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Costruire la comunione
sulla carità

Domenica 14 settembre
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Crescenzio Sepe.
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Prima di ascendere al Cielo, Gesù lascia agli Apostoli il mandato di andare nel mondo,
lo stesso mandato che Lui aveva ricevuto dal Padre. Questo mandato si identifica con la
chiamata dei dodici ad essere testimoni della sua vita, memoria vivente del suo messaggio, missionari del suo “Vangelo” per le strade del mondo come annuncio di salvezza e novità di vita.
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A Ponticelli la festa di S. Maria della Neve
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I campi scuola dell’Azione Cattolica

10

Antonio Boccellino • Rosanna Borzillo
Renato Carraturo • Antonio Colasanto • Maurizio De Cesare

Gli universitari al santuario di Pietralba

4

Maria Nives D’Errico • Giuseppe Falanga
Gianmaria Ferrazzano • Francesco Antonio Grana

A colloquio con Colao, docente di Endocrinologia 11

Francesco Manca • Antonio Mattone

L’oratorio dell’Immacolata a Cupa Carbone

6

Lorenzo Montecalvo • Ernesto Olivero
Francesco Orefice • Mariangela Tassielli • Luigi Toscano

Il libro di Antonio Scarpato sull’eutanasia

14

2 • 14 settembre 2014

APPUNTAMENTI

Parrocchia San Pasquale
Baylon – Villaricca
Sabato 20 settembre, alle ore
19, presso la parrocchia di San
Pasquale Baylon, a Villaricca, in
Corso Italia 609, verranno inaugurati i nuovi spazi oratoriali ed un
campo di calcio regolamentare.

Apostolato del Mare
Prenderà il via il prossimo 26
settembre il primo corso di formazione per volontari, organizzato dall’associazione “Stella
Maris” di Napoli e dall’Apostolato del Mare della Diocesi di
Napoli. L’iniziativa, denominata
“Un mare di volontari per presenze invisibili”, prevede una serie di incontri che si svolgeranno
nella Sala Multimediale della
Guardia Costiera, in piazzale
Pisacane, interno porto, ogni venerdì dalle ore 15.30 alle 17.
Primo appuntamento, venerdì 26 settembre, con il saluto
di benvenuto dell’Ammiraglio
Antonio Basile, Direttore Marittimo di Napoli. A seguire l’intervento di Enzo Cozzolino, Direttore della Caritas Diocesana
di Napoli, sul tema: “Scegliere il
volontariato oggi: motivazioni,
servizio, prossimità, impegno”.

Carmelitani Scalzi
Si svolgerà da giovedì 2 a sabato 4 ottobre, il secondo Convegno di Mariologia Carmelitana, organizzato dalla Provincia
Napoletana dei Carmelitani
Scalzi con l’apporto dei due rami
dell’Ordine (Antica Osservanza e
Scalzi) e dei maggiori studiosi di
Mariologia. Titolo del convegno
è “Maria discepola e sorella nel
Carmelo”. Questi i titoli delle
conferenze: Maria donna mediterranea; Maria, discepola e sorella nella Scrittura; Maria, donna ecumenica; Maria, discepola
e sorella nel Medioevo; Maria,
discepola e sorella nell’Età
Moderna, Maria, discepola e sorella nell’Età contemporanea;
Maria, discepola e sorella in
John Baconthorpe; Maria, discepola e sorella in Maria Maddalena de’ Pazzi; Maria, discepola e sorella in Jean de St.
Samson; Maria, discepola e sorella nella Beata Elisabetta della
Trinità; Maria, discepola e sorella in Santa Teresa Benedetta della Croce e Maria, discepola e sorella in Santa Teresa di Gesù
Bambino.
Il convegno si svolgerà presso
“Il Carmelo” in via Doganale 1 –
00043 Sassone-Ciampino (Roma). Le iscrizioni devono pervenire a Giovanni Grosso, via
Giovanni Lanza, 138 – 00184
Roma. Email: p.giovannigrosso@libero.it

Ministri straordinari
della Comunione
Giovedì 9 ottobre, come annunciato al Convegno Diocesano, tutti i ministri straordinari
della Comunione sono invitati
alla Basilica Incoronata Madre
del Buon Consiglio a Capodimonte per condividere un momento di preghiera comunitario.
Questo il programma dell’incontro: ore 17.30 Adorazione Eucaristica; ore 18.15 Celebrazione
del vespro con la benedizione eucaristica. Conclusione prevista
per le ore 19.

Vita Diocesana
Avviso ai sacerdoti, parroci o amministratori
parrocchiali, nominati per la prima volta
negli anni 2012-2013-2014

Corso di
formazione
Il ministero di parroco, pur essendo un’esperienza molto gratificante per il presbitero che è chiamato a servire il Signore nella Chiesa, è, nel
contempo, un compito che richiede conoscenze pastorali, liturgiche,
giuridiche ed amministrative, indispensabili per svolgere al meglio la
missione.
Per aiutarvi in questa nuova responsabilità e per darvi la certezza che
siete sostenuti dalla Chiesa diocesana attraverso i responsabili degli uffici di Curia, il Cardinale Arcivescovo ha voluto che si svolgesse quest’anno un convegno per i nuovi parroci.
Esso si terrà da mercoledì 24 a venerdì 26 settembre presso il
Seminario Maggiore Arcivescovile, in viale Colli Aminei 3.
Questo convegno non ha la pretesa di risolvere tutte le problematiche del ministero parrocchiale, ma certamente offrirà delle indicazioni
utili e dei riferimenti certi al fine di smussare le difficoltà che si incontreranno durante il lavoro pastorale.
@ Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare
@ Gennaro Acampa
Vescovo Ausiliare

Il programma
dei tre giorni
Mercoledì 24 settembre
Ore 9.15 – Celebrazione dell’Ora Media (Terza)
Saluto e presentazione del corso da parte del Vescovo ausiliare.
Ore 9.45 – “La figura del Parroco nel Codice di diritto canonico e gli organismi di partecipazione ecclesiale”. Relatore don Orlando Barba.
Ore 11.15 – “Norme e procedure nella gestione dei beni e della struttura: elementi di conoscenza e criteri operativi circa gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione”. Relatore don Francesco Cirino.
Giovedì 25 settembre
Ore 9.15 – Preghiera comunitaria.
Saluto e presentazione del corso da parte del Vescovo ausiliare.
Ore 9.45 – “La funzione del parroco circa l’istruzione dei fedeli e l’amministrazione dei Sacramenti (codice canonico 528-530/ esortazione
apostolica Evangelii Gaudium 135-136-137”. Relatori Mons. Salvatore
Esposito e Mons. Francesco Piccirillo.
Ore 11.15 – “I beni culturali e le responsabilità del parroco”. Relatore
Padre Eduardo Parlato ofm
Venerdì 26 settembre
Ore 9.15 – Preghiera comunitaria.
Saluto e presentazione del corso da parte del Vescovo ausiliare.
Ore 9.45 – “Per una pastorale di comunione: rapporti tra il parroco e la
Curia diocesana”. (Consulenze a sostegno del ministero). Relatore
Mons. Raffaele Ponte.
Ore 11.15 – Tavola rotonda con i Direttori degli uffici di Curia. Confronto
e presentazione dei quesiti maturati nell’ascolto dei tre giorni.
Ore 12 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe.
Ore 13.15 – Pranzo.

Nuova Stagione
Santa Maria della Neve

Festa e fede
a Ponticelli

Ponticelli ha ricordato con una serie di celebrazioni, il centenario dell’Incoronazione dell’Immagine della Madonna della Neve vivendo, con Mons. Attilio Pirio, la Santa Eucaristia.
È viva in tutti la memoria delle celebrazioni di agosto che il
consiglio pastorale della parrocchia di Santa Maria della Neve
racconta. La sera dell’11 agosto, con uno splendido spettacolo di fuochi pirotecnici, il quartiere di Ponticelli ha chiuso i festeggiamenti in onore della Protettrice.
Il 2 agosto 1914 la bella ed artistica Immagine della
Madonna della Neve, scultura lignea attribuita a Giovanni
Merliani da Nola, veniva incoronata con decreto del Capitolo
Vaticano. Cento anni dopo, 2 agosto 2014 Ponticelli ha celebrato il centenario dell’evento. Una novena di preparazione
con celebrazioni liturgiche e con momenti culturali, ha dato
la nota festosa e viva all’evento.
La festa della Madonna della Neve non risponde ai canoni
comuni, richiama tradizione, devozione e culto.
Nel giorno del centenario dell’Incoronazione, migliaia di
fedeli gremivano viale Margherita ed erano convenuti per pregare, invocare, ed attendere la venuta della processione liturgica presieduta da S. E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di
Acerra. Un coro osannante ed acclamante “viva Maria” ha accolto la Mamma celeste. Volti illuminati, volti irrigati da lacrime, folla commossa e devota. Il sindaco de Magistris, presente in forma privata, ha scritto sulla sua pagina facebook: «Non
ho mai visto una folla così numerosa, attenta e devota ad una
cerimonia religiosa».
Più di venti sacerdoti hanno concelebrato con il Vescovo,
accompagnati dal canto del coro “Armonia Cordis”, diretto
dal maestro Aprea. Il ricordo di tutti correva al passato, quando gli abitanti di Ponticelli hanno preparato con sacrificio, entusiasmo e devozione le corone. I volti raggianti dei presenti
si univano agli antenati ed offrivano a Maria il restauro della
Basilica che ha portato il tempio agli antichi splendori. Il desiderio di tutti, di vedere Ponticelli come la cittadella di Maria,
è stato l’obiettivo che costituisce l’impegno dei prossimi tempi. A chiusura della giornata sulla facciata della Basilica e sul
campanile uno spettacolo piro-musicale ha portato la folla a
mostrare il vero volto di questo quartiere.
Il successivo 5 agosto, giornata della dedicazione di Santa
Maria Maggiore, la chiesa, restaurata, era gremita di gente:
era un paradiso. S. E. Mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Ischia,
ha presieduto la celebrazione ricordando che la tradizione
ereditata dai padri è passata bella e forte nelle mani dei nipoti e pronipoti. Ponticelli vive di Maria, lega la sua storia a quella della Basilica. Non si può parlare di Santa Maria della Neve
se non si parla di Ponticelli, così non si può parlare di
Ponticelli senza parlare della Madonna della Neve.
Domenica 10 agosto, giornata calda e assolata, ha visto il
trionfo di Maria. La Santa Vergine, come da tradizione, ha attraversato le vie del quartiere portata a spalle da un centinaio
di volontari che si sono alternati con altri nel corso della giornata. Momenti particolari che hanno colorato la giornata sono stati quelli della consacrazione alla Madonna dei bambini
nati dall’agosto 2013 all’agosto 2014 e quelli della preghiera.
Luminarie, bancarelle, musiche e spettacoli ambulanti sono
state come da sempre le caratteristiche di questa festa popolare. La Polizia di Stato e i Vigili Urbani sono stati gli angeli
per la garanzia dell’ordine pubblico e la sicurezza. Ad essi va
il grazie e il riconoscimento di tutti.
Vivere una festa che promuove cultura e arte, ricorda e richiama le tradizioni del passato è vanto e onore. Si tratta di
consegnare la fiaccola ai giovani di oggi per le future generazioni. Il culto a Maria sarà ancora più vivo, più aderente alla
vita e più fruttuoso per il miglioramento di tutti. Ponticelli
vuole essere riconosciuta e valutata nei valori dei suoi figli.
Il Consiglio Pastorale di Santa Maria della Neve

Primo Piano Diocesi
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Sabato 6 settembre il Cardinale Sepe ha conferito l’ordinazione episcopale
a mons. Gennaro Acampa, nominato da Papa Francesco Vescovo ausiliare di Napoli.
Con-consacranti i Vescovi Lemmo e Di Donna. L’omelia dell’Arcivescovo

Costruire la comunione sulla carità
@ Crescenzio Card. Sepe*
Prima di ascendere al Cielo, Gesù lascia agli Apostoli il
mandato di andare nel mondo, lo stesso mandato che Lui
aveva ricevuto dal Padre. Questo mandato si identifica con
la chiamata dei dodici ad essere testimoni della sua vita, memoria vivente del suo messaggio, missionari del suo
“Vangelo” per le strade del mondo come annuncio di salvezza e novità di vita. È lo stesso mandato che, conferito da
Gesù nell’ultima Cena, si può considerare il vero atto fondante della Chiesa. Lì, infatti, Gesù, nel consegnare se stesso, istituisce una nuova comunità, unita nella profonda, inscindibile e misteriosa continuità della comunione con Lui,
da perpetuare nei secoli.
L’avventura degli Apostoli, intimamente legata al destino
di Gesù, pietra angolare della Chiesa nascente, inizio della
chiamata, prosegue nell’incontro personale, continua nella
sequela del Maestro. Proprio in quanto saldi e rigenerati dall’amicizia e dalla intimità con Lui, gli Apostoli possono annunciare Cristo e rendergli testimonianza davanti a tutte le
genti, cercando di riunire nel suo nome tutte le pecore disperse del gregge per accoglierle nell’unità dell’amore.
La Chiesa prolunga nei secoli questa missione affidata
agli Apostoli, guidata dallo Spirito Santo che attua, nella
partecipazione alla vita trinitaria e nella fraternità tra i credenti, il dono dell’amore di Dio e la grazia offerta da Gesù.
Gli Apostoli, infatti, hanno trasmesso alle generazioni successive il dono della rivelazione di salvezza ricevuta direttamente da Gesù.
I Vescovi, successori degli Apostoli, che formano la lunga ed ininterrotta continuità storica e spirituale con la
Chiesa delle origini, assicurano, nel tempo, la fedeltà all’insegnamento del Signore ed alla testimonianza degli
Apostoli.
Caro Don Gennaro, tra poco sarai ordinato Vescovo con
l’imposizione delle mani mie e di altri Vescovi successori degli Apostoli, per continuare a rendere presente Cristo nell’oggi della Chiesa, costruita sul fondamento degli Apostoli,
avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù (cfr. Ef
2,29). Il Signore ti ha chiamato e ti affida la missione di essere pescatore di uomini. L’avventura che oggi comincia
presuppone la conoscenza diretta e l’amore incondizionato
con il Maestro. Tu, infatti, non sei un annunciatore di una
idea, ma il testimone di una persona, di Cristo, di cui sei diventato un “esperto” e con cui hai stabilito un rapporto intimo e personale.
A chi sei inviato? A “tutte le nazioni”, in tutto il mondo;
“fino agli estremi confini della terra”. Questo carattere universale della missione degli Apostoli continua oggi anche in
te perché continua sempre il mandato del Signore di riunire i popoli nell’unità del suo amore.
Ma questa missione universale si realizza e si incarna qui
a Napoli, dove la Provvidenza ha voluto che tu nascessi, che
ricevessi la fede, fossi ordinato sacerdote ed esercitassi il tuo

ministero sacerdotale in numerosi e delicati incarichi che ti
sono stati assegnati e che hai svolto con umiltà, quasi nel nascondimento, ma sempre con passione ed amore per Cristo
e per le anime.
Come Vescovo devi continuare a testimoniare la carità
pastorale con una nuova responsabilità, rendendo il tuo servizio sempre più simile a quello di Cristo povero e di una
Chiesa profetica e coraggiosa che apre le sue porte e va incontro a tutte le miserie, umane e spirituali, della nostra gente, che ha fame di Cristo e che chiede di essere saziata e difesa nella sua dignità e nei suoi diritti umani. Un Vescovo,
ma anche ogni membro della comunità dei credenti, non
può non farsi coinvolgere nella storia degli esclusi; pronto,
come scrive Papa Francesco, ad accompagnare gli uomini
nei loro processi di sviluppo (Evangelii Gaudium, 24).
La strada è segnata: la Chiesa di Napoli è in cammino per
la missione impegnandosi, come ho scritto nella lettera pastorale di quest’anno, a dare da mangiare agli affamati di
Dio, agli affamati di giustizia e di speranza e alle folle sempre più numerose che vivono nella miseria e non sanno come fare per sopravvivere.
“Date voi stessi da mangiare”: è l’invito che il Signore rivolge anche a te, come a tutti noi, perché ci facciamo pane

spezzato per dare vita, come ha fatto Cristo, a quanti, soprattutto ai giovani, hanno fame di futuro e di speranza. La
nostra Chiesa è vivamente impegnata in questa causa, perché la considera come sua missione, suo servizio umile e generoso, come verifica della sua fedeltà a Cristo.
Tutto ciò è possibile se, con la presenza indefettibile dello Spirito, sapremo incarnare la Parola di vita ed applicarla
alle concrete realtà della vita quotidiana, nelle parrocchie,
nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro.
“Voi stessi date loro da mangiare”: il Signore ci coinvolge e ci investe di una diretta responsabilità nei confronti degli altri, trasformando il deserto inospitale della disperazione e della fame in un prato verde sul quale sedersi e immaginare un futuro di condivisione e di impegno a favore del
bene comune. I discepoli “fecero così”, scrive l’evangelista.
Anche noi vogliamo fare così, seguendo le indicazioni del
Maestro, ponendoci al servizio dei fratelli.
Dinanzi alle sfide che si profilano all’orizzonte, possiamo avvertire un senso di disagio. È umano scoprirsi stanchi
quando, quotidianamente, ci si spende per gli altri. Anche
gli Apostoli, e perfino Gesù, erano spesso sfiniti. In realtà, le
continue e numerose richieste della nostra gente, cui non
sempre siamo in grado di dare una risposta, possono causare uno stato di frustrazione che, a lungo, sfibra anche le tempra più robuste ma, caro don Gennaro e cari amici sacerdoti e fedeli laici, non arrendiamoci. Cristo è con noi, lo Spirito
ci guida. Andiamo al largo e gettiamo le reti convinti che impegnarsi in un grande progetto pastorale accresce l’entusiasmo, riscalda il cuore e può costituire un forte antidoto contro quel senso di impotenza che nasce dal vedere i nostri
sforzi non sempre coronati di successo o anche criticati e
osteggiati da qualche anonimo interlocutore che fa prevalere la presunzione, l’ ambizione e le chiacchiere, come dice
papa Francesco, sul dovere di essere Chiesa e costruire la comunione sulla carità che troppo spesso viene predicata agli
altri ma poco e nulla praticata. La Chiesa, in tutte le sue articolazioni, ha bisogno di testimoni veri, di santi, non di mistificatori e di chiacchieroni!
Come discepoli di Cristo, infatti, siamo chiamati tutti, in
particolare te, caro don Gennaro, a dare ragione della speranza che è in noi e della nostra capacità di amare. Lo
Spirito, come abbiamo letto nella seconda lettera di San
Paolo a Timoteo, ci ha indicato il cammino: farci sempre di
più pane spezzato per la nostra gente.
Siamo certi di poter contare, in questa impresa, sul sorriso incoraggiante di Maria, di San Gennaro e dei nostri
Santi protettori: essi benedicono te, cara Eccellenza, benedicono il tuo ministero episcopale perché tu possa servire,
come hai fatto fino ad oggi, con totale dedizione la nostra
bella e santa Chiesa di Napoli.
Dio ti benedica e ‘a Maronna t’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Servire nella logica dell’incarnazione
Il ringraziamento al termine della liturgia di ordinazione
È difficile raccogliere in un pensiero i sentimenti che si affollano in questo momento
dentro di me. Cercherò di essere essenziale,
trattenendomi di più sui ringraziamenti.
Esprimo innanzitutto profonda gratitudine al Signore, che mi ha scelto e chiamato
a svolgere questo impegnativo ministero nella sua Chiesa, dandomi fiducia, nonostante i
miei difetti. Questo dono grande ed inatteso
mi pone in uno stato di tensione spirituale e
m’impegna a prodigarmi senza risparmio,
offrendo tutti gli anni che mi restano nel servizio alla Chiesa e all’umanità.
Ringrazio il Santo Padre Francesco, che ha
voluto nominarmi. Seguendo il suo insegnamento e soprattutto il suo esempio, cercherò
di essere vicino alla gente, specialmente a
quella più bisognosa di aiuto e di solidarietà.
Esprimo filiale affetto a Sua Eminenza, il
Cardinale Crescenzio Sepe, che oggi attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera
di consacrazione è divenuto Padre del mio
episcopato. Ringrazio i Vescovi, che mi onorano con la loro partecipazione e che oggi mi
accolgono nel collegio episcopale. Ad essi,
come al Cardinale Arcivescovo, assicuro sincera comunione e fattiva collaborazione.
Ringrazio i moltissimi Sacerdoti e Diaconi,
qui convenuti. Non posso non ricordare di

Foto: Maurizio De Cesare
avere avuto sempre a cuore questa eletta porzione del popolo di Dio e di essermi sforzato
di essere per ciascuno un fratello ed un amico sincero, anche quando mi è stato affidato
qualche compito di responsabilità.
Saluto con grande affetto i seminaristi,
tutti presenti con i loro Superiori a questa solenne Liturgia di Ordinazione: essi sono il futuro e, dunque, la speranza della Chiesa.
Esprimo stima e gratitudine ai Religiosi e
alle Religiose, che con le loro molteplici attività e con i loro carismi rendono più bella e luminosa la nostra comunità diocesana.
Ringrazio tutte le Autorità qui presenti:

l’Ordinazione episcopale mi pone al servizio
di questa Chiesa diocesana, che con il suo
Pastore, il Cardinale Sepe, ha fatto chiaramente la scelta preferenziale di servire l’uomo, tutto l’uomo, nella logica dell’Incarnazione. Assicuro perciò la piena collaborazione nella promozione del bene comune e
dei valori umano-cristiani, patrimonio più
grande della nostra gente. Ringrazio il popolo di Dio in tutte le sue componenti ed espressioni: le associazioni, i movimenti e i gruppi
ecclesiali. Ma permettetemi di ringraziare in
modo speciale i fedeli di San Giovanni
Maggiore, dove ho esercitato per ben 40 anni

il ministero di parroco. Essi mi hanno voluto
veramente bene e, nonostante i miei difetti,
sono stati docili, lasciandosi guidare nel
cammino di fede. Infine, ma soltanto in ordine di tempo, ringrazio i miei familiari, che
seguendo l’esempio dei genitori, ora presenti in Cielo, mi hanno amato con un amore generoso e discreto, lasciandomi libero di svolgere con disinteresse e senza nessuna ingerenza il mio ministero sacerdotale.
Cosa mi propongo di fare ora, da
Vescovo? Cercherò di annunciare con più entusiasmo e di vivere con più radicalità il
Vangelo, attualizzandolo nel nostro contesto
culturale e sociale, secondo il piano pastorale del nostro Arcivescovo.
Consapevole, poi, che soltanto una vera,
sincera e profonda comunione rende credibile la Chiesa nel mondo, mi sforzerò di essere
strumento di concordia e di pace fra tutti, con
quello stile di semplicità e di prossimità, che
ho cercato di mantenere sempre.
Mi affido alla vostra preghiera e soprattutto alla potente intercessione della Vergine
Santissima, che nella mia comunità di provenienza è invocata con il titolo materno di
Madonna dell’Aiuto.
@ Gennaro Acampa
Vescovo ausiliare di Napoli
e Vicario generale
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116° anniversario della
morte del Servo di Dio
Raffaele Mennella

A Pietralba, il campo estivo
degli universitari
Costruite
una città
nuova
All’ombra del Santuario Mariano per ritrovare un percorso condiviso

di Luigi Toscano*

«Che cos’è in fondo l’uomo nella
natura? Un nulla rispetto all’infinito, un tutto rispetto al nulla, un
qualcosa di mezzo tra il niente e il
tutto» (Blaise Pascal).
Il 30 agosto è tornato a Napoli il
gruppo universitario che, grazie al
benevolo aiuto del Cardinale Sepe,
ha partecipato al campo estivo all’ombra del Santuario Mariano di
Pietralba. I giorni passati insieme
sono stati vissuti con grande intensità dai giovani, immersi nell’immensità della natura al mattino ed
intenti la sera a riflettere e progettare a partire dall’invito fatto dal
Cardinale Sepe ad ispirarsi alla
prima opera di misericordia corporale “dar da mangiare agli affamati” e dal catechismo “Andate in
città”. Ogni giorno le passeggiate
in bicicletta o a piedi, le canzoni
cantate con entusiasmo durante
gli spostamenti in autobus ed il
tempo passato a confrontare i percorsi universitari, le idee ed i valori hanno reso questo gruppo eterogeneo, un’assemblea di amici
pronti a cimentarsi in qualcosa di
nuovo. Così in quegli animi resi
più umili dall’immensità del creato e nel contempo più audaci dalla
consapevolezza di poter conquistare le vette della vita e superare
le proprie paure ed incertezze, sono nate nelle ore serali le idee che
costituiranno la base del loro agire
nell’anno accademico venturo.
Nel meditare la fame di pane essi
hanno scoperto quanto sia importante agire per l’appagamento dello spirito, mentre si cura la mancanza di cibo, poiché la povertà
d’affetti è più cocente e subdola
della mancanza di cibo. Nel meditare la fame di futuro essi hanno
messo sul tavolo le proprie paure
scoprendosi accomunati dalla fame di lavoro, diventata da qualche
anno per ogni universitario il fine
ultimo del proprio percorso, più
ancora della cultura in sé. Infine
nel meditare la fame di giustizia
essi hanno analizzato le radici dell’omertà e dell’utopico desiderio di
un equilibrio socio-economico, innato in tutti noi, ma lontano dalla
società moderna. Da queste riflessioni gli universitari, guidati da
Massimo Ricchiari, don Giuseppe
Maglione
e
don
Antonio

Colamarino, hanno tratto spunto per
progetti concreti che si vorranno realizzare in comunione con altri uffici di
Curia, come quello della Caritas e della
Catechesi, che saranno presentati il 13
settembre al Cardinale Sepe.
Poi, a valle delle ore dedicate alla meditazione, gli universitari hanno scoperto i propri carismi parlando fino a tardi
di quanto essi avrebbero potuto dare
agli altri. In particolare essi hanno appreso, come suggerito nel corso della
preghiera notturna “contemplando le
stelle”, che ognuno di loro ha un lumici-

no dentro di sé e che tutti insieme questi
lumicini potranno formare una stella
lucente.
Se in conclusione volessimo poi trovare il filo rosso di questo cammino, forse esso andrebbe ricercato nell’inno del campo, scritto da Massimo Ricchiari e a cui
ognuno ha poi dato il suo contributo esprimendosi secondo la propria personalità.
Un inno che all’inizio essi cantavano con
timidezza e che col passare dei giorni è stato corredato da balli, versioni di vario tipo
e voci sempre più coraggiose.
Francesco Orefice

Papa Francesco con il suo linguaggio semplice, immediato e mediatico riesce a farsi largo tra i giovani
ovunque va e a conquistarli. I suoi gesti, le sue carezze
e i suoi abbracci suppliscono abbondantemente “al
suo povero inglese”, costretto a parlare italiano. Credo
che i giovani vadano di là delle parole e leggono i suoi
gesti.
Egli ai giovani dà una grande responsabilità: costruire una città nuova: “Ricordatevi la pensione arriva a 65 anni! Un giovane non deve andare in pensione,
mai!”. Cosciente delle difficoltà che i giovani devono
affrontare per la rivoluzione che propone, li sollecita a
non arrendersi: “Andate con coraggio avanti!”. Agli insicuri ripete con forza: “Il mondo ha bisogno di giovani coraggiosi, non timorosi. Di giovani che si muovono sulle strade e non che stiano fermi. Con i giovani fermi non andiamo avanti”. A quelli delusi, scoraggiati e
rassegnati per la mancanza di lavoro condivide che “è
triste guardare un giovane in pensione. No, il giovane
deve andare avanti con coraggio. Questa sarà la vostra
vittoria, il vostro lavoro: aiutare a cambiare questo
mondo, a farlo migliore”. Papa Francesco non si nasconde lo spettacolo dei giovani che tirano a campare
e a essi ripete le parole di Piergiorgio Frassati: “Vivere
senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere, ma vivacchiare. Noi dobbiamo non vivacchiare, ma
vivere”.
A questo punto mi sia consentito di proporre la figura di un giovane che certamente è vissuto nello spirito tracciato oggi da Papa Francesco: Raffaele
Mennella, missionario dei Sacri Cuori di Gesù e di
Maria. Egli è un giovane morto all’età di 21 anni, che
di coraggio credo che ne abbia avuto da vendere. È il
tipo che le cose le fa sul serio e rifiuta la superficialità.
A scuola approfondisce ogni argomento, ma non per
sentirsi dire bravo, ma perché dice: “Se i cattivi studiano tanto per combattere la religione, quanto più dobbiamo studiare noi per difenderla”. Nella vita testimonia un coraggio che ha dell’eroico. Quando si ammala
di tubercolosi polmonare, il medico gli dice: “La malattia è grave. Se il Signore ti volesse in cielo, ne avresti piacere?” Ha venti anni, ma con un coraggio eroico,
risponde: “Eccomi! Sono prontissimo a fare in tutto e
per tutto la volontà di Dio” e ai genitori scrive: “Mi trovo gravemente ammalato. Bisogna uniformarsi in tutto e per tutto alla santissima e divinissima volontà di
Dio”. Davanti ad una prova che fa tremare, se fosse stato un debole sarebbe tornato indietro sulle sue convinzioni, invece, egli non si lascia intimorire. Va avanti e
conferma la sua volontà: “La mia gioia è morire martire dell’osservanza della nostra Regola”.
Papa Francesco chiede ai giovani di andare contro
corrente. Una proposta che non comporta parole ma
scelte e fatti concreti, che Raffaele traduce così: “La domenica visita i malati in ospedale, li serve con amorevolezza, li istruisce nella religione, recita con loro il rosario, con i suoi risparmi fa loro piccoli regali di frutta
e biscotti”.
Il coraggio, la determinazione non sono cose che
s’inventano dalla sera alla mattina, Papa Francesco lo
sa bene, per cui invita i giovani a coltivare la preghiera
come “incontro tra la sete di Dio e la nostra”. Raffaele
Mennella è il giovane che “appena ha un po’ di tempo
libero corre come una cerva assetata davanti al SS.
Sacramento e ivi si trattiene in ginocchio, tutto assorto nella divina grandezza”.
Per perseverare c’è bisogno di punti sicuri, Papa
Francesco suggerisce ai giovani di “fidarsi di Dio, che
ci conosce, ci ama e non si dimentica mai di noi”. È la
spiritualità di Raffaele, che a quanti si rammaricano
per la sua malattia ricorda: “Ognuno è tenuto a stare
apparecchiato, perché Gesù Cristo ci nasconde il dì in
cui spiriamo. La perfezione consiste nel fare la volontà
di Dio in tutte le cose, prospere e spiacevoli”. Se cerchiamo un modello per i nostri giovani, credo che
Raffaele Mennella possa esserne uno.
* Superiore Generale Missionari Sacri Cuori
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Nuova Stagione

Ad Anversa in Belgio il XXVIII Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio sul tema “Pace è il futuro”, a cent’anni dalla Prima Guerra Mondiale.
L’Arcivescovo ha presieduto all’Auditorium Elzenveld il panel su religioni e culture a confronto

Dialogare senza perdere la propria identità
@ Crescenzio Card. Sepe *

«Il mondo soffoca senza dialogo: religioni e
culture si interrogano». Il titolo del panel cita
una frase pronunciata da papa Francesco durante la sua visita alla Comunità di
Sant’Egidio, il 15 giugno scorso. Papa
ricordando
l’impegno
di
Francesco,
Sant’Egidio per i poveri e per la pace nel mondo, ha spiegato in quell’occasione quanto sia
necessario il dialogo davanti a tante guerre e
tanta violenza nel mondo. «Occorre più preghiera e più dialogo», ha detto il papa, ricordando che «il dialogo è possibile soltanto a partire dalla propria identità». Dialogo che non è
«negoziare la propria identità», ha detto il papa, ma amicizia tra donne e uomini di religioni e culture diverse, nel rispetto dell’identità di
ciascuno.
È questo lo “Spirito di Assisi”, che oggi appare più necessario che mai. Se guardiamo al-

le vicende delle ultime settimane, alla situazione in Medio Oriente, in Iraq, in Siria, in Libia,
a ciò che sta avvenendo in Ucraina, a tanti conflitti africani, alle tensioni in numerose regioni
del mondo, appare evidente l’assenza e allo
stesso tempo l’urgenza del dialogo. Il dialogo
appartiene all’identità dell’uomo e della donna, ha detto papa Francesco.
Oggi davanti ai conflitti manca il dialogo.
L’unica opzione per risolvere i conflitti, le controversie internazionali, appare sempre più
quella della guerra. Ma noi sappiamo che la
guerra, come diceva Benedetto XV, cento anni
fa, è sempre “un’inutile strage”. La crisi degli
organismi internazionali deputati a promuovere il dialogo tra le nazioni, a cominciare dalle Nazioni Unite, l’impotenza delle diplomazie,
spesso bloccate nei loro rituali e troppo lente
davanti a scenari che cambiano repentinamen-

te, sono un altro segno dell’assenza del dialogo.
Tutto questo interpella in modo particolare
le religioni, chiamate a promuovere il dialogo
e la pace. Il dialogo appartiene all’identità delle religioni. I violenti, in un mondo orfano di
ideologie, bussano alla porta dei mondi religiosi cercando legittimazione. Altri sostengono
che il dialogo sia inutile, una stupida ingenuità
nel migliore dei casi.
Gli uomini e donne di religione sanno che
senza dialogo non c’è pace, non c’è futuro.
Senza l’ossigeno del dialogo il “mondo soffoca”, può solo essere peggiore. È questo il senso
dell’incontro di questi giorni ad Anversa. Al panel siedono donne e uomini, appartenenti a
culture e mondi religiosi differenti, ma che da
anni sono compagni di questo cammino, che
percorrono con coraggio.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Guarire le ferite, risolvere i conflitti e cercare la pace»
Oltre 300 leaders delle grandi religioni mondiali al meeting internazionale
di Antonio Mattone
Tornando dal viaggio in Corea del Sud Papa Francesco affermó che
«la terza guerra mondiale è già iniziata, solo che si combatte a pezzetti,
a capitoli». In uno dei periodi più drammatici degli ultimi 40 anni, si è
svolto ad Anversa dal 7 al 9 settembre 2014, il XXVIII meeting internazionale di preghiera per la pace organizzato dalla Comunità di
Sant’Egidio dal titolo “La pace è il futuro: religioni e culture in dialogo
100 anni dopo la Prima guerra mondiale”.
La scelta di Anversa è dovuta dal fatto che la città ed il Belgio, che erano neutrali, 100 anni fa furono investiti dalla violenza della Prima
Guerra Mondiale che papa Benedetto XV definì una “inutile strage” e
che ha cambiato lo scenario del mondo e il modo di concepire la guerra
contemporanea, con il coinvolgimento di tante vittime civili. L’incontro
si è aperto con la Messa pontificale nella Cattedrale di Nostra Signora
di Anversa, presieduta da Mons. Johan Bonny, vescovo della città belga
e nella quale è intervenuto il Patriarca di Antiochia e di tutto l’Oriente
Mor Ignazio Aphrem II, Capo Supremo della Chiesa siro ortodossa.
Al meeting erano presenti personalità religiose e civili provenienti da
scenari drammatici come l’Iraq, la Nigeria, la Siria, la Russia e l’Ucraina.
Tra gli altri il presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy,
lo scrittore Zygmunt Bauman, i cardinali Onaiyekan, Ouédraogo,
Poupard, Etchegaray, Puljic, il Patriarca dei Caldei Sako Louis Raphaël
I, il rabbino argentino Abraham Skorka, molto legato a Papa Francesco,
il Gran Mufti di Egitto ShawkiIbrahim Abdel-Karim Allam, il giornalista de La Stampa Domenico Quirico, rapito in Siria nel 2013 e rilasciato dopo 5 mesi di dura prigionia. Anche il Cardinale Sepe, che ospitò a
Napoli nel 2007 l’incontro interreligioso di Sant’Egidio, ha partecipato
al convegno di Aversa, intervenendo in due panel: “Il mondo soffoca senza dialogo: religioni e culture si interrogano” e “Solidarietà: parola chiave del nostro tempo”. L’arcivescovo di Napoli, impegnato nel dialogo
ecumenico, partecipa da tempo alle edizioni del meeting, intrattenendo
rapporti personali con il patriarca della chiesa russa Kirill, quello di
Costantinopoli Bartolomeo, con l’arcivescovo di Cipro Chrysostomos II,
e con molti altri esponenti delle religioni mondiali che in questi anni
hanno partecipato agli incontri di Preghiera per la Pace.
Andrea Riccardi, nell’Assemblea inaugurale dell’Incontro, ha affermato che «la forza del cammino nello spirito di Assisi è confermare che
non c’è guerra e violenza in nome di Dio», e questo è tanto più vero di
fronte a «Guerre più disumane» e a «un peggioramento rispetto alle stesse modalità della guerra previste dalle convezioni di Ginevra sui prigionieri e feriti, nonché dal diritto umanitario». La disumanità delle guerre attuali è dimostrata, ha continuato il fondatore di Sant’Egidio, «dall’esibizione delle crudeltà, in genere fino a ieri occultate da chi le commetteva, invece oggi usate come arma in un tempo globale: massacrare
e far mostra dell’orrore è vero terrorismo mediatico».

Molto toccante la testimonianza di Vian Dakheel, membro del
Parlamento irakeno della comunità yazida che ha parlato dei massacri,
dei rapimenti e delle violenze che ha subito questa pacifica comunità religiosa della Mesopotamia, le cui origini risalgono al terzo millennio
prima di Cristo, da parte dei miliziani dell’Isis. 3000 persone morte, uccise o sfinite per la fame e la sete durante la fuga sulle montagne del
Sinjar. Particolarmente drammatica la condizione delle donne, molte
delle quali sono state violentate o vendute come schiave: nella città di
Mosul erano offerte al prezzo di 150 dollari.
Papa Francesco ha inviato un messaggio ai partecipanti al convegno,
nel quale ha ricordato gli «innumerevoli conflitti e guerre, dichiarate e
non dichiarate, che oggi affliggono la famiglia umana e rovinano la vita
ai più giovani e agli anziani, avvelenando rapporti durevoli di convivenza tra gruppi etnici e religiosi diversi e costringendo famiglie e intere comunità all’esilio. È evidente - ha continuato il pontefice - che, insieme
a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, non possiamo rimanere
passivi di fronte a tanta sofferenza, a tante “inutili stragi”.È giunto il
tempo che i capi delle religioni cooperino con efficacia all’opera di guarire le ferite, di risolvere i conflitti e di cercare la pace».
In questo drammatico scenario mondiale ci chiediamo se la pace
rappresenti il nostro futuro. La pace è un ideale calpestato in troppe regioni del mondo, anche nelle grandi città, specie nelle periferie, dove domina la violenza diffusa delle mafie o delle criminalità, che educano i
giovani al culto della violenza. Lo abbiamo visto anche a Napoli.
La pace non sembra il futuro. Sembra più ragionevole cedere alle ragioni e alle passioni della guerra, intesa come realtà ineluttabile e strumento necessario. È un cedimento culturale che sempre più spesso colpisce anche gli uomini di religione. Tuttavia come ha affermato nel suo
intervento Zygmunt Bauman «la pace è un arte difficile perché è l’arte
di parlare con un avversario», ma quello che è certo è che senza pace non
c’è futuro.
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I
partecipanti
al
panel
L’8 Settembre, alle ore 16:30
presso l’Auditorium Elzenveld
il Cardinale Crescenzio Sepe
ha presieduto il XVI panel del
XXVIII Inocntro
Internazionale di Preghiera per
la pace, promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio. Al
panel hanno preso parte
quanti, a più livelli, sono
impegnati nel dialogo e nel
confronto tra culture e
religioni diverse.
Tra questi, Kadijha Bengana,
popolare giornalista di “Al
Jazeera TV Channel”; che vive
in Qatar e si occupa
dell’attualità politica
internazionale e anima diversi
programmi politici, sociali e
religiosi. Yoshitaka
Hatakeyama, buddista
giapponese della Rissho Koseikai, e Segretario generale della
sezione giapponese della World
Conference of Religions and
Peace.
Gwenolé Jeusset, frate
francescano, che ha vissuto
per vent’anni in Costa
d’Avorio, dove ha imparato a
conoscere l’Islam dall’interno.
Attualmente risiede a Istanbul,
in una fraternità
internazionale impegnata nel
dialogo interreligioso. È stato
il primo presidente della
Commissione internazionale
francescana per le relazioni
con i musulmani e direttore
del Servizio per le relazioni con
l’Islam della Conferenza dei
vescovi di Francia. Autore di
diversi libri in cui testimonia il
suo itinerario spirituale di
amicizia con i credenti
dell’Islam.
Israel Singer, rabbino
americano, che ha insegnato
Scienze politiche e Teoria
politica in diverse università
americane e israeliane. È stato
Segretario generale del World
Jewish Congress e Presidente
dell’“International Jewish
Committee on Interreligious
Consultations”. Oggi è
vicepresidente per gli Affari
Internazionali della Touro
University a New York.
Infine, Didi Talwalkar,
Presidente del movimento
Swadhyaya, fondato in India
da suo padre nel 1954.
Laureata in Filosofia al
Collegio Elphinston di
Mumbai, dove ha insegnato
alcuni anni, si occupa ora a
tempo pieno del movimento
che presiede, particolarmente
impegnato nel miglioramento
delle condizioni sociali dei più
deboli e sui temi della pace e
della convivenza.
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Parrocchia dell’Immacolata a Cupa Carbone

In viaggio con il
“Piccolo Principe”

Nuova Stagione
Ad Orvieto, dal 25 al 28 agosto scorso,
la 65ª Settimana Liturgica Nazionale

Eucaristia
e misericordia
di Giuseppe Falanga

Nell’Oratorio “Arcobaleno” della parrocchia dell’Immacolata a Cupa Carbone, nel
mese di luglio è stata organizzata “Estate
Bambini 2014”. Già dall’inizio di giugno gli
animatori hanno preso parte a vari incontri
con il parroco per scegliere il tema
dell’Oratorio estivo.
Alcuni animatori avevano partecipato
all’incontro diocesano sul sussidio “Fuori di
Tenda”. Ma quando è stato visionato nel piccolo gruppo, ci si è accorti di desiderare
qualcosa di più avvincente e costruttivo.
Quindi è stato pensato di scegliere “Il
Piccolo Principe”. Un testo molto bello e
coinvolgente con importanti messaggi: la
curiosità, l’esplorazione, l’incontro, l’esperienza, i legami, l’amicizia, la cura e l’amore
per l’altro.
Così, sulla trama di questo racconto è
stato realizzato l’Oratorio estivo dal titolo:
“Di pianeta in pianeta. In viaggio nell’universo con il Piccolo principe”.
L’esperienza è durata tre settimane, dal 7
al 25 luglio. Ogni giorno si iniziava con la
preghiera e la lettura di un passo del
Vangelo, per incontrare Gesù, l’amico più
importante delle nostre giornate.
Nel corso di alcune mattinate in Oratorio
i primi incontri per presentare e condividere la storia. Poi si sono formati quattro gruppi collegati ai vari protagonisti del racconto:
“Il piccolo principe” – “La rosa” – “I personaggi dei pianeti” – “La volpe e il serpente”.
Ogni gruppo ha preparato, giorno per
giorno, un cartellone, un grande collage di
disegni, immagini, testi, per esprimere
emozioni e messaggi. I cartelloni poi sono
stati presentati alla comunità nell’ultima sera di “Estate Bambini” durante un allegro
momento di incontro e di festa.
Il tempo non è stato tanto favorevole per
andare tutti i giorni al mare. E così l’alternativa è stata rappresentata da alcune bellissime passeggiate: sul Matese per respirare un
po’ d’aria pura e ammirare i colori della flora e della fauna. I ragazzi e i bambini hanno
vissuto positivamente il contatto con la natura, immersi nel verde, per correre, giocare. Suggestiva è stata anche l’esperienza di
una breve passeggiata a cavallo sui verdi
prati.
Un’altra passeggiata interessante è stata

IN RICORDO

Direzione, Redazione e Amministrazione di “Nuova Stagione” si
uniscono al dolore di

don Ciro Cozzolino
Parroco in Santa Maria
del Buon Consiglio e Sant’Antonio
a Torre Annunziata
per la scomparsa dell’amatissima
madre

Esterina

al parco del Grassano, dove all’interno sgorga il fiume da cui prende il nome il parco e
che confluisce, qualche chilometro a valle,
nel Calore. Gradevoli anche le giornate in
piscina al parco acquatico “Free Time”: sono state rilassanti e gioiose.
Ma dove i bambini e i ragazzi hanno trovato la libertà dei movimenti è stato nel mare del litorale flegreo, dove si è trascorso la
maggior parte delle nostre giornate, ospiti
in una bellissima struttura balneare
dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.
Durante una giornata nuvolosa si è visitato anche il Santuario di Casapesenna, dove padre Isaia ha raccontato la storia della
Piccola Casetta di Nazareth, del fondatore,
don Salvatore Vitale, e della costruzione della grande chiesa, visitata da Papa Giovanni
Paolo II nel 1980.
Un grazie va agli animatori che, se pur
pochi, sono stati disponibili, costanti e fiduciosi nel loro operare. Un grande grazie poi
va ai benefattori, che hanno permesso di
realizzare un’esperienza così bella e di grande
valore
educativo:
l’Accademia
Aeronautica di Pozzuoli, gli amici del Meic
e l’Aeroporto di Napoli.
Maria Nives D’Errico

Si è tenuta a Orvieto, dal 25 al 28 agosto scorso, la 65ª Settimana Liturgica Nazionale,
che ha avuto per tema Eucaristia e misericordia. Per la terza volta – dopo le edizioni di Assisi
2002 e Spoleto 2007 – numerosi laici, consacrati e presbiteri provenienti da tutta Italia si sono ritrovati in una diocesi umbra per riflettere e pregare secondo lo stile dettato dall’annuale appuntamento organizzato dal Centro di Azione Liturgica (Cal).
«La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona delVangelo». Così recitava la
frase messa come sottotitolo del Convegno, tratta dal n. 114 della Evangelii gaudium di
Francesco. E il Papa, attraverso il Segretario di Stato, non ha fatto mancare anche il suo
messaggio e il suo incoraggiamento: «La vostra Settimana intende riscoprire la grande e consolante verità che la misericordia è nel cuore del Vangelo ed è chiave della vita cristiana». «Sia
vostra premura ripensare», ha scritto il cardinale Pietro Parolin, «come questa verità si realizza in modo singolare nella celebrazione dell’Eucaristia, dove ci è dato di attingere alla fonte
inesauribile della Redenzione, operata da Cristo sulla croce». «Da questa bella esperienza della Settimana Liturgica», ha aggiunto il vescovo di Orvieto-Todi Benedetto Tuzia nel saluto
iniziale, «ci giunge l’invito a confermare la nostra fede in Cristo, presente nel segno del pane
eucaristico, luogo ed espressione alta della divina misericordia».
Non è possibile dar conto qui di tutti gli interventi presentati alla Settimana Liturgica.
Ringraziando allora i relatori (i vescovi Luca Brandolini, Nunzio Galantino e Claudio
Maniago e i professori ed esperti Enzo Bianchi, Goffredo Boselli, Daniele Gianotti, Crispino
Valenziano, Roberto Vignolo e Vittorio Viola) per la ricchezza dei contenuti e degli stimoli
offerti, ci limitiamo a evidenziare che dalla loro voce è emerso un filo conduttore ben definito: l’Eucaristia è l’espressione più alta della misericordia di Dio verso l’uomo.
La Chiesa che celebra, dunque, ha il compito sia di “offrire” che di attuare la misericordia nella sua prassi; sia verso l’esterno che al suo interno. Suo dovere è promuovere una cultura della misericordia già a partire dalla prassi concreta.
Poiché le attività che si compiono influenzano lo stile e l’essere, allora possiamo dire che
le attività della Chiesa condizionano il suo stesso essere.
Come la Chiesa fa, così la Chiesa è. Risulta importante verificare quell’attività particolare della Chiesa che è la sua vita liturgica, il momento in cui essa agisce come assemblea
convocata e radunata per il culto. Infatti, l’assemblea liturgica, nel suo stile e nel suo modo di essere e di fare, è segno
di ciò che la Chiesa è e fa. Si tratta, cioè, di accertare che
tutto, nell’assemblea radunata per la celebrazione, corrisponda ai valori del Vangelo, cioè che anche l’assemblea liturgica e il suo stile celebrativo siano cristiani.
Paradossalmente possiamo incontrare un’assemblea liturgica non cristiana, nel senso che il suo stile celebrativo potrebbe non corrispondere al Vangelo. Non a caso il
Segretario generale della Cei ha stigmatizzato quei video su
YouTube in cui si vedono cose che «sarebbero scandalose se
non fossero ridicole». «Bisogna stare molto attenti alla teatralità», ha affermato monsignor Galantino, perché «ci sono preti che interpretano la Messa come il luogo in cui esprimersi al meglio come showman».
La Settimana Liturgica numero sessantacinque ha riproposto con forza l’obiettivo di stimolare la Chiesa a riscoprire la cattedra della liturgia: attraverso di essa Dio educa
il suo popolo immergendolo nelle sue grandi opere che,
mentre vengono ricordate, si compiono in coloro che le celebrano. Il nostro Convegno «vuole sottolineare i suoi frutti
nel vissuto pastorale e culturale della Chiesa e della società
italiana», ha commentato il segretario del Cal, monsignor
Alfredo Di Stefano, aggiungendo che «ciascuno dei partecipanti porta con sé l’impegno di far tesoro dell’esperienza degli altri che qui ha incontrato. E soprattutto la bellezza di una
preghiera educata attraverso celebrazioni in cui si percepiscono preparazione, adattamento alle situazioni e partecipazione». Basti pensare, ad esempio, ai Vespri solenni presieduti dall’arcivescovo Piero Marini, presidente del
Pontificio Consiglio per i Congressi Eucaristici
Internazionali, nello splendido Duomo.
La sede della prossima Settimana Liturgica Nazionale
sarà Bari e il tema riguarderà Eucaristia e famiglia, sulla
scia dei prossimi due Sinodi dei Vescovi e delle urgenze pastorali indicate dal Papa. Lo ha annunciato a conclusione
dei lavori il presidente del Cal, il vescovo Alceste Catella,
che ha elogiato la qualità di relatori e partecipanti.

Vita Diocesana
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Un ricordo di don Renato de Simone, scomparso lo scorso giugno

Attento alla formazione e alla carità
Don Renato de Simone aveva un ultimo desiderio. Era quello di concelebrare la messa
con Papa Francesco, il 30 giugno 2014 alle 7
del mattino nella cappella dedicata allo Spirito
Santo di Casa Santa Marta in Vaticano, insieme con i suoi cinque compagni di ordinazione
ancora in vita per festeggiare il loro 44esimo
anniversario di sacerdozio. Don Renato aveva
scritto al segretario particolare di Bergoglio,
monsignor Fabian Pedacchio Leaniz, esprimendo anche a nome dei suoi confratelli questo desiderio. Quella messa don Renato l’ha celebrata in Dio avendo terminato la sua corsa
terrena il 22 giugno 2014, due giorni prima di
compiere 70 anni e sei giorni prima di celebrare i 44 anni di sacerdozio. Era stato ordinato
dal cardinale Corrado Ursi il 28 giugno 1970
nella Basilica dell’Incoronata a Capodimonte
voluta, insieme a madre Landi, proprio dallo
zio, monsignor Francesco de Simone, che ne
era stata il primo rettore.
Della testimonianza di vita e di fede del cardinale Ursi, che lo aveva soprannominato “il
mio balilla“, don Renato era affascinato. Ma il
dono della sua vocazione era maturato in lui
grazie al suo parroco alla Cesarea, don
Giacomo Nardi, il vero maestro del suo sacerdozio e autentico esempio di profonda spiritualità e di saggezza pastorale. Il giovane
Renato, chierichetto in parrocchia, era affascinato dalla testimonianza di vita del suo parroco e si nutriva delle sue omelie grazie alle quali, ammetteva, aveva scoperto gradualmente la
vocazione. Diplomato in ragioneria, fidanzato, con nel cuore la cantante Dalida, allievo del
professore Cleto Carbonara che insegnava storia della filosofia all’Università di Napoli
“Federico II”, don Renato lasciò tutto per entrare in seminario.
Tra i compagni dell’epoca stabilì legami importanti con don Vincenzo Branno, don
Filippo Strofaldi e don Bruno Forte, che fu
suddiacono alla sua prima messa. Giunto quasi al traguardo del suo percorso formativo al
Seminario maggiore di Capodimonte, un giorno don Renato chiese timidamente al cardinale Ursi quando sarebbe stato ordinato insieme
ai suoi compagni. «Sei esperto di Dio? Sei
esperto dell’uomo? Allora anche domani mattina», rispose lapidario il porporato. Ma quel
giorno arrivò presto così come il suo primo incarico: la nomina di viceparroco a Materdei
sotto la guida di monsignor Paolo Vinaccia.
Qui don Renato iniziò la ricerca di una spiritualità nuova. Un percorso che lo porterà presto a scegliere il Cammino neocatecumenale
come momento formativo efficace per la nuova evangelizzazione degli adulti nella riscoperta dei sacramenti dell’iniziazione cristiana a
partire dal battesimo. Una traccia che don
Renato seguirà per oltre 30 anni del suo sacerdozio fino a prendere le distanze su alcuni
aspetti dopo l’approvazione definitiva degli
statuti del movimento da parte della Santa
Sede.
Con la sua esperienza di parroco, don
Renato si ritrovò pienamente nelle indicazioni
fornite dal Pontificio consiglio per i laici e le rese immediatamente operative nella sua parrocchia. Dopo un quinquennio vissuto accanto a monsignor Vinaccia, che lo aveva soprannominato “Crisostomo”, ovvero bocca d’oro,
per la sua eccezionale capacità omiletica, il
cardinale Ursi gli affidò la parrocchia delle
Fontanelle nel rione Santità e, quattro anni dopo, il 19 marzo 1979, quella di Santa Maria
Apparente al Corso Vittorio Emanuele nella

IN RICORDO

Direzione, Redazione e Amministrazione di “Nuova Stagione” si uniscono
al dolore di

don Valerio Piro
Collaboratore parrocchiale
nella parrocchia dello Spirito Santo
a Torre del Greco
per la scomparsa dell’amatissima madre

Colomba

Confermate le suore
Compassioniste alla
guida della scuola
Addolorata di Afragola

quale è rimasto fino alla morte, per oltre 35 anni. Don Renato si commuoveva ripensando a
quanti giovani aveva accompagnato nella vita
dal battesimo al matrimonio fino al battesimo
dei loro figli. Generazioni di giovani sono cresciuti sotto la sua sapiente formazione pastorale e 15 ragazzi sono stati da lui accompagnati nella scoperta del dono vocazionale fino al
sacerdozio. I confratelli del decanato, insieme
all’allora arcivescovo di Napoli, il cardinale
Michele Giordano, lo vollero per molti anni decano della zona di Chiaia.
Il porporato lucano gli affidò, inoltre, la direzione dell’Istituto diocesano per l’iniziazione ai ministeri dove don Renato ebbe modo di
formare numerosi lettori, accoliti e diaconi
permanenti dell’arcidiocesi. Guardando indietro alla sua vita, nei giorni prima di morire, don
Renato confidava di non aver mai ceduto alla
tentazione di mire carrieristiche, per lui inspiegabili per un sacerdote, così come la vendita dei sacramenti, condannata con forza dal
cardinale Crescenzio Sepe, e non nascondeva
un profondo e radicale disgusto per quei confratelli che si erano macchiati di peccati e rea-

ti gravissimi come quello degli abusi sui minori. Nella sua vita sacerdotale aveva sempre incarnato il dettato evangelico di Gesù:
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date».
In totale sintonia con la riforma liturgica
del Vaticano II, don Renato ha trascorso l’ultimo anno del suo ministero aiutando i fedeli
dell’arcidiocesi di Napoli legati al rito tridentino a scoprire il valore del messale di Paolo VI.
Devoto di San Giovanni Paolo II, negli ultimi
tempi era affascinato dalla testimonianza di
Papa Francesco sul cui magistero cercava di
sintonizzare totalmente il suo ministero pastorale. Di Bergoglio incarnava particolarmente
nel suo sacerdozio l’invito a testimoniare instancabilmente la misericordia di Dio, specialmente con i poveri e i sofferenti.
Nessuno può dire di aver bussato invano alla sua porta. La carità, infatti, è sempre stata la
missione chiave del suo sacerdozio. La vita di
don Renato, così ricca e feconda in termini di
evangelizzazione, risplende con grande intensità nel firmamento della Chiesa di Napoli.
Francesco Antonio Grana

A servizio
della
città
Tutto pronto per l’avvio
dell’anno scolastico della scuola
Addolorata, una delle istituzioni
cittadine gestita dalla
congregazione delle Suore
Compassioniste Serve di Maria.
Presenti in città dal 1875, le
religiose seguaci della Beata
Maria Maddalena Starace,
quest’anno hanno tirato un
sospiro di sollievo dopo la
soluzione della questione con il
Comune: un dibattito, che si
protraeva da alcuni anni,
riguardante la validità e
legittimità di una convenzione
tra i due enti sottoscritta negli
anni Ottanta, che teneva con il
fiato sospeso alunni, insegnanti
e genitori.
La problematica è stata
finalmente risolta con
l’indizione di un bando di gara e
l’aggiudicazione del relativo
appalto, da parte delle religiose,
per la gestione della scuola
comunale paritaria dell’infanzia
e primaria denominata
“Addolorata” per un periodo di
nove anni. Ora le suore
gestiranno a pieno titolo gli oltre
400 alunni di una delle
istituzioni cittadine.
«Ringrazio la Vergine Santa – ha
detto Suor Pierangela Mainardi,
attuale superiora della casa di
Afragola- per la positiva
conclusione. Da quest’anno
possiamo essere serene e
continuare il nostro apostolato
di formazione ed educazione di
fanciulli in questo territorio
che curiamo con affetto e che
sentiamo nostro. Gestiremo
direttamente la scuola primaria
e dell’infanzia con le nostre
sorelle».
Soddisfazione anche per il
parroco di S. Marco Evangelista,
don Peppino Delle Cave che ha
così commentato: «La platea
della scuola Addolorata è
formata in modo particolare da
ragazzi del quartiere di S. Marco.
Le famiglie sono contente di
portare i propri figli dalla suore.
Finalmente la Provvidenza ha
voluto che quest’istituto venisse
gestito direttamente da loro
confermando una tradizione
secolare con la gestione di un
orfanatrofio. Le suore avranno
cura sia del complesso in se che
di questa comunità grazie al loro
lavoro fatto con zelo e amore.
Questo porterà a delle ottime
generazioni per il futuro».
Antonio Boccellino
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Denso il programma di iniziative per esaltare e onorare la figura del Patrono, in

San Gennaro e

di Rosanna

Oltre un mese di eventi dedicati a
San Gennaro per mettere in risalto il
suo legame con la città e con il popolo.
Il Patrono varca i confini cittadini e,
grazie alla Chiesa di Napoli, insieme
con la fondazione “Fare chiesa e città”,
raggiunge i posti più lontani dove vivono i napoletani:
nord America,
America Latina, Australia e sud Africa.
La celebrazione del 19 settembre, in
cui si attende la prodigiosa liquefazione del sangue, sarà trasmessa oltre
oceano, in diretta streaming sul portale internet www.sangennaro.eu e sul
digitale terrestre Napoli Canale 21 e
Telecapri.
«Le iniziative in programma – ha
spiegato il cardinale Crescenzio Sepe,
arcivescovo di Napoli, durante la conferenza stampa che si è svolta il 5 settembre scorso e a cui è intervenuto, tra
gli altri anche il vescovo ausiliare monsignor Lucio Lemmo – saranno finalizzate a creare una community estesa intorno al santo, riunendo in un evento religioso, luoghi geograficamente distanti,
ma uniti da una profonda venerazione al
patrono. Non vogliamo realizzare una
festa di piazza – chiarisce Sepe - San
Gennaro è nel cuore della gente e quindi
nel sangue della gente stessa».
Il programma di eventi, realizzati
con il sostegno della Regione

A Trecase
la chiesa
diventa
santuario
Per le celebrazioni in onore di San Gennaro, presso il Santuario-Parrocchia “Santa
Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase, fervono i preparativi liturgici predisposti da don Aniello Gargiulo, Rettore del Santuario, per i festeggiamenti del Patrono
che si terranno dal 13 al 21 settembre 2014. Quest’anno, la Comunità parrocchiale e
la cittadinanza tutta di Trecase, vivranno momenti intensi di preghiera per un avvenimento straordinario per la cittadina alle falde del Vesuvio: l’elevazione della chiesa
a “Santuario”, che avverrà domenica 14 settembre, alle ore 11, nel corso di una concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe.
Ricco è il calendario delle celebrazioni liturgiche che don Aniello Gargiulo, coadiuvato dalla Comunità parrocchiale, ha promosso per questo particolare evento.
Sabato 13 settembre, inizio dei festeggiamenti, dopo la celebrazione della S. Messa
presieduta da Don Gaetano Di Palma, docente di Sacra scrittura e Decano della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, si terrà il convegno sul tema: “Il
Santuario: casa di Dio. Prospettive bibliche e spirituali”.
Lunedì 15 settembre, alla S. Messa delle ore 19, sarà presente la Comunità parrocchiale di S. Antonio in Trecase. Le Celebrazioni Eucaristiche delle ore 19, di martedì
16 e mercoledì 17 settembre, saranno presiedute, rispettivamente, da don Salvatore
Accardo e don Rosario Borrelli, Decano del XIII decanato della Diocesi di Napoli.
Giovedì 18 settembre, alle ore 19, celebrazione eucaristica presieduta da don
Antonio Ascione, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e alle ore 21.30 preghiera animata dai giovani del Santuario che resterà
aperto tutta la notte.
Venerdì 19 settembre, Festa di San Gennaro, le S. messe delle ore 8 e delle ore 11
saranno officiate, rispettivamente, da don Ciro Esposito e don Rosario Petrullo.
Sabato 20 settembre, la celebrazione eucaristica delle ore 19, sarà presieduta da S.
mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare di Napoli.
Domenica 21 settembre, la celebrazione eucaristica delle ore 19, sarà presieduta
da S. E. Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare di Napoli.
Francesco Manca

“A

Campania e della Camera di
Commercio, e la collaborazione del
Comune di Napoli, ha per titolo
“Gennaro, il sangue di un popolo”. In
calendario, diversi concerti musicali
del Teatro San Carlo di Napoli,
dell’Orchestra
sinfonica
russa
‘Chaicowsky’ e il coro di Brasov e
Craiova, della banda della Nato, dei
Corallini di Torre del Greco insieme
con la Sanitasamble e i Sancarlini.
«Previste altre rappresentazioni teatrali
e sportive – spiega monsignor Adolfo
Russo, vicario episcopale per la
Cultura – perché, come si vede nel logo
dell’evento, Napoli è contenuta in San
Gennaro e San Gennaro appartiene a
Napoli, così come due fratelli.».
«Ci siamo mossi in due direzioni prosegue il vicario- il profilo culturale e
quello della fede e della devozione, senza
trascurare l’inclusione sociale». A tale
scopo sono in calendario due iniziative: “Urban game”, a cura dell’Unitalsi,
che vedrà sul lungomare Caracciolo
giocare i ragazzi con disabilità e i normodotati, il 20 settembre, dalle 10 alle
18.30. E, nello stesso giorno, sul sagrato della cattedrale, alle ore 20, uno
spettacolo serale, proposto da ‘O Rom,
un esperimento di fusione di tradizioni
musicali dell’Italia meridionale, melodie dai Balcani e dei Rom.

caccia di sorrisi” è un gioco. Un gioco
sull’inclusione. Si tratta
di un “urban game”,
una grande caccia al tesoro, moderna e tecnologica, come si sono
realizzate nelle più
grandi metropoli del
mondo.
Sabato 20 settembre, dalle ore 10 alle ore
18, sul lungomare, zona
Rotonda Diaz, vogliamo divertirci con amore, con gioia, senza differenze, senza barriere.
L’Unitalsi ha una
missione semplice che
si nutre del desiderio di
vivere il Vangelo nella
quotidianità e vuole dare un contributo fondamentale per costruire
una società dove ci sia
spazio per l’incontro
con l’altro.
La missione dell’Unitalsi si costruisce
ogni giorno grazie all’impegno di quanti abbracciano il cuore
dell’Associazione nei pellegrinaggi e nei tanti progetti in grado di offrire risposte concrete ai bisogni di persone con malattia, disabilità o difficoltà, ed in questi ambiti è
nata nell’ambito della Sottosezione di Napoli l’idea di “A Caccia di Sorrisi”, il cui intento unico è quello della “Inclusione”, intesa nel suo senso più ampio.
Inclusione per noi vuol dire impegnarsi a rimuovere quelle forme di esclusione sociale con cui le persone con disabilità vivono la vita quotidiana. Includere significa
sentirsi parte di un tutto ove la crescita di ciascuno è possibile solo nel dialogo tra le
differenze. È possibile leggere il regolamento e scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.acacciadisorrisi.it
Venite a giocare con noi, perché saper giocare è una cosa seria.
Renato Carraturo
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n occasione dell’auspicato evento prodigioso della liquefazione del suo sangue

il “suo” popolo

a Borzillo

Pasquale Sommese, assessore al
Turismo della Regione Campania, ribadisce che il turismo religioso «diventa
strategico, soprattutto quando si riesce,
come in questo caso, ad averlo in tutte le
sue declinazioni. Quest’evento riesce ad
arrivare non solo ai confini della Regione
- sottolinea - ma anche all’estero per far
vivere la tradizione». Concorda l’assessore regionale alla Cultura, Caterina
Miraglia, che pone l’accento sulla complessità dell’evento della liquefazione,
ricordando che «il culto di San Gennaro
è a metà tra paganesimo e cattolicesimo
e che, di conseguenza, suscita curiosità
in una fascia più ampia di quella religiosa». Per il presidente della Camera di
Commercio di Napoli, Maurizio
Maddaloni, la diretta streaming dell’evento del 19 settembre e le iniziative
previste «hanno un valore aggiunto in
chiave di sviluppo turistico ed economico in generale, attraverso il grande progetto avviato dalla Diocesi di Napoli in
collaborazione con l’ente camerale».
La Camera di Commercio sostiene
anche il San Gennaro Day, in programma il 21 settembre un premio speciale
per le associazioni che operano sul territorio», mentre in occasione della
Giornata mondiale per il Turismo, il
prossimo 27 settembre, garantirà visite guidate nei luoghi di San Gennaro,

nel museo del Tesoro e nelle
Catacombe di Capodimonte’.
Tra le novità, un seminario di studi
per un approccio multidisciplinare
sulla figura del santo: previsto il 20 ottobre, come ultimo appuntamento in
programma, dalle 9.30 alle 13, all’istituto universitario Suor Orsola
Benincasa, dove si discuterà sugli
aspetti religiosi, antropologici, storico
e artistici legati alla figura di San
Gennaro.
Ai giovani sportivi è affidato il compito di portare le fiaccole della fede: il
18 settembre, quando si accende la
lampada che illumina le reliquie del
patrono tre staffette di podisti si muoveranno dal santuario alla solfatara di
Pozzuoli, dalla basilica di San Gennaro
alla Sanità e dalla chiesa di San
Gennaro al Vomero, per portare al duomo le fiaccole che accenderanno la
lampada per il santo. Napoli tutta si
mobilita per San Gennaro, grazie al
Centro sportivo italiano, che promuove anche la gara podistica, con partenza, sempre dal duomo, alle 8.30, del 21
settembre. Attenzione anche per gli
oratori: San Gennaro arriva anche lì,
dal 15 al 30, con un trofeo che andrà a
chi sarà vincitore delle gare di calcio
balilla, tennis tavolo, subbuteo, dama,
scacchi.

Invito del Csi ai parroci

Trofeo San Gennaro 2014
Le esperienze passate, in particolare quella del Torneo Diocesano di Calcio in dirittura di arrivo, con l’ultima finale da svolgersi al San Paolo, con i numeri elevati di
partecipazione e con la genuinità delle iniziative ci confortano e ci spingono ad osare, andare oltre, ecco allora questa nuova avventura che propone un cartello notevole di attività alle quali vorremmo vedere coinvolte quante più Parrocchie possibili della nostra Diocesi.
Per questo, con la determinata volontà del Cardinale Arcivescovo, vorremmo condividere con
voi i tanti valori che lo sport può trasmettere ai nostri ragazzi.
La gioia di incontrarsi, l’amicizia, il desiderio nelle competizioni di misurarsi e di
superarsi, il rispetto verso tutti, anche verso chi esce sconfitto, la lealtà, ed altri ancora saranno i nostri riferimenti e gli stimoli che ci accomunano.
Avere a cuore il bene, la gioia e la crescita dei nostri ragazzi, anche attraverso lo
sport che coinvolge tutte le persone del nostro tempo è il nostro scopo. Vi chiediamo,
quindi, di dare la vostra adesione alle attività previste.
In questo primo momento basta una mail che ci confermi la vostra disponibilità.
Scrivete a napoli@csi-net.it: “Trofeo San Gennaro 2014, noi ci siamo”.
Lunedì 15 settembre, presso la Sala Multimediale della Curia di Napoli, in largo
Donnaregina 22, alle ore 17.30, si terrà un incontro organizzativo con i referenti.

Calendario provvisorio
Giovedì 18 settembre - Le staffette della fede - Accensione della fiaccola
Venerdì 19 settembre - Partecipazione Liturgia in Cattedrale
Sabato 20 settembre - Campestre
Domenica 21 settembre - Podistica 10 km
Lunedì 22 settembre - Tornei di Tennistavolo, Dama, Scacchi e Bigliardino
Martedì 23 settembre - Tornei di Tennistavolo, Dama, Scacchi e Bigliardino
Mercoledì 24 settembre - Tornei di Tennistavolo, Dama, Scacchi e Bigliardino
Giovedì 25 settembre - Gare di Atletica e corsa a passo libero, Tornei di Tennistavolo,
Dama, Scacchi, Subbuteo e Bigliardino (Mostra d’Oltremare)
Venerdì 26 settembre - Tornei di Tennistavolo, Dama, Scacchi, Subbuteo e
Biliardino alla Mostra d’Oltremare.
Sabato 27 settembre – Mattino, dalle 8 alle 14, Attività disabili - normodotati
“Insieme nello Sport” Organizzazione Coni, Stadio Collana.
Pomeriggio, dalle 16 alle 20, Torneo di Subbuteo e finali Tennistavolo, Dama, Scacchi
e Biliardino alla Mostra d’Oltremare.
Domenica 28 settembre - Torneo di Subbuteo e finali Tennistavolo, Dama, Scacchi
e Biliardino alla Mostra d’Oltremare.
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el momento in cui l’aratro
della storia scava a fondo
rivoltando profondamente
le zolle della realtà sociale italiana, che
cosa è importante? È importante gettare
seme buono, seme valido!».
Così diceva Vittorio Bachelet in uno
dei suoi discorsi ai responsabili di
Azione Cattolica e con lo stesso spirito
di allora l’Ac diocesana ha vissuto questi mesi di campi-scuola come un tempo di semina nella vita di tanti ragazzi
e giovanissimi; un tempo privilegiato
in cui i ragazzi hanno potuto sperimentare la bellezza e la completezza del
progetto
formativo
dell’Azione
Cattolica che è da sempre a servizio
della Chiesa e che educa a mettersi alla
sequela di Gesù e ad affrontare le sfide
del nostro tempo e della vita quotidiana da testimoni coerenti e credibili. I
campi sono da sempre nella lunga storia dell’Azione Cattolica un’attenzione
speciale a servizio dei più giovani e della loro formazione umana e cristiana.
Numeri importanti quelli che hanno
segnato i campi associativi, un trend
che migliora di anno in anno, a testimonianza del generoso lavoro svolto

«N

Vita Diocesana
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I Campi-scuola dell’Azione Cattolica diocesana

Il tempo della semina
da educatori e responsabili.
La stagione dei campi è iniziata a
luglio, con il duplice appuntamento
dell’Acr, a coronamento di un percorso annuale bello ed intenso: 280 tra ragazzi, educatori e sacerdoti, guidati
dall’assistente diocesano don Davide
Trapani, 16 le parrocchie presenti.
Accompagnati dagli Atti degli
Apostoli, i bambini e i ragazzi sono stati guidati alla scoperta della prima comunità cristiana: su invito degli Undici,
sono giunti a “Gerusalemme” dove hanno assistito all’ingresso di Mattia tra gli
apostoli.
Nelle attività formative e in quelle
ludiche hanno sperimentato la gioia
nei molteplici momenti di condivisione, di gioco di preghiera e di catechesi e scoperto atteggiamenti caratteristici di questa nuova comunità: la
gratuità, la disponibilità, la fiducia e
hanno.

Al termine di questa avventura, con
lo spirito di portare il messaggio di
Cristo Risorto “Fino ai confini della
Terra”, gli stessi ragazzi sono stati incoraggiati a scrivere una lettera alle proprie comunità parrocchiali di appartenenza, affinché si sentissero corresponsabili nella missione della Chiesa di diventare ancora più aperta e accogliente.
È da soli pochi giorni, invece, che si
è conclusa l’esperienza del campo diocesano Giovanissimi organizzato dal
Settore Giovani: 24 parrocchie partecipanti, 185 tra ragazzi, educatori e sacerdoti, con l’assistente diocesano don
Costantino Rubini.
Anche quest’anno, il tema si è sviluppato intorno a quella che è l’icona biblica che accompagnerà l’Azione
Cattolica Italiana per tutto il nuovo anno associativo “Coraggio, sono io”.
Calati in un’ambientazione che ri-

manda ai più famosi film di spionaggio,
i giovanissimi hanno riflettuto sul proprio cammino di fede.
Un cammino che rappresenta la propria risposta alla chiamata di Dio e che
si configura come una missione in itinere che porta inevitabilmente ad affrontare le proprie paure e fragilità.
Un cammino che nei momenti di
sconforto e di debolezza non deve far
temere né disperare: nel bisogno, se ci
si rivolge al Signore con sincera fiducia,
si è in grado di sperimentare la Sua forza salvifica che sradica dal male e ripone sul percorso con più forza e decisione di prima.
Un’estate, dunque, quella dell’Azione Cattolica diocesana all’insegna
della semina nel vissuto dei più giovani
che, con il loro entusiasmo e la loro fede, possono rendere più belle ed estroverse le comunità parrocchiali, i territori e gli ambienti che abitano.

La catechesi settimanale di Papa Francesco

La Chiesa è nostra madre
di Antonio Colasanto
Papa Francesco ha dedicato una recente catechesi del mercoledì alla Chiesa, che
è madre, ed ha ricordato come nei precedenti incontri abbia più volte sottolineato che
non si diventa cristiani da sé, cioè con le proprie forze, in modo autonomo, neppure
si diventa cristiani in laboratorio, ma si viene generati e fatti crescere nella fede all’interno di quel grande corpo che è la Chiesa. In questo senso la Chiesa è davvero madre, la nostra madre Chiesa, una madre che ci dà vita in Cristo e che ci fa vivere con
tutti gli altri fratelli nella comunione dello Spirito Santo.
In questa sua maternità, la Chiesa ha come modello la Vergine Maria, il modello
più bello e più alto che ci possa essere. È quanto già le prime comunità cristiane hanno messo in luce e il Concilio Vaticano II ha espresso in modo mirabile. La maternità
di Maria è certamente unica, singolare, e si è compiuta nella pienezza dei tempi, quando la Vergine diede alla luce il Figlio di Dio, concepito per opera dello Spirito Santo.
La Chiesa, nella fecondità dello Spirito, continua a generare nuovi figli in Cristo, sempre nell’ascolto della Parola di Dio e nella docilità al suo disegno d’amore.
La Chiesa è madre. La nascita di Gesù nel grembo di Maria, infatti, è preludio della nascita di ogni cristiano nel grembo della Chiesa, dal momento che Cristo è il primogenito di una moltitudine di fratelli e il nostro primo fratello Gesù è nato da Maria,
è il modello, e tutti noi siamo nati nella Chiesa. Comprendiamo, allora, come la relazione che unisce Maria e la Chiesa sia quanto mai profonda: guardando a Maria, scopriamo il volto più bello e più tenero della Chiesa; e guardando alla Chiesa, riconosciamo i lineamenti sublimi di Maria. Noi cristiani, non siamo orfani, abbiamo una
mamma, abbiamo una madre, e questo è grande! Non siamo orfani!
La Chiesa è madre, Maria è madre. La Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti nel Battesimo. Ogni volta che battezziamo un bambino, diventa figlio della
Chiesa, entra nella Chiesa. E da quel giorno, come mamma premurosa, ci fa crescere nella fede e ci indica, con la forza della Parola di Dio, il cammino di salvezza, difendendoci dal male. Tutti, pertanto, siamo chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti la Parola di Dio che la Chiesa ogni giorno dispensa, perché questa Parola ha
la capacità di cambiarci dal di dentro. Ha questo potere la Parola di Dio. E chi ci dà
la Parola di Dio? La madre Chiesa. La Parola di Dio che ci dà la madre Chiesa ci trasforma, rende la nostra umanità non palpitante secondo la mondanità della carne,
ma secondo lo Spirito.
Illuminati dalla luce del Vangelo e sostenuti dalla grazia dei Sacramenti, specialmente l’Eucaristia, noi possiamo orientare le nostre scelte al bene e attraversare con
coraggio e speranza i momenti di oscurità e i sentieri più tortuosi. La Chiesa ha il coraggio di una madre che sa di dover difendere i propri figli dai pericoli che derivano
dalla presenza di satana nel mondo, per portarli all’incontro con Gesù. Una madre
sempre difende i figli. Questa difesa consiste anche nell’esortare alla vigilanza: vigilare contro l’inganno e la seduzione del maligno. Perché se anche Dio ha vinto satana, questi torna sempre con le sue tentazioni; noi lo sappiamo, tutti noi siamo tentati. Satana viene «come leone ruggente», dice l’apostolo Pietro, e sta a noi non essere
ingenui, ma vigilare e resistere saldi nella fede. Resistere con i consigli della madre
Chiesa, resistere con l’aiuto della madre Chiesa, che come una buona mamma sempre accompagna i suoi figli nei momenti difficili.
Questa è la Chiesa che tutti amiamo: una madre che ha a cuore il bene dei propri
figli e che è capace di dare la vita per loro. Non dobbiamo dimenticarci però che la
Chiesa non sono solo i preti o i vescovi: la Chiesa siamo tutti. E anche noi siamo figli,
ma anche madri di altri cristiani. Tutti i battezzati, uomini e donne, insieme siamo la
Chiesa. Quante volte nella nostra vita non diamo testimonianza di questa maternità
della Chiesa, di questo coraggio materno della Chiesa.
Quante volte siamo codardi. Affidiamoci allora a Maria, perché Lei come madre
del nostro fratello primogenito, Gesù, ci insegni ad avere il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la capacità sincera di accogliere, di perdonare, di dare forza e di infondere fiducia e speranza.
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Prima fiera del libro di
San Giorgio dedicata
a Massimo Troisi

“Ricomincio
dai
libri”
“Ricomincio dai libri”: questo il nome scelto per la prima fiera del libro
mai realizzata nella provincia napoletana e che il Comune di San Giorgio a
Cremano ha entusiasticamente deciso
di ospitare. L’evento – ideato e organizzato grazie al connubio tra le associazioni Arenadiana, La bottega delle parole e Librincircolo, in collaborazione con
il Forum delle Associazioni e con il
Comune stesso – si terrà il 20 e il 21 settembre presso i locali dell’ex fonderia
di Villa Bruno.
La due giorni letteraria è, già dalla
sua intitolazione, manifestamente dedicata a Massimo Troisi, al cui celeberrimo film “Ricomincio da tre” gli organizzatori dell’evento si sono liberamente ispirati. Doveroso, a venti anni esatti
dalla sua tragica scomparsa, l’omaggio
all’indimenticato attore, sceneggiatore, regista e comico napoletano, il quale proprio nella cittadina all’ombra del
Vesuvio ha conosciuto i suoi natali. La
stessa sede della rassegna editoriale
sorge, di fatti, a pochi passi dalla piazza a lui intitolata, Piazza Massimo
Troisi.
Con “Ricomincio dai libri”, gli organizzatori hanno deciso di dare voce a
chi ancora crede nella cultura, tanto da
averne fatto il proprio motivo di lavoro
e di vita. Saranno, infatti, presenti ben
21 case editrici, ognuna delle quali presenterà un proprio autore con relativo
libro. Contrariamente a quanto avviene nei più tradizionali appuntamenti
editoriali, la fiera del libro di San
Giorgio ha deciso, inoltre, di dare spazio non solo agli editori, ma anche ai
singoli autori (30) – troppo spesso penalizzati dalle leggi sempre più selettive del mercato librario – e a 14 associazioni culturali attive sul territorio e
sempre alla ricerca di ambiti attraverso cui lanciare le proprie iniziative.
Tutti i partecipanti potranno, dunque,
godere della concessione di spazi personali, da gestire in assoluta autonomia.
Ad arricchire la già fitta agenda anche autori e personaggi di livello locale
e nazionale, chiamati a presentare alcuni degli ultimi capolavori della narrativa italiana. Tra questi figurano
scrittori del calibro di Don Maurizio
Patriciello,
Pino
Imperatore,
Francesco Pinto, Patrizia Rinaldi e
Antonella Ossorio. Ospite d’eccezione
sarà poi Federico Salvatore che, nell’inedita veste di scrittore, presenterà nella giornata di sabato “Il flato magico”,
sua prima riuscitissima prova letteraria.
L’ingresso in fiera, infatti, sarà totalmente gratuito in ambo i giorni, perché
il pubblico degli appassionati e dei lettori è l’unica risorsa davvero inesauribile per un mondo il cui respiro rischia
di farsi sempre più affannoso. Questa è
la filosofia di fondo che accomuna le
tre associazioni culturali: vivere insieme la propria passione per la scrittura
e per i sentimenti e le emozioni che essa riesce a trasmettere, che sia in un’arena, in una bottega o in un circolo,
concreto o virtuale che sia.

A colloquio con Annamaria Colao, ricercatrice
e docente di Endocrinologia presso il Policlinico
Federico II, tra i maggiori esperti al mondo
nello studio delle malattie dell’ipofisi

Professionisti
della solidarietà
di Gianmaria Ferrazzano

Di cosa vi occupate nel reparto di Endocrinologia?
Il reparto di endocrinologia fa parte del Dipartimento Assistenziale Integrato di
Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia ed è dedicato a tutte le patologie endocrinologiche severe, sia tumorali che non tumorali. Inoltre il nostro gruppo è riconosciuto come centro di
eccellenza di neuroendocrinologia, con particolare riferimento alle patologie ipofisarie, ai tumori neuroendocrini ed all’infertilità maschile/disfunzione erettile, alla patologia tiroidea e surrenalica, e all’obesità.
Quanti pazienti mediamente visionate all’anno e quale la loro età?
Mediamente al mese vengono effettuate circa 250 visite ambulatoriali, 120 DH e 70 ricoveri
ordinari. Solitamente sono visitati da noi pazienti adulti dai 18 anni in poi ma, essendo centro di
riferimento per la patologia ipofisaria vediamo anche bambini con tumori ipotalamo-ipofisario
e disturbi di crescita. Abbiamo anche un ambulatorio dedicato all’osteoporosi che vede in particolare pazienti anziani con fragilità.
Quali le patologie più diffuse e quali quelle più ostiche?
I pazienti che visitiamo e seguiamo presentano tra le più diffuse, patologie della tiroide (ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroidite di Hashimoto, patologia nodulare della tiroide, carcinomi
tiroidei) e delle paratiroidi (ipoparatiroidismo, iperparatiroidismo primario/secondario/terziario), sindrome dell’ovaio policistico, osteoporosi, patologie del metabolismo (obesità, ridotta tolleranza ai carboidrati, diabete mellito, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia).
Tra quelle più complesse per iter diagnostico e/o gestione terapeutica, i tumori ipofisari (PRLsecernente, GH-secernente, ACTH-secernente, TSH-secernente, clinicamente non funzionante),
i tumori neuroendocrini polmonari e del tratto gastroenteropancreatico, le insufficienze ghiandolari, l’infertilità maschile, le sindromi genetiche associate ad endocrinopatie.
In quanto scienziata e ricercatrice di fama mondiale, su cosa è al momento indirizzata la ricerca del team da lei coordinato?
Potendomi avvalere della collaborazione di tanti collaboratori giovani e meno giovani con
tutto il team non indirizziamo le nostre ricerche su un solo filone, ma seguiamo diversi argomenti. Al momento tuttavia sintetizzando potrei riassumere che le nostre attenzioni sono rivolte allo studio:
– delle complicanze sistemiche delle patologie ipofisarie;
– di nuove strategie terapeutiche per il trattamento dei tumori ipofisari e neuroendocrini e
delle insufficienze ghiandolari e/o delle loro complicanze;
– fisiopatologia dell’ipersecrezione e del deficit ormonale;
– innovazioni nel trattamento dell’osteoporosi e della prevenzione delle fratture
– studi molecolari di fisiopatologia e trattamento dei tumori endocrini
Inoltre, da qualche anno stiamo portando avanti iniziative di screening andrologico e metabolico della popolazione maschile campana soprattutto nella popolazione giovanile con incontri anche nelle scuole. Uno dei nostri cavalli di battaglia è la formazione delle giovani generazioni alla prevenzione delle malattie adottando la dieta mediterranea come modello di stile di vita
sano.
Negli ultimi anni l’abbiamo vista spesso tra la gente ed impegnata in iniziative dedicate alla prevenzione. Ci racconti qualcosa circa queste attività.
In effetti, non ho mai inteso il mestiere del ricercatore e del medico come qualcosa che avrebbe portato a rinchiudermi nei miei laboratori o negli studi, ma come missione tra la gente sofferente e avverto ancora di più questo ruolo sociale in tempi di crisi come quelli che viviamo. Con
altri amici e professionisti nel 2010 fondammo il Campus Salute Onlus che, da quel momento,
ci vede impegnati nelle piazze della provincia di Napoli e di tutta la Campania per realizzare visite gratuite ai cittadini, soprattutto per coloro che vivono in difficoltà socio-economiche. I cittadini possono farsi visitare un vero e proprio ospedale da campo gestito da tanti volontari in diverse specialistiche.
Un impegno quindi a tutto tondo, anche nel volontariato….
Ritengo che dedicare del tempo ai nostri fratelli e alla nostre sorelle in difficoltà e farlo in prima persona, secondo le nostre proprie capacità, completi la nostra vita anche perché ci offre l’opportunità di fare tante nuove esperienze al servizio degli altri. L’esperienza del Campus Salute,
che ci ha permesso durante il 2013 di visitare oltre 7000 cittadini salvandone tanti attraverso la
diagnosi precoce, mi ha profondamente arricchito, ha dato un senso a 30 anni di studio della medicina e mi ha dato la possibilità di aumentare il giro di amicizie e di relazioni attraverso la conoscenza di tante persone meravigliose che ogni giorno, in silenzio e in spirito di vera carità cristiana, si preoccupano per chi è meno fortunato di noi. Nel futuro intendo continuare ed implementare questa attività collaborando con tanti altri colleghi italiani per portare più salute e serenità a tutti… almeno per quanto è nelle mie possibilità di fare!
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Accordo
Enel-Miur
Assunti 140 studenti
Al via la fase di
sperimentazione del
programma di formazione in
alternanza scuola e lavoro
per studenti del quarto e
quinto anno degli Istituti
tecnici ad indirizzo
Tecnologico messo a punto
dal Ministero dell’Istruzione,
Ministero del Lavoro,
Regioni, organizzazioni
sindacali ed Enel.
145 ragazzi di sette regioni
italiane vengono assunti dal
Gruppo Enel con un
contratto di apprendistato di
alta formazione che viene
attivato in concomitanza con
l’inizio del quarto anno
dell’istituto tecnico. Al
termine del quinto anno, con
la conclusione del percorso
scolastico e il conseguimento
del diploma tecnico, tenuto
conto della valutazione di
merito del percorso effettuato
in azienda, è programmata
una seconda fase di
apprendistato
professionalizzante della
durata di un anno.
L’idea di avviare il progetto
sperimentale nasce
dall’esigenza di inserire
diplomati nelle posizioni
tecnico-operative aziendali
evitando periodi lunghi di
formazione post diploma. Di
qui il progetto di anticipare
l’ingresso degli apprendisti in
azienda collaborando con la
scuola, al fine di condividere
un percorso con contenuti
teorici più allineati alle
esigenze industriali e con la
parte pratica finalizzata a
completare la formazione
individuale.
Gli istituti tecnici interessati
alla sperimentazione sono: l’
“Avogadro” di Torino, il
“Pacinotti” di Mestre, il
“Marconi” di Piacenza, il
“Meucci” di Firenze, il
“Marconi” di Civitavecchia, il
“Gadda-Fermi” di Napoli, il
“Giorgi” di Brindisi.
Il percorso si realizza con
una flessibilità oraria di 280
ore dei percorsi scolastici , la
progettazione congiunta tra
insegnanti e formatori Enel
dei contenuti, la presenza del
tutor scolastico e di quello
aziendale, con il compito di
seguire costantemente gli
studenti nel loro percorso di
studio e lavoro. I ragazzi,
durante il calendario
scolastico, passeranno un
giorno a settimana in
azienda e continueranno il
lavoro nel periodo estivo. Le
conoscenze e competenze
acquisite con l’esperienza
lavorativa saranno
valorizzate, anche con
l’attribuzione di crediti, in
relazione all’esame di Stato e
certificate ai fini della loro
spendibilità nel mondo del
lavoro.
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Corsi al Sermig

Recuperare
nel mondo
del lavoro
Il Sermig attiverà, in
collaborazione con “MariaTv”,
corsi liberi, aperti a tutti, utili
per chi necessita di rientrare nel
mondo del lavoro.
I corsi di specializzazione in
comunicazione e commerciale,
affidati al direttore Corrado
Vada, prenderanno il via lunedì
6 ottobre con cadenza
bisettimanale di lezioni da due
ore cadauna.
La perdita del lavoro non
costituisce solo la perdita di
una risorsa economica ma ha
anche una valenza morale ed
emotiva che si insinua
all’interno della famiglia.
L’intento di questa iniziativa è
di offrire un’occasione e una
competenza utile a giovani, ma
soprattutto ai meno giovani per
rientrare nel mondo del lavoro.
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni gratuite è possibile
contattare il responsabile dei
corsi lavoro presso il Sermig,
Rinaldo Canalis, ai numeri
telefonici: 348.896.01.52 –
011.436.85.66 oppure
all’indirizzo di posta
elettronica: rinaldo@sermig.org

***

Architetture
Ospedaliere
Dal 18 settembre al 18 ottobre
2014 l’Archivio di Stato di
Napoli ospita la mostra
“Architetture Ospedaliere”
Patrimoni da valorizzare.
L’esposizione di fotografie, dal
sapore puramente
documentario, frutto di un
progetto articolato, ideato e
realizzato dell’architetta e
fotografa Elena Franco, è
curata da Patrizia Varone e
promossa e patrocinata
dall’Archivio di Stato, con il
patrocinio dell’Ordine degli
Architetti e dell’Ordine dei
Farmacisti di Napoli e
Provincia.
Le quaranta fotografie a colori
mostrano le analogie
costruttive, materiche,
tecniche, planimetriche e
funzionali dell’Ospedale
Maggiore di Sant’Andrea a
Vercelli, dell’Ospedale Maggiore
di San Giovanni di Torino,
dell’Ospedale Maggiore Ca’
Granda di Milano, dell’HotelDieu di Bourg de Bresse,
dell’Hotel-Dieu di Lione e di
Parigi, dell’Ospedale Maggiore
degli Infermi di Biella,
dell’Ospedale Maggiore della
Carità di Novara.
Fotografie che svelano anche le
raccolte e i racconti di un ricco
patrimonio artistico e dei
saperi che rischia di perdersi.

Città

Nuova Stagione

Record di pizze al Palapartenope
Lunedì 15 e martedì 16 settembre

Trecento pizzaioli provenienti da tutto
il mondo manipoleranno, lanceranno e
apriranno un panetto di circa quattrocento grammi fino ad ottenere una pizza larga almeno 31 centimetri.
O almeno ci proveranno. L’obiettivo è
quello di entrare nel Guinness dei primati. È questo il mega-evento gastronomico
che si svolgerà al Palapartenope di Napoli
quando il prossimo 15 e 16 settembre, nell’ambito della rassegna Cibus Campania
Felix, 300 pizzaioli, tra cui una decina di
ragazzi diversamente abili, tenteranno di
superare il precedente record di giugno
2014 quando a Las Vegas, negli Stati Uniti,
265 pizzaioli hanno lanciato in aria, contemporaneamente, altrettanti panetti di
pizza.
Per entrare nella storia ci vuole abilità,
sangue freddo e tanto amore per un piatto
simbolo della cucina mediterranea. Una
sfida corale a colpi di farina, sale, lievito in
cui vincerà sicuramente il gusto.

Possono partecipare al tentativo di record i pizzaioli che abbiano compiuto almeno 16 anni capaci di manipolare, lanciare ed aprire un panetto di circa 400
grammi lievitato, preparato dagli organizzatori. Per avere maggiori informazioni e
per leggere il regolamento consultare i siti www.margheritaregina.com e www.istitutonazionalepizza.it oppure visionare il
filmato promozionale su youtube.
I pizzaioli che vorranno tentare l’impresa ed devono versare una quota associativa che dà diritto a un badge personalizzato, un kit vestiario, cappello, maglietta, foulard, grembiulino, mentre pantaloni e scarpe di colore bianco sono a carico
dei partecipanti. Ai partecipanti sarà rilasciato un diploma personalizzato, un medaglione, una borsetta con logo Guinness
world records, dvd e cd dell’evento.
Nei due giorni di settembre saranno organizzati quattro prove di tentativi di record prima di quello ufficiale previsto per

martedì 16 alle ore 19. Nelle due serate saranno distribuite oltre 2500 pizze, sarà
possibile degustare i migliori prodotti tipici campani in ben 22 stand a riprova che
la Campania è in primo luogo eccellenza
enogastronomica e non solo Terra dei
Fuochi. Non solo cibo ma anche tanta
buona musica con artisti vari e Radio
Marte media partner dell’evento.
Nel corso della manifestazione sarà
consegnato, inoltre, un premio alla carriera a dieci pizzaioli con più di 50 anni di attività.
Si tratta di una occasione giocosa per
far conoscere al mondo la bontà della pizza margherita e la professionalità dei tanti pizzaioli che ogni giorno la celebrano
utilizzando solo il meglio dei prodotti
agroalimentari campani.
Per informazioni: 334.561.53.82 e
331.425.92.24 oppure scrivere a istitutonazionale@libero.it e info@margheritaregina.com.

“Già 2014“: giovani, imprenditoria, innovazione

La Summer school di Libera Campania
La Scuola estiva “GIÀ - Giovani Imprenditoria ed
Innovazione” è un’iniziativa formativa promossa da “Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” in Sicilia,
Calabria, Campania e Puglia, in collaborazione con le università delle regioni coinvolte e con numerosi partner istituzionali, dell’associazionismo e del mondo delle imprese.
L’iniziativa formativa nasce dalla consapevolezza che la
crescita di un territorio non può prescindere da azioni in grado di coniugare due obiettivi solo apparentemente distinti:
coesione sociale e sviluppo economico.
Le attività proposte hanno quindi un obiettivo ambizioso
e in parte innovativo, quello di formare giovani in grado di
fondare la propria azione imprenditoriale su due tratti distintivi: la responsabilità sociale e l’innovazione. È lungo queste
due dimensioni che si muove GIÀ: la coesione sociale viene
declinata principalmente attraverso il tema della legalità; lo
sviluppo economico attraverso quello dell’imprenditorialità
e dell’innovazione, intesa nella sua accezione più ampia (tecnologica, sociale, di processo e di prodotto).
Dal 22 al 26 settembre 2014 si svolgerà ad Ottaviano (NA)
la seconda edizione della Summer school promossa da
Libera Campania in collaborazione con Fondazione Pol.I.S e
Ente Parco Nazionale del Vesuvio.
Beneficiari dell’azione formativa saranno 30 giovani interessati ad intraprendere un percorso di crescita imprendito-

riale nei propri territori di riferimento e fortemente motivati
ad operare nell’ambito dell’innovazione e/o della promozione della legalità.
Tutor: Lina Papasso - (giacampania@libera.it - tel.
081/7968801).
Coordinamento scientifico: Fabio Giuliani, Riccardo
Cristian Falcone

Domanda di ammissione
Le domande devono essere mandate a giacampania@libera.it
Bisogna inviare:
– una lettera di motivazione, in cui si spiegano le ragioni
della candidatura;
– un curriculum vitae aggiornato;
– eventuali esigenze alimentari e/o logistiche.
– L’iscrizione alla scuola estiva deve essere confermata
per mail dalla segreteria regionale.
La partecipazione è gratuita.
Il viaggio è a carico dei partecipanti. Per coloro che provengono fuori dalla provincia di Napoli sarà garantito gratuitamente vitto e alloggio, mentre per i residenti nella provincia di Napoli sarà garantito il vitto gratuito.
Verrà data priorità ai giovani under 35 che vivono, studiano o sono nati nella regione in cui ha sede la scuola estiva.

Città
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S

tiamo vivendo uno dei momenti più
difficili della storia. La tragedia bussa
ogni giorno alla porta della nostra
umanità, del nostro cuore, della nostra intelligenza. Intorno a noi abitano un odio e
un’indifferenza più forti di mille bombe atomiche. È paradossale, ma non siamo ancora
capaci di riconoscere nell’altro il nostro volto.
Non siamo capaci di commuoverci di
fronte ai morti di fame, di droga, di indifferenza. Non siamo capaci di farci interpellare dai perseguitati, dalle vittime delle persecuzioni religiose, dai giovani che continuano a perdersi in mille strade. In un mondo
così, è difficile sperare. Ma l’oggi è ancora
nelle nostre mani e lo vorremmo comunicare a tutti.
È per questo che ci troveremo a Napoli,
sabato 4 ottobre, per l’Appuntamento
Mondiale dei Giovani della Pace. Piazza del
Plebiscito sarà lo spazio fisico per dare volto alla speranza, la speranza che si intestardisce a credere che quello che non è stato finalmente può essere. Oggi, tutto sembra essere uscito di misura. Ma non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo smettere di chiederci: “Esiste una misura dell’amore? Della
giustizia? Esiste?”. Sì, esiste. In una parola
di saggezza, ce la indica il profeta Samuele
nella Bibbia. All’interno del suo popolo era
un uomo potente. Prima di ritirarsi, prima
di andare in pensione diremmo oggi,
Samuele chiamò a raccolta il popolo e chiese: “Chi ho derubato? Chi ho trattato con
prepotenza? Chi ho offeso? Da chi ho accettato un regalo per chiudere gli occhi su
un’ingiustizia? Se l’ho fatto, sono qui per restituire!”.
Anche il Vangelo porta con sé una vera rivoluzione: “Se presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche
cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il
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Sabato 4 ottobre in piazza del Plebiscito l’appuntamento
mondiale dei Giovani della Pace, organizzato dal Sermig

La misura dell’amore

tuo fratello”. Chi crede di credere, ma anche
chi crede di non credere, ha davanti oggi una
grande opportunità: capire come riconciliarsi con tutti coloro ai quali la sua vita ha
procurato del male, o ha mancato di fare del
bene.
Il quarto Appuntamento Mondiale dei
Giovani della Pace non sarà la fiera della retorica, dei buoni sentimenti, delle chiacchiere. In tanti anni, ho capito che l’amore, quello vero, è un fatto, è concretezza, è dare da
mangiare all’affamato, asciugare il volto di

chi piange, fare di ogni sacrificio un dono.
L’amore vero è così e questo amore supera se
stesso continuamente. La coscienza è uguale. Quando si risveglia, non fa chiacchiere.
Fa e fa essere. Essere persone che hanno cura di se stesse, del proprio corpo e della propria mente. Disposte a diventare gli occhi di
un cieco, gli orecchi di un sordo, il pane dell’affamato. La coscienza ti fa amare l’oggi
guardando già al domani, ti rende saggio, ti
apre al mondo, allo sviluppo, alla legalità e
alla fraternità. La coscienza ti fa distinguere

un bene apparente dal vero Bene, comprendere la differenza tra ciò che piace e ciò che
porta alla pienezza e, soprattutto, ti fa capire che a fin di bene esiste solo il bene. Solo la
coscienza ti aiuta a dire i sì e i no di cui la tua
vita, gli altri e il mondo hanno bisogno.
Il mondo si può cambiare, abbiamo dentro la forza interiore per farlo, una forza che
ribolle e geme in noi. Gli amici di Dio e dell’uomo non hanno paura del cambiamento. La
paura ci fa avvitare su noi stessi, sui nostri
problemi, ci paralizza. Ci fa credere che una
società giusta sia un’illusione. Ci fa vedere solo gli alberi che cadono e non quelli che, silenziosamente, continuano a crescere.
Per fare nuovo il mondo serve la debolezza dei giovani senza potere, i più poveri di
tutti, i più sfruttati, perché Dio ama collaborare con i più piccoli.
Dio è il primo a credere in noi, ad affidarci un mondo da custodire e far crescere. Ma
ognuno di noi deve fare la sua parte con responsabilità. Lì dove si trova, a scuola, in famiglia, nel lavoro, nelle nostre città, nella vita. Senza delegare nessuno. Dio è il primo a
credere che con il cuore, l’intelligenza e la sapienza è possibile fare nuove tutte le cose,
imparando dagli errori. Dio lo chiede soprattutto ai giovani, perché ama senza misura il
nuovo che i giovani portano dentro e sa che
sono in grado di realizzarlo. Un miracolo che
può esplodere solo se la coscienza si risveglia
in loro, in noi, in tutti. Allora, lo stupore busserà alla porta della storia.
Ernesto Olivero
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Associazione
Culturale
“Emily
Dickinson”

Città
nel
caos

Cultura

Successo
di pubblico
al “Madre”
di Napoli

Giovedì 25 settembre, alle ore
17, presso la sala consiliare
“Silvia Ruotolo, della quinta
municipalità VomeroArenella, in via Morghen 84,
l’associazione culturale
“Emily Dickinson” presenterà
il libro di Carmela Politi
Cenere “Città nel caos”,
Graus editore.
Interverranno Pasquale
Giustiniani e Gianni
Ambrosino. Sarà presente
l’autrice.
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Successo di pubblico per l’agosto gratuito al museo “Madre” di
Napoli. Più di quattromila i visitatori che hanno scelto il Museo d’Arte
Contemporanea Donnaregina in via Settembrini per scoprire i capolavori della collezione permanente e per ammirare mostre. L’ingresso
gratuito nel mese di agosto è stato riproposto per il secondo anno consecutivo per offrire ai cittadini campani e ai turisti presenti a Napoli e
in Regione non solo un museo aperto, ma anche accessibile a tutti, in
cui la culture si offre come strumento di identità sociale, di crescita collettiva, di confronto comune.
E la programmazione autunnale ricomincia con un fitto calendario
già nel mese di settembre, in attesa delle prossime mostre del museo,
a ottobre. Si comincia con il ciclo di mostre di “Progetto XXI” organizzate in collaborazione con Fondazione Morra/Museo Nitsch: La scrittura visuale/La parola totale, ampio programma di mostre e incontri
inaugurato il 12 settembre, ed in prosecuzione fino al 15 gennaio 2015,
indagando la storia della poesia visuale fra Napoli, Genova, Milano,
Firenze, Roma e l’ambito internazionale, a cura di Giuseppe Morra,
con una sezione riservata ai giovani artisti.
Mercoledì 17 settembre: #AskACurator su Twitter. Per un giorno il
popolo di Twitter potrà parlare con i curatori dei principali musei del
mondo, un incontro diretto per soddisfare le proprie curiosità sul mondo dell’arte, scoprire interessanti aneddoti che si celano dietro l’allestimento di ogni mostra o semplicemente vivere più da vicino l’esperienza curatoriale. L’iniziativa è promossa da @MarDixon, indiscussa protagonista del mondo del digitale museale, con un forte e qualificato seguito internazionale. Hanno già aderito all’iniziativa 335 musei di 34
paesi. Per il museo Madre sarà Eugenio Viola (Curator at Large) a rispondere alle domande degli utenti di Twitter (@Museo_MADRE).
Giovedì 18 settembre, alle ore 19, presso la Sala Re_Pubblica Madre
verrà presentato il documentario di Nicolangelo Gelormini “L’Irpinia
che guarda il mare , inserito nel “Sistema Irpinia per la cultura contemporanea”, un progetto promosso dal Comune di Mirabella Eclano e finanziato dalla Regione Campania, sotto la direzione artistica di Maria
Savarese, che ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina
per le Arti contemporanee di Napoli e il patrocinio dell’Istituto
Europeo di Design.
Venerdì 26 settembre, ore 18, sarà presentato alla stampa Q.I. Vedo
Sostenibile, progetto espositivo a cura di Adriana Rispoli, in cui 12 artisti nazionali ed internazionali interpretano con il linguaggio video i
temi dell’ambiente e dell’ecosostenibilità e del rapporto uomo-natura
proiettando messaggi visivi su un muro monumentale trasformato in
schermo permanente nel cuore del popolare quartiere di Montesanto
a Napoli.
Venerdì 26 settembre, con inizio alle ore 20:30 presso il Primo
Cortile del museo, il concerto del Teatro di San Carlo, che per la prima
volta interviene al museo Madre: due fra i più importanti autori della
ricerca musicale contemporanea provenienti dall’Est europeo: Sofia
Gubajdulina in “Sette ultime parole” per violoncello, bayan e archi e
Arvo Pärt in “Lamento di Adamo”, per coro e archi. Due talenti internazionali, insigniti entrambi dalla Japan Art Association con il prestigioso Premio Imperiale, per la categoria Musica: nel 1998 Sofia
Gubajdulina e quest’anno Alvo Pärt. Un doppio concerto di musica
contemporanea eseguito dall’orchestra e dal coro del Teatro di San
Carlo, nel cortile d’onore del museo Madre, a cura di Maurizio
Squillante, diretto dal Maurizio Agostino con Salvatore Caputo
(Maestro del coro), Luca Signorini (Violoncello) e Ivano Battiston
(Bayan).
Per informazioni e prenotazioni, dal lunedì al venerdì, 9-18; sabato, 9-14: 081.19.31.30.16.
Domenica 28 settembre, dalle 10.30 alle 13.30 presso la Sala delle
Colonne al primo piano il Madre da spazio alla fantasia con Famiglia
Madre, il laboratorio didattico per i bambini dai 5 ai 10 anni e i loro genitori alla scoperta della collezione in progress del museo. Inoltre, per
tutto il mese di settembre il Dipartimento di Educazione del museo
Madre offre un programma di visite didattiche gratuite alle mostre in
corso e alle collezioni, ogni sabato, domenica e lunedì, alle ore 11 e alle ore 17.
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Il libro di don Antonio Scarpato

Una buona morte,
ma senza eutanasia
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello (dalla liturgia di Pasqua). Nella storia dell’umanità non esistono altre battaglie
se non quella lotta primordiale che ha sempre contrapposto il bene al
male, l’amore all’odio, la luce alle tenebre, l’essere all’avere.
Il vivere e il morire, espressioni della stessa realtà umana, hanno
un senso e un valore. Essi dipendono dalla visione che si ha dell’uomo e dalle risposte che si danno ai grandi interrogativi che lo accompagnano: chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Perché la sofferenza,
il dolore, la morte? Queste domande, che da sempre hanno impegnato la mente umana, hanno bisogno di risposte vere e profonde.
La vita è un dono, nessuno è frutto del destino e nessuno è nato per
caso. La persona umana non è stata fatta per soffrire, ma per amare,
perché siamo nati per amore e fino a quando ci lasciamo guidare
dall’Amore, anche la sofferenza e il dolore hanno un senso poiché
«Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8, 28).
Don Antonio Scarpato, partendo dalla sua esperienza pastorale di
sacerdote in cura di anime e di docente di teologia morale, desidera
con questa pubblicazione offrire il suo contributo al dibattito etico sul
delicato tema dell’eutanasia, alla luce della Parola di Dio e dell’autentico Magistero della Chiesa, con un linguaggio semplice e immediato.
L’intento è anche quello di aiutare quanti, provati per la propria
sofferenza o per la malattia e il dolore di un proprio caro, sono disorientati e confusi.
Si ripresenta a questa società edonistica, dove regna sovrana la filosofia del bene-essere a tutti i costi, quella felicità piena promessa da
Gesù che passa per la stoltezza della Croce.
Se il dolore e la sofferenza non hanno un senso e non si possono
eliminare è meglio morire! In sintesi è questo l’impianto che regge il
movimento pro eutanasia. La vita come dono, il rispetto della dignità
di ogni persona umana fino all’ultimo istante della sua vicenda terrena, il dolore redento e la resurrezione come fine riempiono le pagine
del lavoro del nostro autore.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Antonio Scarpato
Una buona morte, ma senza eutanasia
PassionEducativa – 2014
pagine 136 – euro 15,00

È scomparso
Paolo del Vaglio

A 86 anni se ne è andato Paolo del Vaglio, disegnatore ed umorista grafico di fama nazionale, socio dell’Ucsi Campania. Dotato
di straordinaria umanità e di una sottile e sempre garbata ironia,
del Vaglio ha collaborato per anni con il nostro settimanale e con
testate come “Avvenire” “Il Mattino”, “Famiglia Cristiana”
“Jesus”, “Messaggero di Sant’Antonio”.
Celebri ed indelebili resteranno per sempre le sue creazioni,
in particolare gli angioletti “Pigy” ed il “Ciuccio”, attraverso il
quale rappresentava abitualmente le vicende del calcio
Napoli.Già insegnante di Lettere, del Vaglio ha scritto diversi libri e ottenuto alcuni importanti riconoscimenti come il Premio
Consiglio d’Europa nel 1984, il Premio Thomas More per un
umorista cristiano nel 1992 e il “Dattero d’oro” a Bordighera nel
1999.
Il 28 maggio del 2013 Paolo del Vaglio e sua moglie sono stati
insieme ai soci Ucsi Campania, per festeggiare, con qualche giorno d’anticipo, il settantesimo compleanno del cardinale
Crescenzio Sepe presso la pizzeria Brandi. In quell’occasione Del
Vaglio realizzò una vignetta con il motto del cardinale Sepe ‘’A
Maronna t’accumpagna!’’.

Pastorale e Domenica
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14 settembre: Domenica XXIV del Tempo Ordinario

Il Signore non ci salva dalla Croce,
ma ci salva sulla Croce
Nm 21, 4-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-17
Il serpente incessantemente morde
l’uomo che non prega, non ascolta la
Parola di Dio, non vive la comunione dei
santi e guarda la croce da lontano. Se l’uomo non conduce un’intensa vita spirituale, diventa debole e ribelle. Ecco perché
deve nutrirsi continuamente di Gesù
Cristo, pane vivo disceso dal cielo per la
salvezza dell’umanità.
L’uomo morso dal serpente non può
guarire da solo: non ha in sé la potenza di
vincere il male. Solo accogliendo la gioia
di Gesù Cristo può essere guarito dal
morso del serpente. Solo innestato in
Gesù Cristo l’uomo viene purificato dagli
spiriti velenosi!
Il peccato è un veleno che porta l’uomo
alla morte eterna. Chi vuole guarire dal
peccato deve mettersi ai piedi della Croce
e farsi bagnare dal Sangue preziosissimo
di Gesù Cristo. Chi pecca e non supplica
il Signore di salvarlo è condannato a morte. La salvezza dei giusti viene dal
Signore.
La Croce è la nostra speranza. Quando
siamo morsi dal serpente non dobbiamo

scoraggiarci, perché Gesù è la medicina
contro il peccato. Guardando con fede la
Croce riceveremo la vita eterna. Dall’alto
della Croce Gesù continua a dire al Padre:
«Perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno!». La Croce di Cristo è la nostra forza, ma solo lo Spirito Santo può rivelarci quello che veramente è per noi.
Illuminati dallo Spirito, i santi piangono
davanti alla Croce e il loro pianto esprime
contrizione e gratitudine. Sulla Croce
brilla l’amore di Dio per l’uomo e vedendo quell’amore i santi amano sempre di
più la Croce che il Signore ha affidato loro.
Senza Croce non c’è salvezza. Chi fugge dalla sua croce moltiplica la sofferenza nella propria vita e intorno a sé. Chi abbraccia la propria croce diventa il primo
anello di una lunga catena d’amore. Chi
rifiuta la croce diventa inizio di una lunga catena di dolore, nevrotico e ribelle.
Oggi, qual è la tua croce? Qual è la situazione che ti fa soffrire? Qual è l’evento che
ti ha messo in croce? Qual è la persona
che ti sta procurando sofferenza e dolore?

RECENSIONI

L’uva sposa il torchio
Gli scritti di padre Andrea sono cibo sostanzioso e lieve, utile alla sopravvivenza nel Signore, agili affreschi che travalicano l’immagine di una spiritualità disincantata e accendono i riflettori a illuminare un Dio fattosi uomo per noi.
Andrea Panont
L’ uva sposa il torchio
Edizioni Elledici 2014
Pagine 96 – euro 4,00

365 motivi per amare
L’autore ha scelto di accompagnare i lettori,
giorno dopo giorno, con alcune parole della
Bibbia che parlano d’amore, parole che vanno
dritte al cuore e che spronano ogni giorno ad avere un buon motivo per non rinchiudersi nella trappola dell’egoismo. Il Card. Agostino Vallini,
Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di
Roma, durante la presentazione del libro ha sottolineato come le riflessioni proposte dall’autore nascono dall’ascolto e dall’incontro con le persone e
si presentano come «pastiglie quotidiane di ottimismo che trasmettono al lettore fede e speranza», come una sorta di «diario spirituale» che porta alla
preghiera e alla meditazione della Parola di Dio.
Maurizio Mirilli
365 motivi per amare
Edizioni San Paolo 2014
Pagine 432 – euro14,90

Abbraccia la tua croce! Non ti dimenticare che il Signore non ci salva dalla croce,
ma ci salva sulla croce!
Aggrappàti alla croce, combatteremo
la buona battaglia, senza essere sconfitti
dal male. È bello iniziare e finire la giornata con un bacio alla Croce. Il bacio della Croce è un gesto di amore e gratitudine
per quello che Gesù ha fatto per noi.
La moda di portare al collo una croce
come fosse un ninnolo qualunque o un
amuleto è dissacrante.
Se sei una donna cristiana, non imitare le pagane che ostentano la Croce sul
petto quasi per esorcizzarla! Quando un
cristiano contempla la Croce esclama:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia e abbia la vita eterna!».
Chi guarda la Croce con amore non può
non convertirsi al Vangelo della Vita e dell’amore.
A proposito… Nella tua casa è esposta
con onore la Croce di Cristo, perché
ognuno possa benedirla e adorarla?
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Vergine Maria Addolorata
15 settembre
La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la Madre associata alla passione del figlio e vicina
a lui innalzato sulla croce. La sua maternità assume sul calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine devozionale fu introdotta nel calendario romano dal papa Pio VII (1814).
La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza
a partire dalla fine dell’undicesimo secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica, istituita più tardi.
Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater, attribuito a
Jacopone da Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose Laudi; da questa devozione ebbe origine la festa dei Sette Dolori di Maria Santissima.
Nel 1233, sorse a Firenze l’Ordine dei frati Servi di Maria, fondato dai Santi Sette
Fondatori e ispirato dalla Vergine. L’Ordine che già nel nome si qualificava per la devozione alla Madre di Dio, si distinse nei secoli per l’intensa venerazione e la diffusione del culto dell’Addolorata; il 9 giugno del 1668, la Santa Congregazione dei Riti permetteva all’Ordine di celebrare la Messa votiva dei sette Dolori della Beata Vergine, facendo menzione nel decreto che i Frati dei Servi, portavano l’abito nero in memoria
della vedovanza di Maria e dei dolori che essa sostenne nella passione del Figlio.
Successivamente, papa Innocenzo XII, il 9 agosto 1692 autorizzò la celebrazione dei
Sette Dolori della Beata Vergine la terza domenica di settembre.
Ma la celebrazione ebbe ancora delle tappe, man mano che il culto si diffondeva; il
18 agosto 1714 la Sacra Congregazione approvò una celebrazione dei Sette Dolori di
Maria, il venerdì precedente la Domenica delle Palme e papa Pio VII, il 18 settembre
1814 estese la festa liturgica della terza domenica di settembre a tutta la Chiesa, con
inserimento nel calendario romano.
Infine papa Pio X (1904-1914), fissò la data definitiva del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell’Esaltazione della Croce (14 settembre), con memoria non più
dei Sette Dolori, ma più opportunamente come Beata Vergine Maria Addolorata.

San Prisco di Nocera
I giovani amici di Dio
Punto di partenza del libro è un famoso social
network rivisitato in chiave cristiana.
“Facego(o)d - Aggiungiti agli amici di Dio” è lo
spunto per conoscere tanti ragazzi che nella
Bibbia hanno incontrato Dio, l’hanno sperimentato, hanno stretto amicizia con lui, come Daniele,
Davide, Samuele, Rebecca, Tobia, Sara. Con percorsi di riflessione, suggerimenti utili per ritiri,
proposte di animazione o lavori di gruppo.
Valter Rossi
I Giovani amici di Dio
Storie di ragazzi e ragazze dell’Antico
Testamento
Edizioni Elledici – 2014
Pagine 64 – euro 5,00

Vescovo - 16 settembre
La serie dei vescovi nocerini si apre con San Prisco. Patrono di Nocera, che lo ha
venerato fino ai giorni nostri, Prisco siede sulla cattedra nocerina quale primo vescovo intorno al III-IV secolo d.C. La leggenda lo vuole vescovo, primo della lunga serie
sulla cattedra nocerina, al tempo dell’imperatore Nerone, affermando che con lui sarebbero caduti due martiri nocerini: Felice e Costanza.
Il corpo del santo vescovo di Nocera, dopo aver reso la sua anima a Dio, fu posto,
in un umile sepolcro di pietra tufacea nella necropoli nocerina, situata nella zona fuori le mura della città.
L’aumento della venerazione verso Prisco, costrinse a deporre il corpo del santo in
un maestoso sarcofago, presso il quale si cominciò a recitare orazioni e a celebrare
Sante Messe.
L’ultima ricognizione delle ossa di San Prisco fu effettuata il 23 aprile 1964. Con il
permesso dell’allora vescovo S. E. Mons. Fortunato Zoppas, il celebre prof. Gastone
Lambertini, direttore dell’Istituto di anatomia umana normale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore in Roma, aprì il sarcofago. Egli dichiarò che quei resti erano appartenuti ad un soggetto anziano di costituzione robusta, vissuto prima del trecento dell’Era Volgare.
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Amare
da
morire!
«Si può amare da morire, ma
morire d’amore, no!». Lo
cantavano i “Neri per caso” un
bel po’ di anni fa, e infondo
questo motto fa parte della
nostra esperienza. Amare, amare
da morire, amare fino alla follia,
ma morire d’amore, lasciarsi
consumare dall’amore, questo
no! «Occorre equilibrio», dicono
alcuni saggi. Se l’amore
consuma, allora, in nome di un
sano equilibrio, ci si dovrebbe
fermare. E di convinzioni di
questo tipo ci riempiamo la testa
e il cuore; troviamo opportune
giustificazioni; facciamo scelte
ben motivate e riusciamo a
tenere insieme il dono e la
misura.
Essere generosi è importante,
ma attenzione a non sprecare;
perdonare è evangelico, ma fino
a un certo punto; l’attenzione ai
poveri ci vuole, ma occhio a non
farsi imbrogliare; porgere l’altra
guancia è un dovere ma non
farsi mettere i piedi in testa è
una forma di carità verso se
stessi.
Queste e tante altre sono le frasi
cariche di buon senso che
popolano la nostra quotidianità,
eppure davanti a feste come
l’esaltazione della croce gli
equilibri saltano!
Scelta dopo scelta e misura dopo
misura, il rischio molto
concreto è di trovarsi lontani
dalla via tracciata dal vangelo,
separati da un profondo solco,
distanti da quelle logiche che
hanno il sapore della radicalità.
La croce ci racconta una storia
realmente accaduta: quella di un
Dio che non ha calcolato.

Una preghiera
da condividere
O croce,
cattedra del crocifisso risorto,
dai voce alla voce del Signore:
«ama anche tu come
Io ho amato» .
O croce svela la misura di Dio:
amare senza misura,
senza buon senso,
senza calcolare la proporzione
tra il dono e la convenienza.
O croce permettici di ascoltare
la chiamata radicale all’amore.
Amen.

Un sms da inoltrare ai
più giovani (attraverso
WhatsApp, SMS o sulle
bacheche dei social)
La Croce: segno visibile e concreto di un amore folle, di una vita
donata, di un perdono sempre
possibile. Storia di Dio che scuote il nostro modo di amare.
Mariangela Tassielli, fsp
Su www.cantalavita.com disponibili suggerimenti e idee per la
catechesi, provocazioni tra fede
e vita.
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Cattedrale di Napoli
Solennità di San Gennaro, Vescovo e Martire
Patrono principale dell’Arcidiocesi e della Campania

Programma delle celebrazioni
Da mercoledì 10
a mercoledì 17 settembre
Novenario di preparazione.
Tutti i giorni, alle ore 18, Preghiera del Rosario.
Alle ore 18.30, Santa Messa
Domenica 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce
Alle ore 19, Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe
per il solenne inizio dell’Anno Pastorale.
Giovedì 18 settembre
Ore 18, Rito Vigiliare.
Celebrazione dei Primi Vespri della Solennità
presieduta dal Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe.
Accensione della lampada votiva
offerta dalla Prelatura di Pompei.
Venerdì 19 settembre
Ore 8, Santa Messa
Ore 9, Lettura della Passione di San Gennaro,
Vescovo e Martire
Ore 10, Concelebrazione Eucaristica
ed esposizione delle Reliquie del Martire
presieduta dal Cardinale Arcivescovo.
Ore 18.30, Santa Messa
presieduta da un Vescovo Ausiliare.
Dalle ore 16 alle ore 18.30 il Sangue prodigioso
sarà offerto alla venerazione dei fedeli.
Da sabato 20 a venerdì 26 settembre
Ottavario di ringraziamento
Ore 9, Esposizione delle Sacre Reliquie e celebrazione
eucaristica nella Cappella del Tesoro.
Venerazione in Cattedrale della Reliquia
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
Sante Messe in Cattedrale alle ore 10 – 12 – 18.30.
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