francesco, partendo come lui dalla
Porziuncola, grazie alla preghiera dei
Vespri, ascoltando le parole e rivivendo
i gesti che Francesco ci ha lasciato con
la sua vita, indicandoci che solo assumendo in pienezza la logica della Croce,
che tante volte cerchiamo di evitare,
possiamo trovare la perfetta letizia e
quella segreta dolcezza che Dio rivela ai
suoi amici.
Tutto l’itinerario liturgico è stato un
cammino spirituale con san Francesco,
il quale fino alla fine è stato esempio di
amore per i suoi fratelli, insegnando che
la gioia sta nella vera povertà, nella capacità di stupirsi dinanzi alle piccole cose
del Creato, nel benedire e lodare Dio per
ogni creatura, per il dono di fratello Sole,
sorella Luna, madre Terra e persino per
sorella Morte!
Un cammino intriso di spirito positivo e ricco di speranza che ha coinvolto
tutti, piccoli e grandi, religiosi e laici,
tutti con i volti sereni e la pace nel cuore,
pieni di nuovo entusiasmo nel vivere la

fede, scoprendo di non essere soli ma che
“siam parte di un’immensa vita, dono di Lui
e del suo immenso amor”.
Una consapevolezza che viene dall’esempio di san Francesco che ha saputo toccare
le piaghe del lebbroso, le ferite dei poveri…
come ha detto il Vescovo Accrocca alla veglia
con i giovani a san Damiano: «spesso dalle
ferite del prossimo si arriva a Cristo», perchè
è Cristo che viene al nostro cuore passando
attraverso le ferite-feritoie dei fratelli che incontriamo; basta guardare il crocifisso che

parlò a Francesco che è tutta una teologia
dell’amore di Dio, persino le sei ciocche di
capelli rappresentano i giorni della creazione e quindi l’umanità assunta totalmente
sulle sue spalle; per questo baciare quel crocifisso ci ha uniti al suo amore che ha lasciato un messaggio indelebile alla vita di ciascuno di noi!
La Celebrazione nella Basilica ha restituito una gioia e una pace che arderà sempre
nei nostri cuori; le parole del nostro
Arcivescovo hanno illuminato la strada da

percorrere per seguire Cristo nonostante le prove, le difficoltà e le tentazioni.
L’importante è tornare ad essere “creature nuove” col cuore pronto e disponibile
all’azione dello Spirito Santo per arrivare a tutti, anche a coloro che non credono, che sono lontani, che sono scoraggiati, che vuole gettare ponti di pace e di
fraternità, di amore e di solidarietà.
La regione Campania con tutti i suoi
pellegrini ha raccolto l’olio che farà ardere la Lampada sulla tomba del Santo
per tutto l’anno; luce che arderà senza
mai spegnersi e che sostiene ciascuno di
noi ogni giorno lungo il cammino della
nostra vita. San Francesco è presenza viva ad Assisi e anima tutto il territorio, è
il Santo che più e meglio ha saputo incarnare il Vangelo, proprio per il suo estremo desiderio di imitare Cristo; è l’uomo
delle beatitudini, è testimone affascinate per tutti e soprattutto per i giovani.
Vivendo le beatitudini, infatti, pur con
tutti i nostri limiti e peccati, possiamo
sperimentare già qui e ora la felicità che
consiste nel vivere come Gesù e con lui.
Questa grande esperienza dunque ci
ha lasciato il segno nel cuore e nella vita
facendoci portare a casa un grande desiderio di continuare a vivere con semplicità ed entusiasmo la nostra fede, con
certezza la nostra speranza e a realizzare
una “carità perfetta” nelle Diocesi della
nostra amata terra.

Memorabile!

Ad Assisi… con gusto

di Giuseppe Falanga

Il “pizzaiolo del Papa”, Vincenzo Staiano,
ha sfornato margherite per i pellegrini campani

«Quello della Campania rimarrà, per
Assisi, un pellegrinaggio memorabile».
Sono le parole di padre Mauro Gambetti,
il custode del Sacro Convento, all’atto di
congedarci dalla città del Poverello.
È difficile, per chi ha lavorato cinque
mesi alla Segreteria del Comitato organizzatore e ha avuto la fortuna di poter vivere
tutti i momenti delle giornate assisane, poter riassumere in poche righe un avvenimento che rimarrà nella storia delle
Chiese della Campania. Immagini, parole,
suoni, colori, emozioni si affollano ancora
in maniera confusa alla mente e nel cuore,
per non dire della stanchezza… Vedere,
però, la soddisfazione della nostra gente,
dei preti, dei vescovi, in primis del nostro
amato Arcivescovo – che non si è risparmiato, nonostante l’ingessatura –, ripaga
più del centuplo ogni fatica.
Ad Assisi eravamo veramente in tanti:
oltre diecimila pellegrini da tutta la regione, circa 220 sindaci, 160 sacerdoti, 2 abati, 22 vescovi e, capofila, il Cardinale
Crescenzio Sepe con il presidente
Vincenzo De Luca e il Sindaco Luigi de
Magistris. Le statistiche ci dicono che abbiamo superato i numeri delle precedenti
visite (1944, 1961, 1979 e 1998) e ogni record dal 1939. Sono passati, infatti, settantanove anni da quando, il 18 giugno di
quell’anno, Pio XII proclamò San
Francesco d’Assisi Patrono principale
d’Italia; si avviò allora la bella tradizione
che vede ogni anno una delle regioni della
nostra Penisola offrire l’olio per la lampada votiva che arde presso la tomba del “tutto serafico in ardore”.
«Per chi vive le fatiche della fede, per
chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel
corpo e nello spirito, sia balsamo e forza».
Così recitava la formula liturgica di benedizione dell’olio. E continuava: «Sia gioia
per i poveri». Questo anche il senso della
raccolta dell’olio che, in sinergia con la
Regione – in special modo con l’assessorato al Turismo, cui va un grande ringrazia-

mento per la fattiva collaborazione –, abbiamo fatto in tutte le Diocesi campane, affinché non solo si rinnovasse l’offerta di fede e gratitudine al Serafico Padre, ma potessero gioire pure le sorelle e i fratelli che
sono nel bisogno. Sono stati raccolti circa
1.000 litri d’olio: 560 li abbiamo consegnati ad Assisi, per alimentare la lampada di
San Francesco e per le mense del Sacro
Convento e di altre realtà francescane; altrettanti litri li stiamo distribuendo, in
questi giorni, alle Caritas e alle mense esistenti sul territorio campano. Una “gara”,
dunque, non solo per l’onore di offrire l’olio a nome di tutta l’Italia, ma anche perché
abbiamo reso partecipi della festa del 3 e 4
ottobre quelli ai quali le precarie condizioni di vita non danno un motivo per festeggiare…
La Campania ha mostrato il suo cuore
e il suo volto più bello. Siamo saliti al Colle
del Paradiso in letizia, nonostante tutto, come diceva il messaggio dei nostri vescovi.
Ma certamente non dimenticando che dietro quel volto ci sono le altre mille facce,
quelle che fanno il giro del mondo, si trasformano in parole, in immagini, in musica, in nutrimento del corpo e dell’anima e,
purtroppo, anche in bestemmia.
La Campania è terra sacra, di una sacralità popolare e quindi fisica, palpabile.
È con questa fisicità, questa carnalità, che
occorre fare i conti. La fede, da noi, si declina in rosari, giaculatorie e litanie o, forse, solo in densi silenzi nell’ombra delle navate che, come isole perdute, tengono fuori il caos rumoroso. È dialogo continuo tra
uomini, perché i santi non sono di marmo
o di pietra, ma sono di carne. È una spiritualità materiale, ruvida, appiccicosa che
chi, come San Francesco, ha praticato il
nostro territorio, conosce e ha saputo far
palpitare.
La sua testimonianza ci illumini sempre e stimoli le comunità cristiane ad essere lievito di Vangelo perché il mondo creda.

Servizio a cura di Vincenzo Doriano De Luca

È anche nel segno di due beni Unesco la celebrazione di San Francesco patrono
d’Italia. Il 2 ottobre, nella piazza inferiore di San Francesco, la Basilica ha fatto da sfondo
alla pizzata organizzata dai frati del Sacro Convento fondendo due eccellenze dei territori, la pizza napoletana e la birra umbra. L’arte del “pizzaiolo” è patrimonio Unesco,
così come la Basilica di San Francesco, e nel segno di Francesco è l’uomo che cucinerà
materialmente le pizze. Si tratta di Vincenzo Staiano detto Enzo.
A Lettere, vicino Gragnano,
«‘o Zi Aniello», la sua pizzeria, la
conoscono tutti. Vincenzo
Staiano, conosciuto come il pizzaiolo del Papa, anche se lui preferisce la definizione di pizzaiolo dei poveri, ha offerto circa
tremila pezzi di pizza napoletana.
La Campania è dunque ad
Assisi anche nel gusto, offrendo
la sua proverbiale ospitalità nel
corso di una serata che ha unito
la regione intera alla città di san
Francesco. Non solo pizza, non
solo Campania. Per l’occasione
è stato possibile degustare, gratuitamente, anche la birra umbra della linea Amena offerta da
Food Italiae.
Sono state sfornate pizze
margherita fatta con ingredienti semplici e poveri, da trenta
pizzaioli. «San Francesco
avrebbe apprezzato - ha dichiarato Vincenzo Staiano - come il
Papa che porta il suo nome, questo piatto unico, patrimonio
dell’Unesco, patrimonio della
Anto Sullo
nostra cultura».

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

Il 14 ottobre a Roma la canonizzazione
dei Beati Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio

Il parroco torrese: un precursore
della carità sociale
di Giuseppe Sbarra

«Salutiamo il nuovo Beato don
Vincenzo Romano, e rallegriamoci nel
Signore, che ci lascia contemplare come
cittadino del cielo questo suo fedele ed
esemplare seguace». Era il 17 novembre
1963, primo anno della celebrazione del
Concilio Vaticano II, quando Papa
Montini proclamava Beato l’umile parroco di Torre del Greco, che andava così ad
arricchire l’albo dei “figli vittoriosi” della
Chiesa.
A distanza di 55 anni l’imperscrutabile
disegno divino ha voluto che Paolo VI e
Vincenzo Romano fossero canonizzati
nello stesso giorno. Domenica 14 ottobre
2018 si ritroveranno così in una comune
“glorificazione” il Papa che annunciò il
nuovo Beato e don Vincenzo Romano.
Il discorso della beatificazione pronunciato da Paolo VI illuminò di luce autentica la figura di questo parroco torrese la
cui virtù non è mai stata solo strettamente
personale ma ha assunto il respiro profondo di una spiritualità e di un costume regionale. Una figura che avverte l’influsso
dell’ambiente, che plasma e modifica che
assorbe e riceve assurgendo a «tipo caratteristico e nobile d’una età e di una popo-

lazione».
L’impegno costante e la testimonianza
vera e solidale per i poveri, i marinai e le
loro famiglie nei lunghi periodi di assenza
degli uomini sui mari lontani. Il premuroso soccorso ovunque ci fosse un bisogno
umano che non trovasse riscontro e la visione di una carità che da individuale si fa
sociale, come quando difende, assiste e
organizza i pescatori di corallo, fanno del
Beato Vincenzo, come volle sottolineare
Papa Paolo VI «un bellissimo esempio
quasi precursore della carità sociale della
Chiesa».
Ma Vincenzo Romano aveva avvertito
da subito l’esigenza di parlare di Dio alla
sua gente, rifuggendo da ogni linguaggio
aulico annunciando il Vangelo in modo
nuovo e semplice. E portò la parola di Dio,
sulle barche e nei cantieri, nelle piazze e
nella strade, usando il metodo della
Sciabica (la retata) come un novello pescatore. Volle che i suoi parrocchiani partecipassero alla Santa Messa non da semplici spettatori, ma «coordinando pensieri
e voci a quelli del sacerdote celebrante»,
per cui realizzò un libretto dal titolo “la
Messa pratica”. Parlare e celebrare in lati-

no con una popolazione il cui tasso di
analfabetismo era elevato, si traduceva in
un vuoto esercizio formale.
La storia del Beato, il più illustre figlio
di Torre del Greco, come sottolineò
Giovanni Paolo II nella sua visita dell’11
novembre 90, assurge a storia della città.
Una storia e una santità radicata nelle vicende quotidiane, nell’ambiente che gli fu
proprio, nella città di cui è stato figlio eletto.
Vincenzo Romano fu il protagonista
della ricostruzione della città e non solo
della Chiesa parrocchiale dopo la tragica
eruzione del 1794, che seppellì la città sotto una coltre di lava e di cenere. Ma si oppose con energia ad ogni decisione che
pretendesse di allontanare i torresi dalla
loro terra. Come si oppose ad ogni forma
di sussidio caritatevole. Egli pretese mezzi e materiali per la ricostruzione della
città che fu riedificata dalla volontà e dalla
fede dei torresi, facendo appello alle energie spirituali e morali, ma principalmente
al cuore del suo popolo .Da qui il motto
“Post Fata Resurgo” che campeggia sul
gonfalone comunale e nello spirito dei
torresi.

L’operaio che offre la sofferenza
di Pietro Messa

Il 19 maggio 2018 papa Francesco ha stabilito che domenica
14 ottobre saranno canonizzati i beati Paolo VI, Oscar Arnulfo
Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria
Caterina Kasper e Nazaria Ignazia; in un secondo momento,
esattamente a quattro mesi di distanza, il 19 luglio è stato aggiunto a tale gruppo il beato Nunzio Sulprizio (1817-1836).
Naturalmente la “parte del leone” in tali canonizzazioni che
si svolgono durante il sinodo dei vescovi dedicato ai giovani la
fanno per motivazioni varie papa Paolo VI e monsignor
Romero come si constata dall’attenzione e spazio a loro dedicato dai media anche cattolici.
Eppure l’unico giovane è proprio l’ultimo arrivato, ossia
Nunzio Sulprizio la cui esistenza talmente disgraziata - presto orfano, sfruttato dallo zio, malato di carie ossa, respinto dai
conterranei perché ritenuto infetto, amputato di un arti, morto

a 19 anni - ricorda rosso Malpelo protagonista dell’omonima
novella di Giovanni Verga. Anche le immagini rimaste di lui
non sono molto fotogeniche! Certamente, ad esempio, i beati
Piergiorgio Frassati o Chiara Badano sarebbero stati più attraenti e conosciuti. Ma la vita di tanti giovani, e non, fondamentalmente è simile proprio a quella del beato Nunzio e la
tentazione più diffusa è quella della disperazione. Ma se la vicenda di quest’ultimo è simile a quella di rosso Malpelo a motivo delle sofferenze famigliari, lavorative, relazionali, la differenza tra i due la fa la fede semplice schietta che la nonna gli
trasmise e che trasfigurò i suoi giorni di reietto.
Per non ridurlo a un “santino” sbiadito e scoprirne tutta la
valenza c’è proprio da guardare la vicenda di Nuzio Sulprizio
in modo comparato con la lettura della Rosso Malpelo di
Verga o viceversa cogliendone continuità e diversità.

Basilica del
Buon
Consiglio a
Capodimonte
Giovedì 18 ottobre, alle ore
17.30, Adorazione
Eucaristica. A seguire, alle
ore 18.15, celebrazione del
Vespro e benedizione
eucaristica. Conclusione
prevista per le ore 19.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano mensilmente
presso la Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte. Le
riflessioni e le preghiere sono
guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo
appuntamento: sabato 27
ottobre, in prossimità delle
giornate dedicate alla
Commemorazione dei Defunti.

Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime
domeniche in cui viene
conferito, nella chiesa
cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.

21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
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XIX edizione del Premio
letterario internazionale
presso il Real sito
Belvedere di San Leucio

Vince
la
Cultura
Nel magico e splendido scenario
del complesso monumentale
Real sito Belvedere di San
Leucio a Caserta, si è svolta, il
29 settembre scorso, la
manifestazione finale della XIX
edizione dell’Award Cultural
Festival International, Premio
Letterario Internazionale, di cui
è presidente e ideatore Nicola
Paone. Nel corso della serata,
oltre ad essere premiati i
vincitori del concorso letterario
“Tra le parole e l’infinito”, hanno
ottenuto un meritatissimo dono
con motivazione sia coloro che
dall’apposita commissione
giudicatrice sono stati valutati
meritevoli del Premio alla
Carriera “ Ad Haustum
Doctrinarum”, sia chi è stato
ritenuto degno di ricevere il
“Riconoscimento alla carriera”
“Labore Civitatis”. Le consegne
dei vari premi e attestati, offerti
ai vincitori da personalità, tra
cui Gerry Danesi, Console
onorario del Nicaragua a Napoli
e la madrina dell’Evento, Flora
Beneduce, consigliere del
Consiglio regionale della
Campania, sono state
intervallate dalle esibizioni della
symphonic orchestra “Alma
Mundi”, composta da giovani
talenti musicali della Campania.
La manifestazione si è avvalsa
del Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
di Caserta, nella persona del
Sindaco, Carlo Marino, e di
quello organizzativo
dell’Associazione “Alma Mundi”
ONLUS, impegnata nella lotta
alle disuguaglianze sociali, alla
povertà e alle discriminazioni
con progetti di solidarietà in vari
Paesi, tra cui il Nicaragua
l’Angola e l’Ucraina, e
ultimamente impegnata
nell’iniziativa umanitaria “Un
farmaco per tutti”. Tutti coloro
che sono intervenuti nel corso
della serata per un saluto e/o per
una breve riflessione hanno
posto in evidenza il valore
culturale del premio letterario
internazionale “Tra le parole e
l’infinito”, mirato, così come
sempre sottolineato dal
Presidente Nicola Paone, a
contribuire, in un mondo
sempre più disorientato e
smarrito, alla ricerca delle
ragioni di vita, offrendo delle
coordinate per trovarle e viverle,
senza lasciarsi paralizzare dalla
paura e dal pessimismo, al fine
di orientarsi verso nuove scelte e
nuove prassi, per una crescita in
umanità, per darsi nuovi slanci
che diano all’avventura umana
sulla terra fremiti d’amore, di
pace e di solidarietà, così da
tingerla dei colori dell’infinito,
verso cui tutti tendiamo.
Antonio Botta

Città
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Duemila prestazioni sanitarie sul lungomare Caracciolo

Campus della salute:
è di scena la prevenzione
di Angelo Cirasa

Tre giorni di grande solidarietà ma anche
divertimento. È stato questo è tanto altro il
Campus della Salute che anche quest’anno
sul lungomare Caracciolo è stato protagonista riuscendo ad offrire oltre duemila prestazioni sanitarie ai cittadini che si sono messi
in fila sin dalla mattinata di giovedì per poter
effettuare gratuitamente controlli e analisi.
La manifestazione, da anni promossa dalla
professoressa Annamaria Colao, tra le prime quindici scienziate italiane nel mondo, e
da Tommaso Mandato per la parte organizzativa, ha visto circa duecento tra medici,
esperti e volontari impegnati in visite mediche gratuite in ventitré specialistiche nel più
grande ospedale da campo realizzato sul
lungomare di Napoli.
La novità dell’anno è stata la collaborazione tra Università Federico II e Università
Vanvitelli che, insieme a numerose strutture
private, hanno garantito le visite in tutte le
principali specialistiche mediche. Un grande ospedale da campo affiancato da tanti
eventi collaterali tra sport, food e solidarietà.
Iniziativa che sul lungomare cittadino
nell’area pedonale dalla Rotonda Diaz è stata animata da un programma ricchissimo di
eventi sportivi e musicali, aree dedicate ai
bambini, solidarietà e tanto altro. Da sottolineare la possibilità per i tanti bambini e ra-

gazzi delle scuole napoletane intervenute di
praticare il metodo per la disostruzione delle vie aeree e tanto spazio anche per gli animali. Un camper della Asl Napoli 1 ha garantito l’installazione di microchip ai cani parentali, sono stati liberati uccelli curati dal
servizio veterinario, si sono svolte prove di
educazione dei cani e tanto altro.
Tantissimi anche i testimonial, con artisti
e scienziati, imprenditori e sportivi insieme
per promuovere la prevenzione. Fra gli altri
c’erano Maurizio de Giovanni, Rosaria De
Cicco e Marco Zurzolo che hanno aperto il
Campus.
La prevenzione e un corretto stile di vita
sono al centro del nostro progetto. Nel corso
dei tre giorni di visite gratuite i migliori professionisti campani saranno gratuitamente
al servizio della popolazione napoletana,
spiega Annamaria Colao, coordinatore
scientifico e presidente del Campus. “Salute,
sport e solidarietà compongono le tre S del
Campus3S che ormai da anni è attivo in tutta la
Campania ma che realizza manifestazioni in tutta Italia, con iniziative che coinvolgono la popolazione con una diffusa azione
di prevenzione facendo anche sport e divertendosi”, spiega Tommaso Mandato, presidente di Sportform e organizzatore della
manifestazione.

Attenzione al sociale, allo sport e alla salute, dunque attraverso una dinamica che
consenta alla popolazione di avvicinarsi alla
medicina in maniera meno formale ma altrettanto efficace. Un modello che sino ad
ora è stato vincente per il Campus della
Salute che negli anni è diventato una presenza fissa a Napoli e in tutte le città della
Campania. Il successo di questa formula significa che la popolazione avverte l’esigenza
di un contatto diretto con il medico e spesso
forse non ci va per pigrizia, perché costa,
perché pensa di consultarlo solo quando si
sta male. In questo modo abbiamo salvato
molte vite e di ciò io e le tante persone che lavorano volontariamente a questa iniziativa
siamo molto fieri.
Oggi miriamo a promuovere una campagna nazionale di prevenzione primaria vera
che, oltre a garantire un abbassamento delle
percentuali di malati, riduca anche i costi
per la sanità pubblica.
Intendiamo così anche ribaltare l’approccio alla cura delle malattie. Bisogna ricercare le cause più che mirare alla semplice
terapia sugli effetti. E lo stile di vita, il mangiare bene, il dormire adeguatamente, l’esercizio fisico, rappresentano un elemento essenziale per ridurre l’impatto che le malattie
hanno sulla nostra popolazione”, concludono Colao e Mandato.

Trent’anni per la fiera degli sposi
“Tuttosposi” compie 30 anni: la più importante fiera italiana dedicata al wedding e all’arredo sposa torna dal 20 al 28 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli con un programma
ricco di eventi, ospiti vip e sfilate per festeggiare l’importante
anniversario. Dalla prima edizione, tenutasi nel 1988, l’evento promosso dall’Osservatorio Familiare
Italiano (OFI) è cresciuto in modo esponenziale con numeri
a dir poco impressionanti: in 30 anni sono arrivati più di 3 milioni di visitatori e hanno esposto 10.000 aziende, con un fatturato complessivo nel comparto matrimonio in Campania di
100 miliardi di Euro.
Sulle passerelle si sono avvicendati centinaia di personaggi
famosi, tra cui Belen, Raoul Bova, Riccardo Scamarcio, Marco
Bocci, Afef, Enzo Miccio, Cristina Chiabotto, Barbara d’Urso,
Melissa Satta, Mariagrazia Cucinotta, Manuela Arcuri,
Maddalena Corvaglia e tanti altri. Ma Tuttosposi non è solo glamour: oggi la manifestazione - che produce per indotto ben
2000 posti di lavoro - muove un fatturato dell’intera filiera del
matrimonio di oltre due miliardi di euro l’anno, che fanno del
settore uno di quelli economicamente più produttivi dell’intera
regione Campania.
E dopo l’affluenza – record dello scorso anno con circa
140.000 visitatori, quest’anno l’appuntamento torna più vario
e interessante che mai: saranno più di 300 le aziende che espor-

ranno, in rappresentanza di oltre 1000 marchi su ben 45mila
metri quadri. Inoltre, per omaggiare il pubblico che ha decretato in 30 anni il successo della manifestazione, tutti gli espositori, dalle maison sposa e sposo alle location per il matrimonio, ai catering, alle agenzie di viaggi ai servizi accessori - fotografi, fioristi, hair style, beauty make up – fino all’arredo
della prima casa per gli sposi, proporranno sconti eccezionali
per celebrare il compleanno della kermesse. Infine, tutti i
giorni sono in programma sfilate di moda sposa ed eventi
esclusivi nel Palasposa, un intero
padiglione dedicato ai défilée delle principali case di moda
che presenteranno gli abiti delle collezioni 2019. Uno dei punti di forza dell’evento risiede nella capacità di intercettare ed
accontentare un pubblico estremamente trasversale. Anche i
prezzi dei biglietti d’ingresso infatti sono estremamente contenuti: 2,50 euro durante la settimana e 8 euro nei weekend,
che diventano 5 per chi entra prima delle 15.00. La tessera
permanente, valida per tutto il periodo della manifestazione,
costa solo 15 euro.
Infine, c’è chi potrà visitare gratis la fiera tornando anche
tutti i giorni grazie all’operazione Card TuttoSposi: più di
30mila coppie ne hanno già fatto richiesta. La fiera resterà
aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 21.30; il sabato e
la domenica dalle 10.00 alle 22.30.

Città
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13° congresso di Mcl nell’ambito del quale si è svolto il Premio Sepe giunto alla sua settima edizione

«Napoli, città unica e piena di risorse»
I riconoscimenti quest’anno sono andati al presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna
per la sezione cultura, al presidente dell’Aci Antonio Coppola per il sociale,
ad Alessandro Siani per lo spettacolo e una menzione speciale al “pizzaiolo” del Papa Vincenzo Staiano
di Angelo Cirasa
“Una scuola politica dei cattolici destinata ai giovani fondata sui valori della dottrina
sociale della Chiesa”. È questa la novità lanciata dal presidente provinciale del
Movimento cristiano lavoratori durante il
13’ congresso di Mcl nell’ambito del quale si
è svolto il Premio Sepe giunto alla sua settima edizione.
I riconoscimenti quest’anno sono andati
al presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo
Verna per la sezione cultura, al presidente
dell’ACI Antonio Coppola per il sociale, ad
Alessandro Siani per lo spettacolo e una menzione speciale al “pizzaiolo” del Papa
Vincenzo Staiano.”Anche quest’anno Mcl ha
voluto organizzare il Premio Cardinale Sepe,
che riconosce il valore di personalità della
città che si siano distinte nei rispettivi campi”, spiega il presidente provinciale di Mcl
Michele Cutolo che ha sottolineato “il messaggio forte che proviene da questa città unica e piena di energia che merita attenzione essendo la capitale del Mezzogiorno, anche sul
piano della cultura dell’essere propositivi e
positivi”. Il cardinale Sepe, pur non potendo
partecipare in prima persona non ha fatto
mancare il suo sostegno e la sua vicinanza
all’iniziativa con un messaggio nel quale ha
sottolineato, tra l’altro, “la necessità di operare nella vita di tutti i giorni per essere cristiani, mettendo in campo quei valori della solidarietà, dell’accoglienza e della vicinanza ai
più deboli oggi sempre più urgente per le dif-

ficili condizioni che la nostra società quotidianamente deve affrontare”. È proprio da
queste indicazioni che viene la volontà del
Movimento Cristiano lavoratori di costruire
sui lavori della dottrina sociale della Chiesa
una scuola politica.
“In tutte le nostre sedi a Napoli e in
Campania intendiamo dare spazio ai giovani
che credono nella famiglia, nell’accoglienza
e nella solidarietà per affrontare le sfide difficili che si prospettano”. Un impegno impor-

tante che giunge nella giornata in cui
Michele Cutolo viene rieletto presidente provinciale dai delegati che hanno partecipato
al Congresso provinciale di Mcl dal
titolo “Forti della nostra identità, attraverso
il lavoro. Costruttori di speranza in Italia e in
Europa” e che si è svolto nell’aula magna del
Centro congresso dell’Università Federico II.
Numerosi gli interventi a testimonianza
del rilievo del congresso che ha interessato
numerose autorità introdotte da Guglielmo

Borri, presidente nazionale patronato SIAS.
È intervenuto l’assessore comunale Ciro
Borriello, il presidente provinciale di
Napoli
Ferdinando
Confcooperative
Flagiello, il direttore Inps area metropolitana di Napoli Roberto Bafondi, il presidente
Ucsi Campania Giuseppe Blasi e Antonio
Mattone della comunità di Sant’Egidio.
Lavoro ed Europa al centro dell’impegno
del Movimento cristiano lavoratori ma anche il tema dei migranti e non ultimo quello
dei giovani cui appunto è destinata la scuola
che mira a far crescere e valorizzare quei ragazzi che vogliono impegnarsi in politica e
che necessitano di una adeguata formazione. Il rieletto presidente provinciale di Mcl
Michele Cutolo ha sottolineato infine “il
messaggio forte che proviene da questa città
unica e piena di energia che merita attenzione essendo la capitale del Mezzogiorno, anche sul piano della cultura dell’essere propositivi e positivi”.
Alla cerimonia di consegna del Premio
Sepe sono intervenuti l’assessore regionale
Sonia Palmieri, il questore Antonio de Jesu,
il senatore Vincenzo Carbone, il presidente
della BCC Amedeo Manzo, l’europarlamentare Barbara Matera moderati dal direttore
di Rai Vaticano Massimo Milone. La giuria
che ha indicato i premi è, infine, costituita
da Giampiero de Cesare, Gennaro
Famiglietti, Ciro Avallone, Alfonso Ruffo,
Antonio Sasso.
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Un premio
per il
parcheggio
Morelli
Restituire alla città un luogo
simbolico, che non è solo bello
ma soprattutto racconta
momenti importanti della sua
storia. E farlo, cosa non
semplice, lasciando intatti i
luoghi pur andando ad innestare
una tecnologia avveniristica. È
stata questa l’intuizione degli
architetti Fabrizio Gallichi e
Felice Lozano, spagnolo, che
hanno curato il progetto per
conto della Sigea Costruzioni,
impresa facente parte del gruppo
Quick No Problem Parking
diretta da Ettore Siniscalco.
Un’intuizione felice, tanto da
convincere la giuria
internazionale di DesignCurial
e Looking4.com a destinare
proprio al Morelli, in una
competizione internazionale, il
titolo di “World’s Coolest Car
Park”. Il titolo premia la visione
del presidente Massimo Vernetti,
che per primo ha immaginato
un parcheggio per duemila posti,
con 250 box e 230 posti auto, in
una caverna in tufo di sette
piani, sostenuto dai
soci Alessandro Mauro ed il
gruppo Petrone.
«Nessuno ci credeva – ha
raccontato Vernetti ai giornalisti
che hanno preso parte alla
premiazione – ed invece a
Napoli abbiamo realizzato in
soli diciotto mesi quello che
altrove avrebbero fatto in cinque
anni, con un investimento
privato di trenta milioni di euro
che ha creato posti di lavoro e
garantito il giusto respiro ad
un’aria della città dedita in larga
parte alla movida ed allo
shopping. E anche i leoni che
sovrastano l’Agorà, che un
tempo se ne erano andati, sono
tornati oggi simbolicamente nel
cuore di Chiaia, come tanti
turisti».
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Presentato all’Arciconfraternita dei Pellegrini
il volume di Massimo Milone, direttore di Rai
Vaticano, su Paolo VI. Nel testo anche
il forte legame di Napoli con la Terrasanta

Come cambia
la comunicazione
dei pontefici

Una nuova
casa editrice
nel nome
di San
Gennaro

di Angelo Cirasa

Un inatteso legame tra Napoli e la Terrasanta e un racconto tra storia,
giornalismo e comunicazione. Di questo e di tanto altro si può leggere
nel volume di Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano, dal titolo
“Quel giorno a Gerusalemme” per ripercorrere il primo viaggio di un
pontefice fuori dall’Italia. «Paolo VI così cambiò definitivamente la comunicazione creando un grande evento seguito da un migliaio di inviati
da oltre un centinaio di uomini Rai per una trasmissione seguita da 400
milioni di persone nel mondo», commenta l’autore.
Il volume, edizioni Paoline, è stato presentato all’Arciconfraternita
dei Pellegrini. Il primicerio Vincenzo Galgano ha sottolineato «l’importanza di eventi culturali di questa portata e del ruolo che
l’Arciconfraternita vuol avere in città offrendo sostegno sociale e intellettuale a una Napoli che necessita sempre più di aiuto e di uomini capaci di impegnarsi nella società civile e l’esempio di Paolo VI è illuminante».
“Paolo VI, attualità di un santo« è infatti il titolo della manifestazione
coordinata da don Tonino Palmese Vicario Episcopale Carità e
Giustizia puntellata dal commento musicale a cura dell’ensemble Mira
Floriditas e che ha visto protagonisti, con l’autore, Giuseppe Acocella,
Università degli Studi “Federico II”, Giuseppe Corigliano giornalista e
scrittore e Frate Sergio Galdi d’Aragona, Commissario Generale di
Terra Santa. E quest’ultima presenza ha consentito a Milone di ricordare il legame forte di Napoli con Gerusalemme «perché sono proprio i
francescani partenopei ad essere i custodi, a detenere la cura di
Terrasanta». Una decisione presa secoli addietro e perpetuata a lungo
dai francescani che sino a una ventina di anni fa erano nei Quartieri spagnoli e oggi a Capodimonte e ricordata proprio in un luogo antico come
l’Arciconfraternita che quest’anno celebra i suoi 440 anni di attività.
1964. Paolo VI decolla da Roma per la Terra Santa. «Torna dove tutto
ha avuto inizio duemila anni fa, facendo entrare il pontificato nella modernità. Da allora cambia la comunicazione dei Papi. Mille giornalisti
sono al seguito del Pontefice. Di quel viaggio scrissero, fra gli altri, grandi intellettuali come Eugenio Montale , Dino Buzzati, Giorgio Bocca,
Camilla Cederna. La Rai mobilitò centinaia di persone e l’Aereonautica
militare italiana per i servizi in differita Tv. Il reportage del viaggio sugli
schermi fu di Ermanno Olmi. Era il tempo della macchina da scrivere,
del telex, della pellicola. Era in corso il Concilio Vaticano II. Paolo VI
scrisse in Terra Santa la prima pagina di quella primavera dell’ecumenismo che arriverà fino a papa Francesco. Da grande timoniere condurrà in porto il Concilio Vaticano II». 2014. Il volo papale porta in Terra
Santa papa Bergoglio, Francesco, il Papa Social, guida spirituale, ma
anche indiscusso leader: il Pontefice argentino su Facebook raggiunge
milioni di follower e un account privato Twitter supera i quaranta milioni di utenti. La comunicazione circola. «E il libro è nato proprio
quando durante il viaggio in Terrasanta il papà fermo il pullman che lo
portava tra Israele e Palestina per fermarsi di fronte al muro che separa
i due Stati, un muro terribile che, con la sua sosta, Francesco ha voluto
segnare. Una giornata unica, dunque, e questo volume in qualche modo
ha voluto unire i due pontefici», ha spiegato Milone.

Anche quest’anno il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli ha aperto le porte ad un importante evento di confronto nel panorama culturale della città: la rinomata fiera “Ricomincio dai libri”. Nell’ambito di questa organizzazione, Domenica 7 ottobre, direttamente dal rione
Sanità, la casa editrice Edizioni San Gennaro ha presentato il suo primo libro a centinaia di cittadini e turisti nel
Giardino delle Fontane del museo, riscuotendo un significativo successo. Ad inizio presentazione la splendida esibizione della piccola orchestra musicale Sanitansamble,
nata nel 2008 da un ristretto gruppo di bambini, diventati
oggi circa 100 grazie al lavoro dei maestri e all’entusiasmo
di don Antonio Loffredo, parroco della Basilica della
Sanità e dell’associazione L’Altra Napoli Onlus. E’ stato
proprio lui a rompere il ghiaccio dopo l’armoniosa esibizione dei piccoli musicisti. Il parroco ha tenuto particolarmente a precisare il motivo che ha spinto lui e gli altri
collaboratori della casa editrice ad essere lì e non nel loro
quartiere: «stiamo costruendo una rete che coinvolga anche l’altra parte della città», ribadisce consapevole delle
sue parole, perché «l’editoria è il mezzo più naturale per
farsi conoscere e creare legami». E’ proprio per questo che
i libri della collana in programma saranno venduti a meno
della metà del prezzo di listino per far sì che tutti possano
acquistarli. Altro ospite importante della giornata è stato
il redattore del libro Edgar Colonnese che ha individuato
nell’empatia «il vero motore della nascita della casa editrice», sottolineando la serietà che ha fatto da base all’intero
processo di sviluppo e l’importanza della collaborazione
di un comitato scientifico.
A smuovere il cuore di tutti i presenti sono state, però,
le parole di don Adolfo Russo, Vicario Episcopale per la
cultura della Diocesi di Napoli nonché Direttore del
Museo Diocesano. Coinvolgendosi in prima persona nella
lettura del libro, don Adolfo non ha nascosto la sua commozione per la grande umanità delle storie narrate e ha
espresso la sua profonda riflessione collegando i racconti
letti alla storia della città: «Da sempre Napoli è legata al
concetto di carità e solidarietà, sin dalla nascita dei primi
ospedali e dei primi conservatori musicali» ed è proprio la
stessa solidarietà a collegare le 25 storie dei protagonisti
del libro. Dal suo canto la Chiesa, ribadisce il prete, si impegnerà a mettere a disposizione i suoi territori, dai santuari alle catacombe, per diffondere il messaggio di progresso e fratellanza avviato dalla casa editrice. Ospiti
dell’evento sono stati anche Paolo Verri e Carlo
Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, il quale ha risvegliato la coscienza di tutti affermando che «la
Sanità è la seconda attività produttiva dopo la camorra
per il numero di persone che vi lavorano per cambiare le
cose». Ed è stato proprio questo aspetto brulicante di possibilità a stimolare la scrittrice di Vico esclamativo, la giovanissima Chiara Nocchetti, che ha inserito l’ultimo tassello del discorso con le sue parole: «Un’esperienza forte e
dolorosa» questa per lei, che non ha esitato ad esprimere
il senso di smarrimento che ha caratterizzato l’intero processo di stesura del libro, una delle esperienze più stimolanti della sua vita.
Marta Cantelli
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Pubblichiamo una sintesi del discorso del Santo Padre Francesco,
all’inizio del Sinodo dedicato ai Giovani

“Frequentare il futuro”
di Antonio Colasanto

Carissimi giovani, entrando in quest’aula
si sente già la vostra forza che emana positività ed entusiasmo, capaci di invadere e rallegrare tutta la Chiesa e il mondo intero. Grazie
a voi presenti, grazie a tante persone che lungo
un cammino di preparazione hanno lavorato
con dedizione e passione per farci giungere a
questo momento. Grazie di cuore al Cardinale
Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del
Sinodo, ai Presidenti Delegati, al Cardinale
Sérgio da Rocha, Relatore Generale; a Mons.
Fabio Fabene, Sotto-Segretario, agli Officiali
della Segreteria Generale e agli Assistenti;
grazie a tutti voi, Padri sinodali, Uditori,
Uditrici, esperti e consultori; ai Delegati fraterni; ai traduttori, ai cantori, ai giornalisti.
Li ringrazio per aver voluto scommettere
che vale la pena di sentirsi parte della Chiesa
o di entrare in dialogo con essa; vale la pena di
avere la Chiesa come madre, come maestra,
come casa, come famiglia, capace, nonostante le debolezze umane e le difficoltà, di brillare
e trasmettere l’intramontabile messaggio di
Cristo; vale la pena di aggrapparsi alla barca
della Chiesa che, pur attraverso le tempeste
impietose del mondo, continua ad offrire a
tutti rifugio e ospitalità; vale la pena di metterci in ascolto gli uni degli altri; vale la pena di
nuotare controcorrente e di legarsi ai valori alti: la famiglia, la fedeltà, l’amore, la fede, il sacrificio, il servizio, la vita eterna.
Desidero invitare tutti a parlare con coraggio, integrando libertà, verità e carità. Dicevo
ai giovani nella Riunione pre-sinodale: se parla quello che non mi piace, devo ascoltarlo di
più, perché ognuno ha il diritto di essere ascoltato, come ognuno ha il diritto di parlare.
Questo ascolto aperto richiede coraggio nel
prendere la parola e nel farsi voce di tanti giovani del mondo che non sono presenti. È questo ascolto che apre lo spazio al dialogo.
Franchezza nel parlare e apertura nell’ascoltare sono fondamentali affinché il Sinodo
sia un processo di discernimento. Il discernimento è il metodo e al tempo stesso l’obiettivo
che ci proponiamo: esso si fonda sulla convinzione che Dio è all’opera nella storia del mondo, negli eventi della vita, nelle persone che incontro e che mi parlano. Siamo segno di una
Chiesa in ascolto e in cammino. L’atteggiamento di ascolto non può limitarsi alle parole che ci scambieremo nei lavori sinodali. Il

cammino di preparazione a questo momento
ha evidenziato una Chiesa in debito di ascolto
anche nei confronti dei giovani, che spesso
dalla Chiesa si sentono non compresi nella loro originalità e quindi non accolti per quello
che sono veramente, e talvolta persino respinti. Una Chiesa che non ascolta si mostra chiusa
alla novità, chiusa alle sorprese di Dio, e non
potrà risultare credibile, in particolare per i
giovani, che inevitabilmente si allontaneranno anziché avvicinarsi.
Usciamo da pregiudizi e stereotipi. I giovani sono tentati di considerare gli adulti sorpassati; gli adulti sono tentati di ritenere i giovani
inesperti, di sapere come sono e soprattutto come dovrebbero essere e comportarsi. Tutto
questo può costituire un forte ostacolo al dialogo e all’incontro tra le generazioni. La maggior parte dei presenti non appartiene alla generazione dei giovani, per cui è chiaro che dobbiamo fare attenzione soprattutto al rischio di
parlare dei giovani a partire da categorie e
schemi mentali ormai superati. Gli adulti dovrebbero superare la tentazione di sottovalutare le capacità dei giovani e di giudicarli negativamente. Disprezzarli, scaricarli, chiuderli in
riserve isolate oppure snobbarli è indice di un
cedimento alla mentalità del mondo che sta divorando le nostre case dall’interno.

Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale – Sezione
San Tommaso d’Aquino

Seminario
sulla Vita
Consacrata

L’ascolto e l’uscita dagli stereotipi sono anche un potente antidoto contro il rischio del
clericalismo, a cui un’assemblea come questa
è inevitabilmente esposta, al di là delle intenzioni di ciascuno di noi.
Occorre però, d’altra parte, curare il virus
dell’autosufficienza e delle affrettate conclusioni di molti giovani. Ripudiare e rigettare
tutto ciò che è stato trasmesso nei secoli porta
soltanto al pericoloso smarrimento che purtroppo sta minacciando la nostra umanità;
porta allo stato di disillusione che ha invaso i
cuori di intere generazioni.
Senza scordare mai la rivelazione divina,
che illumina e dà senso alla storia e alla nostra
esistenza.
Impegniamoci nel cercare di frequentare il
futuro e di far uscire da questo Sinodo non solo un documento ma soprattutto propositi pastorali concreti, in grado di realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello di far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni,
far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro,
e creare un immaginario positivo che illumini
le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, e ispiri ai giovani la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo.

Vivere nella verità
La Bibbia lo attesta con forza: Dio è sorgente di verità, la sua parola è verità, la sua legge è verità. Egli è il Dio verace, tale si manifesta
interamente in Gesù Cristo. Egli è verità e la sua verità rende liberi e
santifica. Il dono del suo Spirito è Spirito di verità e ai suoi discepoli
insegna l’amore incondizionato alla verità: il vostro parlar sia sì, sì,
no, no.
Per questo l’uomo, naturalmente proteso alla verità, ha il dovere
di cercarla, di rispettarla e attestarla, in atti e parole. Con grande intuito San Tommaso d’Aquino afferma: «Sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero confidenza reciproca, se
non si dicessero la verità, per giustizia».
Per questo la verità è detta anche veracità, sincerità, franchezza.
La veracità rispetta il giusto equilibrio tra ciò che va manifestato e
ciò che, per segreto, va taciuto.
Il discepolo di Cristo accetta di vivere nella verità: essa è conseguenza immediata della fede in Lui. Perciò è necessario rendere testimonianza alla verità.
Come Cristo davanti a Pilato dichiara di essere venuto nel mondo
per rendere testimonianza alla verità, così il cristiano non deve vergognarsi della testimonianza da rendere al Signore. Il dovere di testimoniare la verità concerne innanzitutto la testimonianza della
propria fede in Cristo, nel suo Vangelo e nella sua parola fino al martirio.
Questa è vista come suprema testimonianza resa alla verità della
fede. La vita vale molto meno di quella spirituale e, quando i due valori entrano in conflitto, non si può non scegliere, dal punto di visa
della morale, la vita dell’anima. Per questo il martire compie solo ciò
che è suo dovere realizzare. Ed è anche per questo che la Chiesa, con
la più grande cura, ha raccolto e continua a raccogliere gli Atti dei

14 ottobre 2018 • 11

Martiri: essi rappresentano gli archivi della Verità scritti a lettere di
sangue.
La menzogna è l’offesa più diretta alla verità. Essa consiste nel dire il falso con l’intenzione di ingannare (Sant’Agostino). Nella menzogna Gesù scorge un’opera diabolica. Nel diavolo non vi è verità.
Quando dice il falso parla del suo, perché è menzognero e padre della
menzogna. La menzogna è, per sua natura, condannabile e la sua
gravità è commisurata alla natura della verità deformata, alle circostanze, all’intenzione del mentitore, ai danni subiti dalle vittime.
Diviene peccato mortale quando lede in modo grave la giustizia
e la carità. È dannosissima per la società perché scalza la fiducia tra
gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali. Il giudizio temerario, la maldicenza, la diffamazione, la calunnia sono atti contrari
al rispetto e alla buona reputazione delle persone. Così, il giudizio
temerario è ammettere come vera una colpa morale del prossimo,
senza sufficiente fondamento. La maldicenza è rivelare difetti e
mancanze altrui senza validi motivi. La diffamazione o denigrazione
è intaccare la buona fama di qualcuno diffondendo maldicenze sul
suo conto, in assenza dell’offeso. La calunnia è nuocere alla reputazione altrui con affermazioni contrarie alla verità, dando occasione
a giudizi erronei.
Tutte queste cose distruggono o diminuiscono la reputazione e
l’onore cui, per natura, ogni essere umano ha diritto. Sant’Ignazio di
Loyola ci ricorda: «Ogni buon cristiano deve essere più disposto a salvare l’affermazione del prossimo che a condannare: e se non la possa
salvare, cerchi di sapere quale significato egli le dia; e se le desse un significato erroneo, lo corregga con amore e, se non basta, cerchi tutti i
mezzi adatti affinché, dandole il significato giusto, si salvi»
Virgilio Frascino

Il Vicariato per la Vita
consacrata dell’Arcidiocesi di
Napoli e la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
– Sezione San Tommaso
d’Aquino organizzano un
Seminario interdisciplinare sulla
Vita Consacrata che ha lo scopo
di raccordare la ricerca
accademica della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Sezione San
Tommaso d’Aquino, con uno dei
settori più vivaci e attivi della
vita della Chiesa napoletana e
meridionale.
Gli incontri avranno luogo una
volta al mese nella Sezione San
Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica di
Napoli e saranno condotti da
alcuni esperti delle diverse
tematiche proposte.
Lunedì 15 ottobre – La Vita
consacrata nel mistero della
Chiesa – Padre Salvatore Farì
c.m., Vicario episcopale per la
Vita consacrata.
Lunedì 19 novembre – La Vita
consacrata nel Codice di Diritto
Canonico – Padre Luigi Ortaglio
ofm, Docente di Diritto
Canonico nella Facoltà
Teologica.
Lunedì 17 dicembre –
Consacrazione e consacrazioni –
Padre Edoardo Scognamiglio
ofm conv., Docente di Teologia
nella Facoltà Teologica.
Lunedì 21 gennaio – Il ministero
dell’autorità nella Vita
consacrata – Cardinale Joao
Braz De Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di
Vita consacrata e le Società di
Vita apostolica.
Sabato 2 febbraio – Giornata
Mondiale della Vita consacrata –
Celebrazione nella Chiesa
Cattedrale con il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.
Lunedì 18 marzo – Elementi
psicologici e pedagogici nella
vita fraterna – Padre Luigi Di
Palma ofm capp., psicologo e
psicoterapeuta.
Lunedì 8 aprile – Economia a
servizio del carisma e della
missione – Suor Annunziata
Remossi o.m.v, Capo Ufficio
della Congregazione per gli
Istituti di Vita consacrata e le
Società di Vita apostolica.
Lunedì 20 maggio – Il mondo
digitale interpella la Vita
consacrata – Suor Caterina
Cangià f.m.a., Docente di
Pedagogia dei nuovi media
nell’Università Pontificia
Salesiana.
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