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«Custodite il tesoro
che avete ricevuto»

La Domenica
della Parola
di Dio
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Cari amici, con l’Ordinazione diaconale entrate a far parte sacramentalmente
di quel piano di salvezza realizzato da Cristo, l’inviato del Padre, come ci viene
raffigurato nella parabola dei vignaioli, raccontata nel Vangelo di Matteo appena ascoltato.
a pagina 3

San Giovanni Bosco, maestro dei giovani

2

Gli interventi

Concluse
le celebrazioni
in onore di Totò

13

Un volume di mons. Illibato sulla figura di Bartolo Longo 10

Rosanna Borzillo • Giuseppe Buono
Luigi Castiello • Enzo Cozzolino

Riapre la chiesa del Rosariello

4

Oreste D’Amore • Doriano Vincenzo De Luca
Alfondo D’Errico • Mario Di Costanzo

Napoli premia il nuovo re della pizza

11

La scuola nei musei: presentato il progetto

12

Virgilio Frascino • Luigi Grima
Peppe Iannicelli • Michele Madonna

La missione nel cuore della Chiesa

6

Antonio Salamandra • Mariangela Tassielli
Gianpiero Tavolaro

2 • 15 ottobre 2017

Unioni
Cattoliche Operaie

Assemblea
plenaria
dei
presidenti
Sabato 28 ottobre, alle ore
17.30, tutti i presidenti delle
Unioni Cattoliche Operaie della
Diocesi di Napoli si ritroveranno
presso la sede del Centro
Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie, in piazza
Cavour 124, presso la chiesa del
Rosariello, per l’inizio ufficiale
dell’Anno Pastorale.
Il motivo di tale convocazione è
triplice: pregare insieme,
conoscersi, e insieme studiare e
programmare le iniziative che
contraddistinguono la presenza
e l’azione delle Unioni Cattoliche
Operaie all’interno del tessuto
parrocchiale, decanale e
diocesano.
L’assemblea sarà aperta con la
preghiera comune e l’intervento
del nuovo assistente diocesano,
don Carlo De Rosa, sulla Lettera
Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe “Accogliere i
pellegrini”.
Il presidente diocesano Pasquale
Oliviero, nel ringraziare mons.
Domenico Felleca, per tutto il
bene che ha fatto con e per le
Unioni Cattoliche Operaie,
presenterà il nuovo Assistente
Diocesano don Carlo De Rosa.
A seguire, verrà illustrato il
programma diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie che
sarà, quindi, sottoposto alla
discussione e all’approvazione
dei presidenti.
Si ricorda che, secondo lo
statuto delle Unioni Cattoliche
Operaie, i presidenti sono
chiamati ad essere
corresponsabili del progetto di
presenza e di testimonianza
cristiana. Attraverso la
partecipazione alla vita liturgica
delle parrocchie, a tutte le forme
di pietà popolare e alle iniziative
di carità, facciano diventare le
associazioni luoghi di
aggregazione dei fedeli laici che
desiderano essere protagonisti
dell’azione evangelizzatrice della
Chiesa.
***

Chiusura
Uffici
di Curia
Si rende noto che gli uffici della
Curia Arcivescovile di Napoli, in
largo Donnaregina, saranno
chiusi al pubblico giovedì 2 e
venerdì 3 novembre.
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San Giovanni Bosco,
padre e maestro della gioventù
di Enzo Cozzolino
Giovanni Bosco nacque in una famiglia
contadina in una frazione di Castelnuovo
d’Asti il 16 agosto 1815. Ebbe un’infanzia difficile fin quando, a nove anni, un sogno gli
svelò la missione a cui era chiamato: il Signore
stesso gli apparve, invitandolo a risolvere la
rissa nella quale era stato coinvolto con mansuetudine e carità.
Sin da subito Giovanni dimostrò grande capacità di intrattenimento, ripetendo ai suoi
coetanei tutte le prediche che ogni domenica
ascoltava in chiesa. Proprio questa sua eccezionale memoria gli consentì di proseguire gli
studi nonostante le ostilità familiari, sfruttando l’aiuto di colti sacerdoti e i soldi che lui stesso guadagnava svolgendo ogni sorta di mestieri.
A vent’anni entrò nel seminario di Chieri,
ordinandosi sacerdote sei anni dopo.
Cominciò il suo apostolato nella Chiesa di San
Francesco d’Assisi a Torino, dove istituì anche
l’oratorio. Qualche anno dopo portò alla nascita della Congregazione Salesiana al servizio
della gioventù, che raggiunse uno sviluppo incredibile in Italia e all’estero.
Durante il suo instancabile apostolato educativo, il santo scrisse numerosi libri per la gioventù, tra cui la Storia Sacra, la Storia
Ecclesiastica, la Corona dei sette dolori,
il Divoto dell’Angelo Custode e Il Giovane provveduto. Ebbero un grande successo le Letture
Cattoliche, per la preservazione della fede nel
popolo e il Bollettino Salesiano, ancora oggi
diffuso nel mondo. Non mancarono, inoltre,
opere agiografiche come la Vita di S.
Giuseppe e le Vite dei Papi dei primi secoli. La
fama che si era guadagnato per la sua opera
educativa tra i giovani gli consentì di fare da
mediatore nei contrasti tra lo Stato italiano e
Santa Sede, come ad esempio nel segnalare al
governo i nomi di possibili vescovi per le chiese
vacanti. Per questo egli è considerato uno degli
antesignani della Conciliazione fra Stato e
Chiesa.
Nelle notti del 3, 4, 5 aprile 1861 fece un sogno testimoniato da don Domenico Ruffino e
don Giovanni Bonetti, autorevoli cronisti del
suo oratorio.
In esso don Bosco sognò di fare con i suoi
giovani una passeggiata che aveva per meta il
paradiso. Si trovarono a risalire una collina incantevole, piena di ogni sorta di frutta e che
aveva per loro le sembianze del Paradiso. Ma
arrivati alla sommità di essa videro un’altissima montagna preceduta da un vasto altopiano. La gente che la percorreva saliva con fatica

ma era accolta in cima con gran festa e giubilo.
Tutti capirono che quello era il paradiso e si
lanciarono di corsa verso di esso.
Ma ecco che a un tratto si trovarono davanti
a un lago di sangue, che li fece fermare inorriditi. Una guida spiegò loro che quello era il
Sangue di Gesù Cristo e di tutti quelli che andarono in paradiso versando il loro sangue: i
Martiri. I giovani e Don Bosco preferirono allora cercare un altro passaggio. Entrarono in
un terreno ricco di piante, fin quando incontrarono un secondo grande lago pieno d’acqua.
La guida intervenne di nuovo spiegando che si
trattava dell’acqua del santo Battesimo, nella
quale devono essere bagnati tutti quelli che vogliono andare in paradiso. Su di essa potevano
camminare solo coloro che erano innocenti.
Don Bosco, non credendosi abbastanza santo
da poterlo attraversare, preferì cercare un altro
passaggio, finendo per imbattersi in un terzo
lago, pieno di fuoco e di fiamme. La guida misteriosa spiegò che era il fuoco dell’amor di
Dio, per cui devono passare quelli che non sono passati per il sangue del martirio o per l’acqua del Battesimo. Anche questa volta andarono oltre, ma arrivarono al lago delle bestie feroci, che rappresentavano i demoni, i pericoli
e le trame del mondo. Vi potevano passare impunemente solo le anime giuste e, non reputandosi tra queste, Don Bosco andò oltre.
A questo punto incontrarono una moltitudine che camminava allegramente verso il paradiso, pur essendo ridotta in condizioni pietose. Essi erano gli amici di Dio, coloro che per
salvarsi si mortificarono nei vari sensi del corpo e riuscirono a passare illesi tra i pericoli del
mondo. Don Bosco e i suoi giovani si unirono

a loro e, superato un ponte su uno spaventoso
precipizio, arrivarono ai piedi della montagna.
La salita fu lenta e piena di ostacoli da superare. Ad un certo punto, Don Bosco si rese conto
che solo pochi giovani lo avevano seguito,
mentre gli altri avevano preferito perdere tempo in sciocchezze. Lui stesso, allora, tornò indietro a recuperarli, uno ad uno. Quando era
ormai pronto a riprendere la salita, il sogno si
interruppe.
L’interpretazione che lo stesso Don Bosco
diede al suo sogno fu che in pochissimi sono in
grado di raggiungere il paradiso senza passare
qualche tempo tra le fiamme del purgatorio.
Per questo, era necessario acquistare le indulgenze, soprattutto quella plenaria.
Nel 1872 Don Bosco mostrò la sua devozione alla Madonna fondando l’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice per l’educazione
della gioventù femminile. Nel 1876 organizzò
la prima spedizione missionaria in Argentina.
Da allora l’espansione procedette a ritmi sempre più intensi e fu accolto con clamore in
Francia e in Spagna. Leone XIII gli affidò la costruzione del tempio del S. Cuore a Roma.
Morì il 31 gennaio 1888. Fu beatificato da Pio
XI nel 1929 e da lui canonizzato il giorno di
Pasqua (1° aprile) del 1934.
Giovanni Paolo II lo definì «Padre e maestro della gioventù» per la sua pedagogia, sintetizzabile nel “sistema preventivo”, che si basa
su tre pilastri: religione, ragione e amorevolezza e si propone di formare buoni cristiani e
onesti cittadini. Don Bosco, uno dei santi più
amati in vita, è ancora oggi uno dei più invocati
e popolari per le grazie che si ottengono incessantemente per sua intercessione.

Notifica per la celebrazione
della “Domenica della Parola di Dio”
Carissimi fratelli e sorelle, Papa Francesco, nella Lettera Apostolica
“Misericordia et misera”, pubblicata a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia, chiede alle comunità ecclesiali sparse nel
mondo che «ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse
rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’’approfondimento
della Sacra Scrittura, una domenica dedicata interamente alla Parola di
Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo» (n. 7).
Il Papa propone l’iniziativa di una Domenica “speciale” nella quale,
con maggiore evidenza, venga sottolineata l’importanza della Parola di
Dio nella vita delle comunità ecclesiali, perché a tutti i fedeli sia dato di
assaggiare «il gusto saporoso e vivo della sacra Scrittura» (SC, 24).
La richiesta del Santo Padre è nella linea della Costituzione Liturgica
quando dichiara di preparare con maggiore abbondanza «la mensa della
Parola di Dio» (SC, 51) ai fedeli riuniti per ascoltare Dio che parla al suo
popolo. Per questo il Concilio esorta ad aprire «più largamente i tesori
della bibbia» (SC, 51) nella consapevolezza che Cristo stesso «è presente
nella sua Parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura» (SC, 7).
Fratelli e sorelle, è questa l’esperienza che facciamo ogni domenica
partecipando alla Santa Messa che è, insieme, mensa della Parola e
mensa del Pane spezzato e donato (cfr. SC, 56). Dall’unica mensa i due
Pani. Proprio come accadde ai due discepoli in cammino vero il villaggio
di Emmaus ai quali il Crocifisso-Risorto, diventando compagno di viaggio, «spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24, 27) ed
entrati nella locanda «si mise a tavola con loro, prese il pane e pronunziò

la preghiera di benedizione; lo spezzò e cominciò a distribuirlo» (Lc 24,
30). Solo allora i discepoli lo riconobbero.
Ogni domenica i nostri cuori ardono all’ascolto della Parola e i nostri
occhi si aprono per riconoscere nel Pane spezzato il Crocifisso-Risorto
presente nella sua comunità. Da Lui, poi, siamo inviati missionari nel
mondo a testimoniare e a diffondere con la vita la Parola ascoltata e accolta nella Messa. Nella nostra Diocesi ho indicato ai Decani di dedicare
alla Parola di Dio una domenica del mese di ottobre. Per animare la celebrazione di questa Domenica, presso le librerie cattoliche della città,
sono disponibili sussidi preparati per l’occasione.
Tuttavia, ogni comunità potrà programmare secondo la propria sensibilità iniziative catechetiche, liturgiche e pastorali per dare risalto alla
centralità e al primato della Parola di Dio nella vita della Chiesa e di ogni
comunità.
Auspico che la proposta del Papa venga accolta e preparata con cura,
e diventi occasione per riscoprire l’iniziativa della “Giornata settimanale della Parola di Dio” lanciata anni or sono dal mio venerato predecessore Cardinale Corrado Ursi. In tal modo si valorizzeranno ancora di più
i Centri del Vangelo, dove la Parola di Dio si fa sorgente viva e zampillante per l’evangelizzazione.
Tutti benedico nel Signore e tutti affido alla sua Parola.
Napoli, 30 settembre 2017
Memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Domenica 8 ottobre le ordinazioni di sette diaconi transeunti

«Custodite il tesoro
che avete ricevuto»
L’omelia dell’Arcivescovo
@ Crescenzio Card. Sepe *
È con grande gioia che oggi la nostra Chiesa
diocesana accoglie voi: Antonio, Simone,
Giovanni Daniele, Antonio, Ferdinando,
Antonio, Vito che, rispondendo ad una personale chiamata del Signore, avete manifestato
liberamente e con entusiasmo la vostra volontà
e avete accolto il suo invito: Eccomi! Sono
pronto ad andare a lavorare nella tua vigna,
Signore, e mi metto a disposizione della Chiesa
per quel servizio diaconale a favore delle anime
che mi saranno affidate.
Voi, cari Amici, con l’Ordinazione diaconale che tra poco vi conferirò, entrate a far parte
sacramentalmente di quel piano di salvezza
realizzato da Cristo, l’inviato del Padre, come
ci viene raffigurato nella parabola dei vignaioli, raccontata nel Vangelo di Matteo appena
ascoltato. Dio mandò il suo Figlio nel mondo
ma i suoi non l’hanno accolto, anzi lo hanno
ucciso. Eppure, Dio ha fatto di tutto per dimostrare il suo amore, la sua predilezione, la sua
misericordia per l’uomo, alla cui responsabilità affida tutto ciò che ha preparato per lui: la
vita, il creato, le altre persone.
Ma alcuni, anche oggi, non intendono il gesto del Signore come una responsabilità loro
assegnata e di cui devono rendere conto, bensì
tendono continuamente a trasformare quel-

l’assegnazione in un vero e proprio possesso:
non si sentono più impegnati a consegnarne i
frutti, ma cercano addirittura di sostituirsi al
padrone, subentrando con la violenza, alla sua
eredità.
Cari Ordinandi, non è, né deve essere questo il vostro atteggiamento! Voi siete chiamati
a lavorare nella vigna del Signore con umiltà,
responsabilità e devozione totale. Il vostro servizio diaconale e, domani, il vostro ministero
presbiterale vi assimila a Cristo per servire a
quel Regno di Dio tra gli uomini che non è nostro perché ne siamo solo “amministratori”.
Come Diaconi, voi siete anche vignaioli,
mandati nel mondo come operatori di giustizia
e di pace, come testimoni dell’amore di Dio,
della sua dolcezza, della sua preferenza per i
piccoli e gli emarginati. Certo, anche in voi possono insinuarsi delle paure, delle incertezze,
degli interrogativi.
Ma, come ci insegna Paolo nella lettera ai
Filippesi che abbiamo ascoltato, troviamo, come è capitato a Lui, nella preghiera il rimedio
ad ogni ansietà: “in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste”.
La preghiera è fissare lo sguardo non sulle
nostre difficoltà, angustie e sofferenze, ma sul
nostro Dio, che è il Dio della pace e della bontà.

Dio vi ha chiamati, così Amici, e voi avete
accolto la sua Parola, che è Parola di predilezione, di amore e di misericordia. Custoditela
con tutte le vostre forze nel vostro cuore e nella
vostra volontà. Non permettete mai a nessuno
che ve la rubino e la sostituiscano con altre parole che sono false e mondane. Avete ricevuto
un tesoro, non buttatelo alle ortiche, ma distribuitelo con generosità, accogliendo con amore
tutti quelli che vi chiedono di essere aiutati nel
corpo e nello spirito. Siamo tutti pellegrini e
mendicanti; siamo tutti fratelli e sorelle, bisognosi gli uni degli altri. Il vostro servizio diaconale è accogliere, andare incontro a chi rifiutato o emarginato, sanare le loro ferite col balsamo della carità di Cristo, buon Samaritano.
Vi affido a Maria SS.ma, Madre ed esempio
di accoglienza per tutti: Come Lei, conservate
nel vostro cuore il dono della vocazione e della
missione che vi sarà affidata. Custodite in ogni
momento della vita, anche nelle difficoltà e sofferenze, l’Ospite che abita in Voi e che si è fatto
Servo obbediente fino a dare la sua vita per noi.
Come Maria, siate sempre attenti e disponibili
ad accogliere tutti, senza escludere nessuno.
Dio vi benedica e ‘A Maronna v’accumpagna
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

“Siate forti nella fede”
Il clero napoletano si arricchisce grazie all’ordinazione di sette nuovi
diaconi transeunti, che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine Sacro
domenica 8 ottobre, per mano del Cardinale Arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe, alla presenza dei Vescovi ausiliari Gennaro Acampa e
Salvatore Angerami e del Vescovo emerito di Campobasso Armando
Dini.
Una gioia grande per l’intera comunità diocesana, testimoniata dal
sorriso del Rettore del Seminario mons. Angerami, che ha seguito i candidati in questi anni di formazione, dalle lacrime dei nuovi diaconi e dall’entusiasmo del popolo che ha assistito alla celebrazione, formato soprattutto da giovani, provenienti dalle realtà parrocchiali dove i futuri
presbiteri sono cresciuti o hanno fatto esperienza pastorale.
Simone Buonocore, Antonio Germano, Antonio Iavarone, Giovanni
Daniele Piccolo, Ferdinando Silvestrini, Vito Starace e Antonio Trapani
hanno detto il loro sì incondizionato alla chiamata del Signore. Hanno
portato avanti una scelta coraggiosa, importante, fuori dagli schemi di
una società in cui ormai i giovani cercano spesso solo l’effimero, senza
interessarsi dell’altro e della realtà in cui vivono e senza puntare in alto.
Il rettore Angerami ha presentato all’Arcivescovo i candidati, il percorso che hanno realizzato in questi anni di studi, che li ha avviati a una
vita di carità: l’esperienza di volontariato al Cottolengo, ad esempio, e
quella di servizio nelle parrocchie gli hanno permesso di crescere come
uomini e come cristiani. “Pronti e degni di lavorare nella vigna del

Signore”, così li ha definiti mons. Angerami, dando via al rito di ordinazione, avvenuto nel corso della celebrazione eucaristica.
Il Cardinale Sepe ha voluto interrogarli poi, secondo la prassi liturgica, per sapere se fossero pienamente consapevoli dell’importante passo che stavano per compiere, che li vincolava per sempre al celibato, all’obbedienza al proprio Vescovo e alla carità verso il prossimo. Poi ha
imposto le mani su di loro, infondendo lo Spirito Santo. A questo punto
il popolo tutto ha potuto pregare per loro, invocando i santi, mentre i
nuovi diaconi erano distesi in un umile e profondo segno di adorazione.
Infine il celebrante ha messo nelle loro mani il Vangelo, una consegna
simbolica della Parola di Dio, che saranno chiamati a diffondere come
servi fedeli.
Come ultimo atto, gli ordinandi hanno finalmente potuto indossare
la stola e la dalmatica, i paramenti liturgici propri dei diaconi, con l’aiuto dei parroci, che li hanno accompagnati sull’altare e sostenuti, insieme
alle comunità parrocchiali, in questi anni impegnativi, dove le difficoltà
non potevano umanamente mancare.
“Siate premurosi verso i poveri e i deboli, forti e perseveranti nella
fede”, questo l’augurio rivolto ai nuovi diaconi dal Cardinale Sepe: per
loro ha inizio un nuovo cammino, durante il quale potranno nascere
paure, incertezze, interrogativi, che troveranno soluzione nella preghiera, nell’incontro con Dio e nella sua amicizia.
Oreste D’Amore
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La solenne inaugurazione alla presenza del Vescovo ausiliare Mons. Lucio Lemmo
APPUNTAMENTI

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 ottobre, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Mese Missionario
Giovedì 19 ottobre, alle ore
20, nella parrocchia di San
Mauro Abate a Casoria, Veglia
Missionaria diocesana, presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Giovedì 26 ottobre, alle ore
19, nella parrocchia di Nostra
Signora di Lourdes a Napoli,
Vespri di ringraziamento.

Associazione
Figli in Cielo
La Comunità dei “Figli in
Cielo” di Napoli, in preparazione alla festività di Tutti i Santi e
della Commemorazione Defunti, ha organizzato, per sabato 28
ottobre, alle ore 17, presso la
Basilica dell’Incoronata a Capodimonte, un incontro di preghiera “Abbraccio tra Cielo e
Terra” al quale sono invitati tutti coloro che vogliono vivere un
momento di Cielo nell’abbraccio con i propri cari che sono
lassù.

Apostolato
della Preghiera
Rete Mondiale
di Preghiera del Papa
Sabato 28 ottobre, presso il
Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, si svolgerà il
convegno interdiocesano dell’Apostolato della Preghiera della
Campania. Ore 15.30, accoglienza. Alle 16.45 Ora Media. A
seguire, alle ore 16, relazione di
padre Frederic Fornos sj, Direttore Internazionale della Rete
Mondiale di Preghiera del Papa.
Alle 17.45, presentazione del
Movimento Eucaristico Giovanile (Meg). Ore 18.30, Adorazione Eucaristica. In conclusione,
alle ore 19, Celebrazione Eucaristica.

Frati Domenicani
Convento
San Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Introduzione allo studio del
pensiero di San Tommaso D’Aquino. Programma 2017-2018:
Biografia e formazione intellettuale. Le opere e il metodo. Le
principali tesi filosofiche.
Le lezioni si svolgeranno
presso l’aula San Tommaso, in
vico San Domenico Maggiore
18, Napoli, sempre di lunedì,
alle ore 15.30, secondo il
seguente calendario: 16 ottobre,
20 novembre, 11 dicembre, 15
gennaio.

Riapre la chiesa del Rosariello
La Rettoria affidata all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote fu chiusa negli anni ‘80
di Antonio Salamandra

Una solenne manifestazione ha salutato la riapertura della Chiesa di Santa
Maria del Rosario alle Pigne, detta del
Rosariello, in Piazza Cavour a Napoli, venerdì 6 ottobre. La Rettoria, per volere
dell’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale
Crescenzio Sepe, è stata affidata
all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
che ne ha assunto la cura pastorale in un
territorio articolato e complesso ai piedi
della zona della Stella. L’Istituto di Cristo
Re Sommo Sacerdote, di diritto pontificio, conta oggi, in tutto il mondo, più di
cento sacerdoti ed altrettanti seminaristi,
con una formazione specifica a Firenze
con la presenza anche di un ramo femminile di vita consacrata, le Adoratrici del
Cuore Regale di Gesù Cristo Sommo
Sacerdote. L’Istituto ha apostolati in molti
paesi del mondo e diverse missioni in
Africa ed ha come carisma la glorificazione di Dio e la santificazione dei sacerdoti
e delle anime, tramite la formazione dottrinale e spirituale sul modello pedagogico
di San Francesco di Sales.
La Chiesa del Rosariello è dedicata alla
Vergine Maria del Rosario, capolavoro artistico ed architettonico di Arcangelo
Guglielmelli, di fattura seicentesca, che
venne chiamato ad erigere una chiesa proprio ai piedi della Stella, in una zona cittadina extramuraria già peculiarmente caratterizzata sin da quell’epoca. Di particolare bellezza è la statua lignea di fine seicento, accuratamente restaurata e ridonata alla venerazione dei fedeli, raffigurante
la Vergine del Rosario, posta sull’altare
maggiore in occasione della festa, oltre alla statua della Madonna che troneggia sulla facciata in Piazza Cavour, per genialità
barocca del Guglielmelli, che ne ha reso
della chiesa un capolavoro di bellezza e
unicità artistica. Il Rosariello chiuse al culto per motivi di staticità a causa del terremoto dell’Irpinia nel 1980 e l’ingresso fu
murato; i lavori di ripristino furono eseguiti alla fine degli anni novanta ma la
chiesa non fu mai riaperta.
La solenne inaugurazione si è svolta al-

la presenza del Vescovo Ausiliare di
Napoli, Monsignor Lucio Lemmo, del
Priore Generale dell’Istituto di Cristo Re
monsignor Gilles Wach e del Canonico
don Luigi Valadier nuovo Rettore del
Rosariello, insieme a don Floriano Braun,
don Guglielmo Fenolle e il seminarista
don Andrea De Pascale che lo assisteranno
nella cura pastorale. Presente alla inaugurazione anche Pasquale Oliviero, delegato
arcivescovile per le Unioni Cattoliche
Operaie la cui sede è proprio accanto alla
chiesa del Rosariello, del Comandante dei
Carabinieri della Compagnia Stella, il
Maggiore Francesco Cinnirella e di altre
autorità civili e militari. La serata ha visto
diversi interventi del Coro Giubileo e dei
cantatori popolari che hanno proposto
brani della tradizione religioso – napoletana. Il Vescovo Ausiliare ha benedetto la restaurata statua lignea del Rosariello e poi
ha assistito al dono della Corona del
Rosario alla statua sulla facciata, raggiunta dal Rettore don Luigi attraverso un’autoscala. L’inaugurazione si è conclusa con
uno spettacolo pirotecnico dalle terrazze
della chiesa e da un buffet offerto sul sagrato.
Gli interventi nel corso della serata hanno voluto sottolineare la bellezza della riapertura della chiesa come una famiglia che

si ritrova e che continua a riconoscersi come popolo di Dio con una propria identità.
Storie di quartieri, poveri, di passaggio,
di grande caos che talvolta fanno presagire
tutto tranne che cose positive. Anche la
chiesa di Santa Maria del Rosario alle
Pigne, detta del Rosariello, ha una sua storia. E non è semplicemente la storia di un
edificio sacro di grande bellezza, proprio
nel cuore della città, che affascina il turista
che passa e il cittadino che nel traffico veicolare, e in quello della propria vita, si ritrova davanti all’immagine della Vergine
del Rosario su Piazza Cavour e pensa che
c’è sempre qualcuno a preoccuparsi per
noi. Questa chiesa si trova tra la parte bassa e quella alta della città. Dal porto alla zona collinare Napoli è divisa in due da quella che oggi è la zona del museo, via Foria,
piazza Cavour.
È come se la Madonna delle Pigne volesse dire a colui che transita per la città,
prima di proseguire il cammino per le colline di Napoli: “fermati, riposa qualche minuto, abbeverati alla fonte della fede e della
bellezza”. È una chiesa di transito questa.
Una chiesa di mezzo: ecco la sua missione.
Tra la gente, tra gli ultimi, tra il popolo. Ma
soprattutto tra il bene e il male: per difendere il fedele dalle insidie del maligno e
proteggerlo, sempre.

Vocazione, cura e impegno formativo
Il percorso dell’Azione Cattolica per i nuovi educatori il 28 e il 29 ottobre a Scanzano
L’impegno per l’educazione rappresenta un’attenzione costante per l’Azione cattolica, perché da sempre al centro della vita
della Chiesa e dell’esperienza associativa c’è la cura nei confronti
della persona, quella cura che costituisce la sostanza stessa dell’impegno educativo (Franco Miano, Chi ama educa).
Questo pensiero di Franco Miano, già presidente nazionale
dell’Azione cattolica italiana, riassume bene il desiderio caratterizzante la proposta del weekend di formazione per nuovi educatori, che l’Azione Cattolica diocesana di Napoli promuove ed organizza all’inizio di questo nuovo anno pastorale. Il weekend si
terrà dal 28 al 29 ottobre a Scanzano di Castellammare di Stabia.
L’appuntamento, rivolto a quanti iniziano quest’anno il servizio educativo con i ragazzi, i giovanissimi e i giovani, si inserisce
nel solco dell’attenzione alla cura della formazione che l’Azione
cattolica diocesana ha tracciato nuovamente come una delle
priorità di questo triennio associativo. Nella consapevolezza certamente che non basta una “due giorni” per formare nell’impegno educativo chi ha scelto di iniziare questa nuova e bella avventura di vita, questo weekend vuole essere il primo passo per
condurre nuovi giovani e adulti alla scoperta di quella vocazione
educativa a mettersi a servizio dei più piccoli, per accompagnarli
a scorgere nella propria vita la scintilla di Dio.
Essere educatori è più di un sapere le cose, è un processo, un
cammino di vita, che si nutre del percorso di fede che si vive, e
della testimonianza che ciascuno è chiamato a portare dentro e
fuori la propria comunità.

Nella cornice degli Orientamenti decennali dei Vescovi italiani sull’educazione, l’Azione Cattolica rilancia l’attenzione alla
formazione dei nuovi catechisti-educatori. Due saranno i nuclei
tematici centrali attorno ai quali ruoterà il weekend: la figura dell’educatore, e la proposta formativa dell’Azione cattolica declinata a misura di ragazzi, giovani e giovanissimi.
Nella giornata di sabato i nuovi educatori scopriranno l’identikit dell’educatore: la mattina, a partire dalla Scrittura faranno
esperienza di come l’educatore è innanzitutto un amato e un
chiamato ad amare; nel pomeriggio, l’incontro con un testimone
aiuterà a definire le altre caratteristiche dell’educare.
La giornata di domenica, invece, sarà dedicata alla conoscenza dei cammini formativi dell’Azione cattolica, quali cammini a
servizio dell’iniziazione cristiana, alla conoscenza e utilizzo dei
testi, mediazioni ai catechismi della Conferenza Episcopale
Italiana.
Due giornate di studio, laboratorio, preghiera e fraternità, che
saranno vissute nella cornice di centocinquanta anni di storia associativa, centocinquanta anni di fedeltà ad un impegno educativo nel formare le coscienze, e accompagnare laici nel percorso
di vita, alla scoperta della propria vocazione. Una storia che vuole continuare in questa direzione, nella convinzione che quella
dell’educare è una strada lunga ma arricchente, da percorrere a
piccoli passi ma guardando verso grandi orizzonti.
Per info e prenotazioni segreteria@azionecattolicanapoli.it –
www.azionecattolicanapoli.it
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A tutti i sacerdoti dei Decanati VIII, IX, X, XI, XII e XIII della Diocesi

Giornata del Seminario
Domenica 12 novembre 2017
Carissimi Sacerdoti, nel discorso rivolto ai partecipanti al
Convegno di pastorale vocazionale dello scorso anno, Papa
Francesco ha ricordato come i Pastori della Chiesa siano i principali
responsabili delle vocazioni cristiane e sacerdotali dicendo loro:
«Questo compito non si può relegare a un ufficio burocratico. Anche
voi avete vissuto un incontro che ha cambiato la vostra vita, quando
un altro prete – il parroco, il confessore, il direttore spirituale – vi ha
fatto sperimentare la bellezza dell’amore di Dio. E cosi anche voi,
uscendo, ascoltando i giovani – ci vuole pazienza! – potete aiutarli a
discernere i movimenti del loro cuore e a orientare i loro passi».
Accogliendo questo invito e facendo nostre le istanze del prossimo Sinodo dei Vescovi, “I Giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, è nostro comune impegno far sentire il sostegno e la cura
ai giovani che cercano di dare un senso alla loro vita.
In modo particolare, quali sacerdoti, siamo chiamati ad offrire
tale vicinanza ai giovani seminaristi, che si stanno formando al futuro ministero nel nostro Seminario.
Per questo motivo siamo invitati a pregare per loro, senza far
mancar anche il nostro supporto economico, per sostenere le molteplici attività e iniziative formative che la comunità propone.
Per tali finalità, nei Decanati VIII, IX, X, XI, XII e XIII della nostra Diocesi, celebreremo quest’anno la Giornata del Seminario domenica 12 novembre 2017.
Invito tutte le Parrocchie, le Rettorie e le Chiese aperte al culto di
tali Decanati a dare degno rilievo e importanza all’iniziativa in tutte

le azioni liturgiche che vi saranno celebrate.
Certo della sensibilità Vostra e delle Vostre comunità, Vi ringrazio tutti anticipatamente e su ognuno invoco la benedizione del
Signore.
Napoli, 4 ottobre 2017
Festa di San Francesco d’Assisi

@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ufficio Famiglia e Vita:
ecco gli appuntamenti
Giovedì 19 ottobre il primo incontro di formazione per gli operatori
L’Ufficio Famiglia e Vita dell’Arcidiocesi di Napoli promuove la
formazione permanente delle famiglie e accompagna le coppie di fidanzati, sostenendo la dimensione della condivisione, della solidarietà attiva e del bene comune. Inoltre l’Ufficio cura e salvaguarda la
vita in tutte le sue fasi e con tutte le sue problematiche.
Infine, promuovere la famiglia come culla di umanità dove si condensano affettività, attenzione, amore gratuito, confronto tra generazioni, rispetto, cura dei malati e degli anziani, educazione e senso
del trascendente.
L’Ufficio curerà per l’Anno Pastorale 2017-18 un itinerario di preghiera, di formazione e di servizio al territorio ispirandosi alle sollecitazioni espresse dal Cardinale Sepe nella Lettera Pastorale
“Accogliere i pellegrini”: «Nella nostra cultura le famiglie sono state
sempre uno spazio di accoglienza. Nelle famiglie aperte all’accoglienza
si affacciano volti, esperienze, storie che portano il respiro del mondo
intero».
In particolare: si svilupperà un impegno maggiore nel rapporto
con il territorio, in modo particolare per accompagnare le coppie referenti decanali e per stabilire un rapporto più stretto con i decani ed
i parroci. Si favorirà la presenza sul territorio attraverso un contatto
più intenso con le parrocchie.
Sarà dato ampio spazio alla presentazione delle iniziative di pastorale familiare ivi compreso il Sussidio “Ti amerò per sempre”.
Sarà curata la visita al territorio da parte dei volontari del progetto “Missione Sicar” per diffondere un’autentica conoscenza della
problematica delle famiglie ferite da separazione e/o divorzio e confluite in una nuova unione alla luce delle sollecitazioni espresse dal
Magistero. Verrà promosso un approfondimento per la pastorale
delle famiglie ferite dalla perdita di un figlio invitandole “a scoprire
che quanti abbiamo perso una persona cara abbiamo ancora una missione da compiere” (Amoris Laetitia, 255).
Sarà dato un significativo impulso alla pastorale delle giovani
coppie e neo famiglie.
Sarà resa più efficace la comunicazione e la diffusione delle iniziative utilizzando un linguaggio moderno, digitale, efficace ed immediato.
Il programma pastorale dell’Ufficio prevede i seguenti appuntamenti:
Ottobre: Giovedì 19/10/2017 - Incontro di formazione:
“L’esperienza territoriale delle famiglie accoglienti”.
Novembre: Domenica 19/11/2017 - Incontro del Cardinale Sepe
con separati/divorziati
Giovedì 23/11/2017 - Incontro di formazione: “Famiglie accoglienti alla luce dell’Amoris Laetitia”
Gennaio: Giovedì 18/1/2018 - Incontro di formazione su: “Il
Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”, tema del IX Incontro
Mondiale delle Famiglie (Dublino, 21-26 agosto 2018)
Febbraio: Domenica 4/2/2018 – Giornata Nazionale della Vita –
Passeggiata con il Cardinale Sepe
Marzo: Sabato 10/3/2018 – Incontro di preghiera per e con le famiglie ferite dalla perdita di un figlio
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Settore Evangelizzazione
e Catechesi

Servizio
Diocesano per
Nuove Forme di
Evangelizzazione
In questo mese di ottobre
riprende l’attività del Servizio
Diocesano per Nuove Forme di
Evangelizzazione. I parroci
possono inviare persone a
formarsi alla scuola di
evangelizzazione diocesana.
Come esistono i vari gruppi
parrocchiali, così la scuola mira
a creare aggregazioni nelle
parrocchie sotto la guida del
parroco per coinvolgere i più
lontani.
Per decisione del Cardinale, la
scuola ha tre punti di incontro:
a Napoli, ogni lunedì alle ore
20.30, a partire da lunedì 9
ottobre, presso la parrocchia
Santa Maria di Montesanto; a
Portici, ogni mercoledì alle ore
20.30, a partire da mercoledì 11
ottobre, presso la parrocchia
Maria Santissima della Salute e
a San Pietro a Patierno, ogni
venerdì alle ore 20.30, a partire
dal 13 ottobre, presso la chiesa
di San Tommaso.
Ci si può orientare in uno dei tre
punti d’incontro. Il cammino è
aperto a tutti e per tutte le età. È
prevista l’animazione per i
bambini, per facilitare la
partecipazione delle coppie. Il
ritiro, organizzato dal Servizio
Diocesano per Nuove Forme di
Evangelizzazione, si terrà
domenica 29 ottobre, a partire
dalle ore 9.30, e per tutta la
giornata, presso il Palapartenope
di Fuorigrotta. La
partecipazione è gratuita.
Michele Madonna
***

Aprile: Sabato 21/4/2018 – Incontro del Cardinale Sepe con nubendi e giovani sposi
Maggio 2018: Festa della Famiglia con il Cardinale Sepe
Ai suddetti appuntamenti si aggiungono:
Le iniziative per le giovani famiglie: Ottobre 2017 – Marzo 2018:
Incontri di preghiera mensili, itineranti sul territorio, per giovani
coppie/famiglie; due incontri di formazione per giovani coppie.
Le iniziative per le famiglie ferite: 13 dicembre 2017 – Incontro “Molto le è perdonato perché molto ha amato.
Chi ci separerà dall’amore di Dio?” 15 febbraio 2018- Riflessione
a più voci sul tema della vedovanza (tavola rotonda); 18 aprile 2018
- Incontro - Genitori anche se non più coniugi
Il prossimo appuntamento sarà quindi: giovedì 19 ottobre, alle
ore 18 presso la sala Multimediale della Curia Arcivescovile, dove
verrà proposto il primo incontro di formazione diocesano per gli
operatori di pastorale familiare sul tema: “Accogliere i pellegrini” –
L’esperienza territoriale delle famiglie accoglienti.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081
5574226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Tutte le notizie sono riportate sul portale della Diocesi – www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Équipe Ufficio Famiglia e Vita

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui verrà
conferito
il Sacramento
della
Confermazione
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre
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apa Francesco ha messo come slogan
per la Giornata Missionaria
Mondiale la constatazione di Gesù:
«La messe è molta» (Lc 6, 12). Ci saremmo
aspettati che inviasse subito gli apostoli alla mietitura invece Gesù invita immediatamente alla preghiera: «Pregate, dunque, il
padrone della messe perché mandi operai
nella sua messe!» (Mt 9, 37-38). Ecco allora
che la Giornata Missionaria Mondiale, con
la preparazione delle tre settimane precedenti, diventa soprattutto una Giornata di
preghiera. Gesù stesso aveva dato l’esempio: prima di chiamare quelli che dovranno
seguirlo, prega a lungo: «Se ne andò sulla
montagna a pregare e passò la notte in preghiera. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi
discepoli e ne scelse dodici» (Lc 6, 12-13)
«perché stessero con lui» (Mt 3, 16). Dalla
preghiera e dall’intimità con Gesù nasce la
missione come bisogno di amore da condividere con gli altri, con tutti. Nasce, cioè, la
vocazione missionaria della Chiesa.
Per capire la natura della vocazione
missionaria bisogna riferirsi a Gesù che,
prima di tornare al Padre, convoca gli apostoli sul monte e dice: «Mi è stato dato ogni
potere nei cieli e sulla terra. Andate, dunque,
e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, io
sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28, 18-30). È il mandato alla
Chiesa per la missione universale.
Gli apostoli obbediscono, fondano le
prime Chiese, da Gerusalemme a Roma.
Ogni Chiesa che nasce sa che deve annunziare il Vangelo a quelli che ancora non lo
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Nel cuore della Giornata Missionaria Mondiale

La vocazione missionaria
di Giuseppe Buono*

hanno ascoltato. Poi l’annunzio del
Vangelo cammina per le strade del mondo
ma si sente sempre il bisogno che qualcuno nella Chiesa vada oltre i suoi confini per
annunziare il Vangelo a quelli che non lo
conoscono, e che restano purtroppo, ieri
come oggi, sempre la stragrande maggioranza. Cioè, come ripete spesso Papa
Francesco fin dall’inizio del suo pontificato: la Chiesa deve essere sempre una
Chiesa in uscita e i cristiani non devono essere cristiani in spoltrona!

Nella vocazione missionaria comune
c’è una specificità ed è la missione ad gentes. San Giovanni Paolo II spiega cosa sia
la missione ad gentes nella sua enciclica
missionaria “Redemptoris Missio”:
«L’attività missionaria della Chiesa che si rivolge a popoli, gruppi umani, contesti socio-culturali in cui Cristo e il suo Vangelo
non sono conosciuti, o in cui mancano comunità cristiane abbastanza mature da poter incarnare la fede nel proprio ambiente e
annunziarla ad altri gruppi» (RM, 33).

Sempre parlando di questa realtà il
Papa ricorda che la missione ad gentes ha
davanti a sé un compito immane. Il compito di annunziare Gesù Cristo a tutti i popoli
appare immenso e sproporzionato rispetto alle forze umane della Chiesa. Le difficoltà sembrano insormontabili e potrebbero scoraggiare se si trattasse di un’opera
solamente umana. Né mancano difficoltà
interne al popolo di Dio, le quali anzi sono
le più dolorose. Paolo VI indicava in primo
luogo «la mancanza di fervore, tanto più
grave perché nasce dal di dentro».
Che fare? Risponde sempre il Papa: «Le
difficoltà interne ed esterne non devono renderci pessimisti o inattivi. Ciò che conta è la
fiducia che viene dalla fede, cioè dalla certezza che non siamo noi i protagonisti della
missione, ma Gesù Cristo e il suo Spirito».
Noi auguriamo alla Chiesa santa di Dio
che è in Napoli, soprattutto in occasione
della Giornata Missionaria Mondiale, di
rispondere con coraggio ed entusiasmo
all’invito di Gesù di andare e di riflettere se
oggi non si tratti anche di andare ad annunziare il Vangelo nei suoi stessi confini,
alle migliaia di fratelli immigrati che, forse
inconsapevolmente, aspettano chi porti
loro Gesù.
*Pime

L’importante Documento
del Concilio Vaticano II

“Nostra Aetate”
Un Documento del Concilio Vaticano II che si sarebbe poi rivelato importante per l’incontro della Chiesa con l’età moderna nacque quasi per caso ed
è cresciuto in vari strati. Ci riferiamo alla dichiarazione “Nostra Aetate” sulle
relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. All’inizio c’era l’intenzione di preparare una dichiarazione sulle relazioni tra la Chiesa e l’ebraismo, testo diventato intrinsecamente necessario dopo gli orrori della shoah.
I padri conciliari dei Paesi arabi non si opposero a un tale testo, ma spiegarono che se si voleva parlare dell’Ebraismo allora si doveva spendere anche qualche parola sull’Islam. Quanto avessero ragione a riguardo, in
Occidente, lo abbiamo capito solo poco a poco. Infine crebbe l’intuizione che
fosse giusto parlare anche di due grandi religioni, l’induismo ed il buddismo,
come pure del tema della religione in generale.
A ciò si aggiunge poi, spontaneamente, una breve istruzione relativa al
dialogo e alla collaborazione con le religioni, i cui valori spirituali, morali e
socio-culturali dovevano essere riconosciuti, conservati e promossi. Così, in
un documento preciso e straordinariamente denso, venne inaugurato un tema la cui importanza, all’epoca, non era ancora prevedibile. Quale compito
esso implichi, quanta fatica occorra ancora compiere per distinguere, chiarire e comprendere, risulta sempre più evidente.
Nel processo di ricezione attiva è via via emersa anche una debolezza di
questo testo di per sé straordinario. Esso parla della religione solo in modo
positivo e ignora le forme malate e disturbate di religione che, dal punto di
vista storico e teologico, sono di grande importanza. Per questo motivo, sin
dall’inizio, la fede cristiana è stata sempre molto critica, sia all’interno sia
all’esterno, nei confronti della religione.
Se all’inizio del Concilio avevano prevalso gli episcopati centroeuropei
con i loro teologi, durante le successive fasi conciliari il raggio del lavoro e
della responsabilità comuni si è allargato sempre più. I Vescovi si riconoscevano apprendisti alla scuola dello Spirito Santo e alla scuola della collaborazione reciproca, ma proprio in questo modo si riconoscevano come servitori della Parola di Dio che vivono e operano nella fede.
I padri conciliari non potevano e non volevano creare una Chiesa nuova,
diversa. Non avevano né il mandato né l’incarico di farlo. Erano padri del
Concilio, con una voce e un diritto di decisione solo in quanto Vescovi, vale
a dire in virtù del sacramento e nella Chiesa del sacramento.
Per questo motivo non potevano e non volevano creare una fede diversa
o una Chiesa nuova, bensì comprenderle ambedue in modo più profondo e
quindi rinnovarle davvero. Perciò una ermeneutica della rottura è assurda,
contraria allo spirito e alla volontà ei padri conciliari.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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15 ottobre. Ventottesima Domenica del Tempo Ordinario

La grazia della chiamata,
la libertà della risposta
Is 25, 6-10a; Sal 22; Fil 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14
L’immagine della festa di nozze che fa da
sfondo alla parabola matteana di questa domenica è una chiara metafora del Regno dei
cieli, che costituisce non solo il cuore della
predicazione del Battista e di Gesù (cf. Mt 3,
2; 4,17), ma anche di tutta la tradizione profetica e dell’attesa di ogni pio israelita. Ciò
aiuta anche a comprendere chi sia il vero
protagonista del racconto: il re, al quale sono
riferiti diversi verbi che esprimono la sua
iniziativa sia nei confronti dei servi («Egli
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze… Mandò di nuovo altri servi… Poi
disse ai suoi servi») che degli invitati («Egli
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze… Venite alle nozze… chiamateli alle
nozze»).
La parabola, allora, parla dell’invito che
Dio instancabilmente rivolge agli uomini
perché entrino nel suo Regno: di qui, scaturisce la tensione, che anima tutta la narrazione, tra la grazia della chiamata e la libertà
della risposta. Come nella parabola dei contadini omicidi, anche in questo caso l’iniziativa di Dio sembra fallimentare: nonostante
i ripetuti invii dei servi da parte del re, gli invitati si mostrano resistenti ad accogliere
l’invito, qualcuno per un difetto di volontà
(«non volevano venire»), qualcuno per una

sorta di indifferenza che si traduce in noncuranza («quelli non se ne curarono»), fino
al rifiuto estremo di alcuni che sentono l’invito come vincolante e tentano di estirparlo
alla radice con la violenza («presero i suoi
servi, li insultarono e li uccisero»).
In realtà, però, anche tra coloro che successivamente accolgono favorevolmente
l’invito la piena corrispondenza alla chiamata è tutt’altro che scontata: tra coloro che
entrano al banchetto, infatti, vi sono alcuni
che non indossano l’abito nuziale, segno
esteriore della partecipazione alla gioia del
banchetto e, dunque, della disponibilità interiore a corrispondere pienamente all’invito gratuitamente ricevuto.
La tensione tra grazia e libertà culmina,
così, in un giudizio che è per tutti, sia per coloro che hanno rifiutato esplicitamente l’invito, sia per coloro che, pur accettandolo, in
realtà non ne hanno assunto tutte le conseguenze, restando immutati e incapaci di un
vero e radicale cambiamento interiore. Se,
dunque, la parabola narra la drammatica vicenda di una “sostituzione” degli invitati
(frutto non di un abbandono del popolo da
parte di Dio, ma di un abbandono di Dio da
parte del suo popolo), essa intende ricordare
che l’elezione non è mai senza giudizio,

RECENSIONI

Metti via quel cellulare
L’autore si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi: li invita a non
confondere la vita virtuale con quella reale, a non bruciarsi
davanti ai videogame, a non andare sempre in giro con le cuffiette, a non rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto a salvare i rapporti umani con i parenti e i
professori, la gioia della conversazione vera e non attraverso
le chat e le faccine.
I suoi figli rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti
il rapporto della loro generazione con il telefonino e la rete:
che consente di vivere una vita più ricca, di conoscere persone nuove, di mettere lo studente al centro della scuola, di leggere i classici.
Ne nasce un dialogo serrato sui rischi e sulle opportunità
del nostro tempo: la cattiveria online, gli youtuber e l’elogio
dell’ignoranza, i cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle
anime da “Facebook” ad “Amazon”, sino all’uomo artificiale;
ma anche le possibilità dei social, i nonni che imparano a usare le chat per parlare coi nipoti, la nascita di una gioventù globale unita dalla rete.
Autori vari
Metti via quel cellulare.
Un papà. Due figli. Una rivoluzione
Edizioni Mondadori – 2017
Pagine:195 – euro 17,00

Stop alla paura
L’assenza della paura, o comunque la capacità di gestirla
e di trasformarla in positivo, cioè in coraggio e amore, è un
requisito fondamentale della personalità matura, condizione
essenziale per lo sviluppo delle qualità e capacità relazionali.
Quindi è necessario liberarsene per avanzare nella ricerca
della felicità.
La madre di tutte le paure è la paura della morte; le figlie
sono: la paura della vecchiaia, della malattia, del dolore, del
fallimento, degli altri, degli stranieri, dei luoghi aperti, dei
luoghi chiusi e così via.
Gli autori propongono un percorso per abbandonare la
paura e incrementare la gioia di vivere. Fra le varie tappe:
mettere per iscritto le proprie paure e decidere un piccolo
cambiamento che si è disposti ad attuare; visualizzare immagini rilassanti; darsi degli obiettivi per accrescere l’autostima.
Gianni Bassi – Rossana Zamburlin
Stop alla paura. Manuale di autoguarigione
Edizioni Paoline – 2017 – euro 12,00

chiunque sia il suo destinatario. Se la parabola ha sullo sfondo il rifiuto di Gesù da parte delle autorità giudaiche – come anche il rifiuto da parte di Israele della prima predicazione cristiana –, essa intende mettere i cristiani in guardia dal ritenersi al sicuro rispetto al giudizio divino: l’accoglienza dell’invito e l’ingresso nella sala non costituiscono una garanzia! È richiesta al credente
una continua vigilanza, perché allo “stare
dentro” corrisponda un modo adeguato di
starci, che è quello di fare propri i sentimenti
di colui alla cui chiamata si è risposto affermativamente: per questo, pur essendo molti
i chiamati, pochi sono gli eletti, val a dire coloro che vivono effettivamente secondo il
dono di grazia ricevuto.
Questa consapevolezza viene consegnata dal vangelo non al fine di suscitare nell’uomo l’angoscia di fronte al giudizio divino,
ma per risvegliare in ciascuno l’urgenza di
una risposta che – qualunque essa sia – è presa da Dio talmente sul serio da avere delle
conseguenze nel giudizio. È qui, nel peso accordato da Dio alla responsabilità dell’uomo, che si manifesta il carattere straordinario e misterioso della libertà umana.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Margherita
Maria Alacoque
Vergine – 16 ottobre
La memoria di Santa Margherita Maria Alacoque, francese, è
legata alla diffusione della devozione del Sacro Cuore, una devozione tipica dei tempi moderni, e promossa infatti soltanto tre secoli fa, quando soffiò sulla Francia il vento gelido del
Giansenismo, foriero della tormenta dell’Illuminismo.
All’origine della devozione al Cuore di Gesù si trovano due
grandi Santi: Giovanni Eudes e Margherita Maria Alacoque che
fu colei che rivelò in tutta la loro mirabile profondità i doni d’amore del cuore di Gesù, traendone grazie strepitose per la propria
santità, e la promessa che i soprannaturali carismi sarebbero stati
estesi a tutti i devoti del Sacro Cuore.
Nata in Borgogna nel 1647, Margherita ebbe una giovinezza
difficile, soprattutto perché non le fu facile sottrarsi all’affetto dei
genitori, e alle loro ambizioni mondane per la figlia, ed entrare, a
ventiquattro anni, nell’Ordine della Visitazione, fondato da San
Francesco di Sales.
Margherita, diventata suor Maria, restò venti anni tra le
Visitandine, e fin dall’inizio si offrì “vittima al Cuore di Gesù”. In
cambio ricevette grazie straordinarie, come fuor dell’ordinario
furono le sue continue penitenze e mortificazioni sopportate con
dolorosa gioia. Fu incompresa dalle consorelle, malgiudicata dai
Superiori. Anche i direttori spirituali dapprima diffidarono di lei,
giudicandola una fanatica visionaria.
Ci voleva un Santo, per avvertire il rombo della santità. E fu il
Beato Claudio La Colombière, che divenne preziosa e autorevole
guida della mistica suora della Visitazione, ordinandole di narrare, nella autobiografia, le sue esperienze ascetiche, rendendo pubbliche le rivelazioni da lei avute.
«Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini», le venne detto
un giorno, nel rapimento di una visione: una frase restata quale
luminoso motto della devozione al Sacro Cuore. E poi, le promesse: «Il mio cuore si dilaterà per spandere con abbondanza i frutti del
suo amore su quelli che mi onorano». E ancora: «I preziosi tesori
che a te discopro, contengono le grazie santificanti per trarre gli
uomini dall’abisso di perdizione».
Per ispirazione della Santa, nacque così la festa del Sacro
Cuore, ed ebbe origine la pia pratica dei primi Nove Venerdì del
mese. Vinta la diffidenza, abbattuta l’ostilità, scossa la indifferenza, si diffuse nel mondo la devozione a quel Cuore che a Santa
Margherita Alacoque era apparso su di un trono di fiamme, raggiante come sole, con la piaga adorabile, «circondato di spine e sormontato da una croce». È l’immagine che appare ancora in tante
case, e che ancora protegge, in tutto il mondo, le famiglie cristiane.
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Un
vestito
da
indossare
Due sono gli aspetti che mi
ritornano in mente pregando sul
Vangelo della XXVIII domenica
del Tempo Ordinario (Mt 22, 114): 1. Dio per me (per noi) ha
preparato qualcosa di speciale
da cui non esclude nessuno; 2.
È necessario l’abito nuziale. Ma
cosa significa tutto questo nella
vita di ogni giorno?
Il primo aspetto mi chiede di far
crescere e far maturare questa
consapevolezza in me. Sapere
infatti che tutta la mia esistenza
non è abbandonata a se stessa,
che c’è qualcosa che aspetta
anche me, che c’è qualcuno che
si fida di me e mi ama al punto
da offrirmi gratuitamente tutto il
meglio che ha… beh questo mi
rende diversa ogni giorno. Mi fa
sentire amata. E chi si sente
amato, vive con il cuore pieno,
colmo d’amore, più predisposto
ad amare.
Il secondo aspetto, per quanto
più duro, non mi sembra
sinceramente il rovescio della
medaglia. No! Credo sia
semplicemente la sua più diretta
conseguenza: se ti senti
chiamato, rispondi; se qualcuno
ti invita, fai in modo di andarci
e bene; se ti aprono le porte di
una casa, tu ci entri pulendoti le
scarpe; se ti invitano a una festa
di compleanno, ci vai portando
un regalo… Come dire:
quell’abito nuziale che il re si
sarebbe aspettato (Mt 22, 11)
non è null’altro che
l’atteggiamento con cui rispondo
a Dio. Perché è vero, fare la sua
volontà sarà forse il desiderio e
la convinzione di ogni cristiano,
ma farlo davvero è tutta un’altra
storia. Al banchetto, come in
Chiesa, vivendo i sacramenti o
un atto di carità, frequentando
un gruppo o un vivendo un
momento di preghiera, posso
andarci in molti modi. Ma sarà
proprio quel “come” a fare la
differenza.
Per me (per noi) indubbiamente
ci sono porte sempre aperte. Ma
per Dio c’è un cuore sempre
aperto? E un sì attento,
generoso e pronto?

Preghiera
Eccomi, Signore!
Il vestito c’è ed era nuovo
anche se ora è malconcio,
strappato, logorato:
è la vita che lo ha ridotto così:
il male, la sofferenza.
Ma so che tu non mi respingerai;
so che guarderai oltre,
so che ti accorgerai del vestito
del cuore e dei pensieri,
dei desideri e degli affetti.
Dove tu mi chiami e mi mandi,
io ci sarò: le cose
e gli eventi di ogni giorno
non riusciranno a distrarmi.
Signore, tu sei
e sarai la mia forza!
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli fsp
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Un po’
di
storia
Il 17 ottobre 1987, all’appello
di Padre Joseph Wresinski
(anch’egli proveniente dal
mondo della miseria e che
fondò nel 1957 una
associazione che diventerà più
tardi il Mouvement ATD Quart
Monde), centomila difensori
dei diritti dell’uomo si
riunirono sul sagrato del
Trocadero, a Parigi, per rendere
onore alle vittime della fame,
della violenza e dell’ignoranza,
per annunciare il loro rifiuto
della miseria e chiamare
l’umanità affinché si unisse
per far rispettare i diritti
dell’uomo. Una lapide,
proclamando questo
messaggio, fu inaugurata
Sagrato dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà, laddove fu
firmata, nel 1948, la
Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo.
Le persone presenti erano
cittadini di tutte le estrazioni,
di tutti gli ambienti, di tutti i
credi. Alcuni rappresentavano
alte autorità pubbliche,
internazionali, nazionali o
locali.
Altre erano persone e famiglie
che vivevano loro stesse nella
grande povertà e vi si
opponevano ogni giorno. Da
questa data, il 17 ottobre di
ogni anno, i più poveri e tutti
coloro che rifiutano la miseria
e l’esclusione sociale, si
riuniscono nel mondo intero
al fine di testimoniare la loro
solidarietà ed il loro impegno
perché la dignità e la libertà di
tutti siano rispettati: in questo
modo è nata la “Giornata
Mondiale del Rifiuto della
Miseria”.
Il 17 ottobre 1992, Javier Pérez
de Cuéllar, già Segretario
generale dell’Onu, in nome di
un gruppo di personalità
internazionali riunite nel
Comitato per la Giornata
Mondiale del Rifiuto della
Miseria, lanciò un appello
affinché tale Giornata fosse
riconosciuta a livello
internazionale. E così il 22
Dicembre 1992, il 17 ottobre
fu proclamato “Giornata
internazionale per
l’eliminazione della povertà”
dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite. Da allora, le
iniziative per celebrare questa
giornata non hanno smesso di
moltiplicarsi.

Speciale

Nuova Stagione

Nata dall’iniziativa di Padre Joseph Wresinski e di circa centomila difensori d
per esprimere il loro rifiuto della miseria e per esortare
il 17 ottobre di ogni anno si tiene la Giornata i

Dall’esclusione al
servizio a cura di Doria

La celebrazione di questa giornata risale
al 17 ottobre 1987 quando più di 100.000
persone si riunirono al Trocadéro di Parigi –
dove nel 1948 fu firmata la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo – per onorare le vittime della povertà, della violenza e
della fame.
In quell’occasione fu ribadito che la povertà rappresenta una violazione dei diritti
di ogni individuo e che per tale ragione deve
essere eradicata. Durante l’incontro, venne
mostrata una pietra incisa con i propositi
per l’eliminazione della povertà. Da allora,
ogni anno, persone di ogni credo si riuniscono il 17 ottobre per rinnovare il loro impegno
nella lotta contro la povertà. Copie della pietra commemorativa sono presenti in diversi
luoghi simbolici del mondo.
Successivamente, il 22 dicembre 1992
con la Risoluzione 47/196a, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite proclamò il 17

ottobre Giornata mondiale contro la povertà. La Risoluzione invita gli Stati Membri
a dedicare questa giornata alla promozione
di iniziative volte all’eliminazione della povertà e dell’indigenza anche grazie al supporto di organizzazione governative e non
governative.
Il 17 ottobre è dedicato allo sforzo e alla
dedizione nella lotta contro la povertà. E sono proprio i poveri le persone in prima linea
nel combattere questo fenomeno globale.
Grazie al loro contributo e alla loro esperienza sono stati compiuti grandi passi in avanti
nella lotta all’indigenza. La piena partecipazione di coloro che vivono in povertà deve essere al centro delle politiche e delle strategie
per un futuro sostenibile. È per questo che il
tema della giornata delle Nazioni Unite viene scelto in consultazione con gli indigenti e
con la società civile.
Quest’anno il tema della Giornata inter-

Il Rapporto 2017 dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Incentivare una crescita
economica duratura
Crescono Pil, occupazione e divario tra Nord e Sud. Lontani i livelli pre-crisi
Riprendono gli investimenti anche se nel
2016 il loro valore rispetto al 2008 era del
25% in meno. Il tasso di occupazione è lievemente salito e molte sono le misure in campo, dal Piano nazionale industria 4.0
all’Incentivo occupazione giovani.
Nel Rapporto 2017 dell’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) sugli
Obiettivi di sviluppo sostenibile, presentato
alla Camera il 28 settembre, viene considerata la posizione dell’Italia in relazione
all’Obiettivo 8: “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”, contenuto
nell’Agenda 2030.
Crescono i divari territoriali tra il Nord e
il Sud del Paese, con un Pil pro-capite del
Mezzogiorno che nel 2015 era il 47% di quello registrato nel Nord-ovest, con un incremento del 2,2% tra il 2007 e il 2015. Allo stesso tempo però nel 2016 il Pil ha ricominciato
ad aumentare e la stima dei Fondo monetario internazionale ha rialzato le stime dallo
0,9% del 2016 all’1,3% per il 2017.
Una tendenza simile riguarda il Pil procapite che ha ripreso a salire (+1,2%) in linea
con la media Ue dell’1,5%, mentre sul piano
degli investimenti si riscontra un impulso significativo, dopo la drastica caduta durante
gli anni della recessione, ancora lontano
però dai livelli pre-crisi, tanto che alla fine
del 2016 il valore degli investimenti era del
25% inferiore rispetto al 2008. Il tasso di occupazione registrato nel 2016 si è attestato al
57,2%, con un lieve incremento (+0,9%)
sull’anno precedente, ma restando su valori
ancora inferiori a quelli pre-crisi, anche grazie all’andamento positivo dell’occupazione
femminile.Con riferimento alle classi di età,
si può notare come la ripresa dei livelli occupazionali riguarda in particolare le persone
di 50 anni e più: a causa di una crescita economica limitata, i più penalizzati sono i giovani e nonostante una riduzione, per il terzo
anno consecutivo, del numero delle persone

inattive, l’Italia mostra un numero di Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né
lavorano, ancora pari a 2,2 milioni.
Sul fronte della sicurezza sul lavoro, il numero di infortuni nel 2016, circa 642mila denunce,
è sostanzialmente in linea con quello del 2015,
+0,66%. Si riscontra però una riduzione molto
significativa degli incidenti mortali sul lavoro
con una contrazione del 12,7%.
Venendo alle politiche e iniziative messe in
atto per raggiungere i “Target del Goal 8”, l’Italia
ha compiuto numerosi sforzi. Con riferimento al
Target 8.5, volto al raggiungimento della piena e
produttiva occupazione e un lavoro dignitoso e
all’8.6, ridurre il numero di Neet, al fine di incrementare l’alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione, la Legge di Bilancio 2017 ha
previsto misure di sostegno all’occupazione per

i soggetti che abbiano partecipato ai programmi
relativi o svolto un periodo di apprendistato.
Sempre con riferimento al Target 8.6, si segnala come, in vista della scadenza dei termini
per le assunzioni legate al Bonus occupazione
della Garanzia giovani, l’Agenzia nazionale politiche attive lavoro abbia istituito il nuovo
Incentivo occupazione giovani per promuovere
l’occupazione dei Neet che hanno aderito al programma, con uno stanziamento di circa 200 milioni di euro. A fine giugno 2017 le domande presentate erano state quasi 50mila, di cui oltre il
60% sono confermate: numeri che indicano come questa misura stia producendo risultati più
positivi rispetto al precedente Bonus occupazione del periodo 2015- 2016, soprattutto grazie a
un maggiore ricorso ai contratti a tempo determinato.
Inoltre il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha previsto un conguaglio contributivo per i datori di lavoro che, nel 2017 assumano giovani tra i 15 e i 24 anni, o ragazzi di età superiore ai 25 anni ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Il tema dell’occupazione giovanile è infine
entrato anche nella Legge di bilancio 2017, che
ha istituito una no tax area, esentando gli studenti meno abbienti iscritti all’università dal pagamento del contributo annuale alla copertura
dei servizi didattici, scientifici e amministrativi
degli atenei, e ha introdotto un esonero triennale dagli oneri contributivi per coltivatori diretti
e imprenditori agricoli sotto i 40 anni che si
iscrivano alla previdenza agricola nel 2017.
Sul solco del Target 8.2, raggiungere livelli
elevati di produttività economica, e 8.3, promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro
dignitoso, l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione, si segnala infine l’approvazione del
Piano nazionale industria 4.0: un passo in avanti
per favorire l’ammodernamento del sistema produttivo e garantire significativi aumenti di produttività e competitività soprattutto nel settore
industriale, anche attraverso la digitalizzazione
della filiera con le nuove tecnologie.
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dei diritti umani riuniti il 17 ottobre 1987 sulla piazza del Trocadero a Parigi,
e l’umanità ad unirsi per far rispettare i diritti umani,
internazionale per l’eliminazione della povertà

lla partecipazione
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Obiettivi
di sviluppo
sostenibile
Riuscirà il nostro Paese a

no Vincenzo De Luca

ridurre drasticamente la
nazionale è: «Dall’umiliazione ed esclusione
alla partecipazione: porre fine alla povertà
in tutte le sue forme». Il tema è stato scelto
per sottolineare come la povertà non sia solamente la semplice privazione di beni di
prima necessità bensì un fenomeno multidimensionale composto da più fattori. Solo
sotto questa ottica la povertà può essere contrastata.
Nel mondo un miliardo di persone vive in
estrema povertà. Secondo Eurostat, nel
2015 il 23.7% della popolazione europea
(119 milioni di persone) era a rischio di povertà e di esclusione sociale.
Nel 2016 in Italia, secondo il Rapporto
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile 2017 (Asvis) le famiglie in povertà assoluta erano 1,6 milioni (il 6,3% delle
famiglie residenti) per un totale di 4,7 milioni di individui, il livello più alto dal 2005. Il
Mezzogiorno registrava l’incidenza più ele-

vata di soggetti in povertà assoluta (8,5%
delle famiglie e il 9,8% di individui). La condizione dei minori è in forte peggioramento;
per loro l’incidenza della povertà assoluta è
pari al 12,5% nel 2016 ed è triplicata in circa
dieci anni, come quella dei giovani tra i 18 e
34 anni (al 10% nel 2016 rispetto al 3,1% del
2005).
Il Reddito di Inclusione, operativo dal
2018, potrebbe consentire di ridurre almeno
della metà la percentuale di uomini, donne e
bambini di ogni età che vivono in povertà in
tutte le sue dimensioni in base alle definizioni nazionali), ma per l’Asvis deve essere potenziato, sia nella componente monetaria
sia nei servizi ai beneficiari.
Insomma la meta sembra essere ancora
lontana e la strada per raggiungerla non certo priva di difficoltà anche se, per fortuna,
non mancano indicatori positivi sui quali
costruire un futuro diverso e migliore.

povertà, la disoccupazione e le
disuguaglianze, a proteggere
l’ambiente e contrastare i
cambiamenti climatici, a
migliorare la qualità della vita
dei cittadini e a dotarsi di
infrastrutture adeguate? A che
punto si trova oggi l’Italia
nella sua strada verso il
raggiungimento dei 17
Obiettivi di sviluppo
sostenibile sanciti dall’Agenda
2030 dell’Onu e sottoscritta
esattamente due anni fa?
Come può il nostro Paese
mettere in campo politiche
tanto efficaci da superare i
ritardi esistenti e centrare i
target previsti al 2020 e al

Caritas, riparte il nuovo programma di aiuti alimentari ai poveri

Raggiungere un sempre
maggiore numero di indigenti

2030, diventando sostenibile
sul piano economico, sociale e
ambientale? E il Governo ha
adottato nell’ultimo anno
misure adeguate per rispondere
alle sfide dei nostri tempi?
A queste domande, e a
tantissime altre, risponde il
Rapporto 2017 dell’Alleanza

Come aderire al Cair

Italiana per lo Sviluppo
Riparte il nuovo piano di aiuti alimentari agli
indigenti che l’Unione Europea ha fissato per
l’anno 2017/2018 tramite Agea (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
Il Programma Operativo, che risponde al bisogno di attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni
di grave deprivazione materiale, si rivolge ad
Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus); Associazioni di promozione sociale;
Cooperative sociali; Organizzazioni di volontariato. Realtà queste ultime che, a diverso titolo,
possono sostenere e orientare chi è in stato di bisogno. «Per sopperire al dilagante stato di disagio sociale - spiega don Giuseppe Mazzafaro,
presidente del Cair (Comitato Assistenza Istituti
Religiosi promosso dalla Caritas) - si è deciso di
reagire accogliendo la proposta di lanciare una
nuova campagna di adesioni, destinata agli enti
caritativi che ridistribuiscono aiuti ai poveri. Lo
scorso anno, grazie all’impegno profuso dalla rete di associati, è stato possibile raggiungere un
grosso risultato fornendo generi per circa sessantamila bisognosi. Ecco perché bisogna incoraggiare le diverse realtà ad aderire al programma, in modo da raggiungere un numero sempre

Sostenibile (Asvis), uno
strumento unico per
comprendere la posizione del
Paese nei confronti dei singoli
Obiettivi di sviluppo
sostenibile, anche grazie
all’uso di innovativi indicatori
sintetici e strumenti analitici
in grado di mostrare in modo
nitido cosa sta accadendo oggi
e disegnare scenari per
l’evoluzione del nostro Paese al
maggiore di indigenti e sopperire al bisogno
sempre più crescente del territorio».
Per aderire al programma occorre presentare la seguente documentazione: domanda di affiliazione; atto costitutivo o Statuto dell’ente
(ad eccezione delle parrocchie); copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
del legale rappresentante, copia dell’attribuzione del codice fiscale dell’ente; informativa sulla
privacy sottoscritta dal legale rappresentante;
lettera di presentazione del parroco o assistente

spirituale dell’ente (per gli enti non ancora
iscritti al Cair; copia del documento “Requisiti
per iscrizioni all’associazione Cair” (controfirmato dal legale rappresentante per accettazione (per gli enti non ancora iscritti al Cair)
La domanda di iscrizione, con i suddetti allegati, va consegnata entro venerdì 1 Dicembre
2017 previo appuntamento con il referente del
servizio Michele Ciro Esposito. Per tutte le
informazioni e i moduli necessari è possibile
consultare il sito www.chiesadinapoli.it

2030 in base alle diverse
politiche adottate.
Grazie al contributo di oltre
300 esperti delle 175
organizzazioni aderenti
all’Asvis, il Rapporto contiene
anche una valutazione degli
interventi attuati dal Governo
nel corso dell’ultimo anno in
campo economico, sociale e
ambientale, e propone le
politiche da intraprendere nei
prossimi mesi, cioè prima della
fine della legislatura, e
successivamente, per portare
l’Italia su un sentiero di
sviluppo sostenibile. È
possibile scaricare il Rapporto
2017 sul sito www.asvis.it ed
iscriversi alla newsletter per
ricevere altro materiale sullo
sviluppo sostenibile in Italia e
nel mondo.
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Un nuovo volume di Mons. Antonio Illibato sulla figura di Bartolo Longo,
uomo di preghiera e protagonista del cattolicesimo del nostro meridione

La Carità che fa nuova la storia
di Alfonso D’Errico

La Cittadella mariana, cittadella
della carità e Pompei. È il Rosario, è la
carta costitutiva della sua spiritualità,
il suo fondamento. Il Santuario della
Beata Vergine di Pompei appare come
un’ancora ferma, speranza di salvezza
deposta tra le pieghe del manto verginale della Madonna e con le sue opere
a favore dei poveri e dei deboli, vive
nella solidarietà, invita alla preghiera,
alla pace e alla carità.
Il Santuario di Pompei è uno dei
più grandi dell’epoca contemporanea, fu costruito, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, per
volontà di Bartolo Longo, promotore
della devozione mariana, specialmente attraverso il Rosario e la Supplica alla Madonna di Pompei, e
straordinario testimone di carità a
favore dei minori emarginati del suo
tempo. La Chiesa ne ha riconosciuto
l’opera dichiarandolo Beato nel 1980.
Ponendo mano e cuore nella fondazione della Nuova Pompei, Bartolo
Longo ha lasciato l’eredità di segni
profetici. La concordia tra i popoli era
una delle sue aspirazioni più vive, e la
facciata del Santuario è dedicata proprio alla Pace Universale. Tutti i tratti
della città mariana, dal Santuario al
Museo degli ex voto alle opere sociali,
testimoniano come la speranza ha saputo farsi largo tra le mille insidie e superare ogni sorta di diffidenze.
In nessun altro luogo che in questa
terra ai piedi del Vesuvio, dove l’antica
Pompei pagana è sepolta dalla lava
convive con la Nuova Pompei cristiana ridestata dal Vangelo, è possibile
toccare con mano come la fede renda
straordinaria e trasformi ogni cosa.

La Carità che fa nuova
la storia
Sono, benché sintetiche riflessioni,
certamente attente valutazioni, che ritroviamo e riconosciamo nel testo che
monsignor Antonio Illibato ha da poco dato alle stampe ed ora negli scaffali delle librerie.
Un volume che presenta la biogra-

fia di Bartolo Longo completa, con
nuovi documenti e soprattutto non
agiografica. Un cammino che il lettore
percorre come se fosse accanto al
Beato, come se rivivesse i dolori, le difficoltà, le peripezie che il cuore e il fisico del santo uomo hanno sopportato. Ma insieme il lettore, e certo sono
le pagine più emozionanti, si sente
coinvolto in prima persona nel disegno del Signore.
Alla figura e alle opere di Bartolo
Longo, quindi, Monsignore Antonio
Illibato ha dedicato la nuova pubblicazione con un titolo semplice: “Bartolo
Longo. Dal Salento a Pompei”, ma è il
sottotitolo ad essere illuminante: “La
carità che fa nuova la storia” (Libreria
Editrice
Vaticana
–
Edizioni
Santuario di Pompei, 2017). Come
spiega l’autore, «questo lavoro apparve
per la prima volta in tre volumi, editi negli anni 1996-2002, con il titolo
“Bartolo Longo. Un cristiano tra Otto e
Novecento”. L’opera nacque durante oltre un decennio di studi longhiani. I
contributi presentati da insigni studiosi al convegno di studi “Bartolo Longo e
il suo tempo”, tenuto a Pompei dal 24 al
28 maggio 1982, segnarono una svolta
nel campo degli studi di Bartolo
Longo».
«La sistemazione dell’intero patrimonio documentario – continua l’autore – di cui diedi conto nel volume
“L’Archivio Bartolo Longo. Guida–
Inventario”, edito a Napoli nel 1986,
diede la conferma piena della sua importanza non solo per la conoscenza
della biografia del Beato, ma anche per
quella della costruzione del Santuario,
della nascita e dello sviluppo della nuova citta di Pompei».
E poi le carte dell’Avvocato che fanno luce sul problema della delinquenza e del suo interesse per il mondo delle
prigioni; la corrispondenza con detenuti, cappellani e direttori di carceri,
con uomini della politica e della scienza e con prestigiosi personaggi della
Curia romana e tanto altro ancora hanno arricchito la biografia del santo uomo. Nel passato, spiega Mons. Illibato,

«c’era stata qualche ricerca valida su
questo o quell’aspetto della vita di
Longo, ora invece si poteva mettere mano a un lavoro biografico, che spaziasse
al di là degli angusti limiti del patrio loco
per attingere a più vasti interessi».

Personalità poliedrica
Il nuovo testo longhiano di Antonio
Illibato è, quindi, arricchito da nuovi
episodi e da nuova documentazione.
«La scelta di modificare parzialmente il
titolo dato in passato a questo lavoro –
spiega l’autore — risponde al desiderio
di mettere da subito sotto gli occhi del
lettore un aspetto primario della poliedrica personalità di Bartolo Longo che,
come è noto, fu uomo d’intensa preghiera e di frenetica attività».
La decisione del Beato, conclude
monsignore Illibato, «di mettere intelligenza e volontà al servizio del bene
trovò cosi un terreno fertile, nel quale
piantare l’Opera di Pompei, che fece di
lui un protagonista della società e del
cattolicesimo del suo tempo». «Come
sia stato possibile un miracolo del genere, ossia la straordinaria vicenda umana ed ecclesiale di Bartolo Longo – afferma l’arcivescovo Prelato di Pompei,
Tommaso Caputo – non può spiegarlo
un’opera letteraria, né un saggio sociologo e neppure il profilo biografico del
protagonista; soprattutto se tali aspetti
sono presi ognuno a sé stante, come i
capitoli staccati di una storia da costruire».
Ma se ognuno di questi settori, continua l’Arcivescovo, «tenuti insieme
dalla trama di una scrittura, allo stesso
tempo agile e robusta, agisce in senso
lato, puntando all’obiettivo dell’unità
complessiva, ecco il disegno globale
svelarsi più nitido e chiaro».

Tutto deve alla Madonna
«Un
compendio
–
osserva
l’Arcivescovo Caputo – che declina e
racconta la vicenda personale dell’avvocato pugliese e di quanto egli seppe
realizzare, con il concorso di tanti altri,
a Valle di Pompei, offrendoci la lunga vi-

ta dell’attualità e del ricordo, della cronaca e della storia, della fede e della cultura: cultura vera, perché attraverso le
opere continua a esprimere una comunità che tutto deve a Maria e della
Vergine del Rosario porta il segno nell’anime e nelle pietre del suo vive».
Mons. Antonio Illibato è presbitero napoletano, membro del Comitato
scientifico della Rivista di Storia
Sociale e religiosa del Mezzogiorno
“Campania Sacra” e già direttore
dell’Archivio Storico Diocesano di
Napoli. È autore di numerosi saggi e
articoli di storia religiosa e dell’istruzione. Tra le ultime pubblicazioni
ricordiamo: “La compagnia napoletana dei Bianchi della Giustizia”.
Note storico-critiche e inventario dell’archivio. M. D’Auria Editore, Napoli, 2004; “Caterina Volpicelli donna
della Napoli dell’Ottocento”, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2008;
“La ricerca storica sulla Chiesa
durante la crisi modernista nel carteggio Galante-Mallardo”, in Campania Sacra 40-41(2009-2010) “Vescovo
e senatore. Gennaro di Giacomo dal
Regno Borbonico all’Unità d’Italia”.
M. D’Auria Editore, Napoli, 2013; “La
famiglia di Giambattista Vico”, Verbum Ferens, Napoli 2016.
La produzione di Mons. Antonio
Illibato, deve essere vista come una
piccola Summa dell’opera di Pompei.
Un compendio che declina e racconta
la vicenda personale dell’avvocato pugliese e di quanto egli seppe realizzare,
con il concorso di tanti altri, nella
Valle di Pompei, offrendoci la lunga vita dell’attualità e del ricordo, dalla cronaca e della storia, della fede e della
cultura: cultura vera, perché attraversa le opera continua a esprimere una
comunità che tutto deve a Maria e della Vergine del Rosario porta il segno
nell’anima e nelle pietre del suo vivere.
Questo suo nuovo e poderoso lavoro
costituisce, dunque, una pietra miliare dell’opera di sistemazione storica
che riguarda la vita della “Nuova
Pompei” e del suo Fondatore.
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Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino fino al 28 gennaio 2018
un’importante esposizione monografica dedicata ad Antonio Ligabue

Un grande maestro
È stata presentata la mostra “Antonio Ligabue”, che
sarà ospitata da fino al 28 gennaio nella Cappella
Palatina di Castel Nuovo. Attraverso oltre ottanta opere,
di cui cinquantadue oli, sette sculture in bronzo, una sezione dedicata alla produzione grafica con otto disegni e
quattro incisioni e una sezione introduttiva sulla sua incredibile vicenda umana.
La grande esposizione monografica traccia un excursus storico e critico sull’attualità dell’opera di Ligabue,
che rappresenta ancora oggi una delle punte più interessanti dell’arte del Novecento. La mostra, promossa dal
Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al
Turismo, con la collaborazione della Fondazione Museo
Antonio Ligabue di Gualtieri e con l’organizzazione generale di C.O.R, Creare Organizzare Realizzare, è curata
da Sandro Parmiggiani e Sergio Negri, massimi esperti
dell’opera dell’artista.
«Abbiamo destinato la Cappella Palatina del Castello
a ospitare esposizioni importanti – ha affermato Nino
Daniele, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune
di Napoli - mi sento emozionato nel presentare a Napoli
le opere di un artista capace di manifestare in ognuna
una così grande forza espressiva». «L’esposizione offre
l’irripetibile occasione per conoscere l’opera di un grande Maestro ed è destinata a lasciare un preciso segno nel
ricco panorama delle manifestazioni a Napoli dell’autunno 2017 – ha dichiarato Alessandro Nicosia, presidente di C.O.R Creare Organizzare Realizzare - é straordinario osservare, come le scelte e l’orientamento culturale di Ligabue, rivelino un’attenzione speciale per la vita
e per la verità dei sentimenti. Dipingere qualcosa significa possederla, appropriarsene o almeno cercarne il possesso. Ligabue sembra dipingere per possedere, lui che
era privo di tutto».
«Sono molto orgoglioso di questa mostra, Napoli è
una delle capitali dell’avanguardia artistica. Ligabue è un
personaggio emblema di chi sa resistere e si riscatta attraverso la pittura – ha spiegato il curatore Sandro
Parmiggiani - per la sua storia potremmo definirlo un
esiliato: la sua unica patria è stata l’arte, che gli ha permesso di oltrepassare i suoi limiti. Ligabue sentiva un’o-

scura vicinanza agli animali, come se tra lui e loro potesse
esserci una lingua comune, attraverso la quale riuscire a
intendersi». Il caso Ligabue va avanti. Ligabue esordisce
come pittore primitivo, ingenuo, qualcuno lo ha definito
naif – ha raccontato Sergio Negri - io credo sia un errore:
basta dare uno sguardo al suo curriculum, all’evoluzione
della sua opera, che da una fase iniziale un po’ incerta
man mano cresce, fino a diventare quello che oggi possiamo ammirare qui.
Ligabue non è un artista impreparato, o incolto, come
sino a pochi anni fa si voleva far credere, ma un autentico
pittore autodidatta, dotato di abilissimo talento creativo,
da inquadrare tra quei pittori che, a un certo punto del loro excursus artistico, sentono il bisogno di guardarsi dentro al fine di dare a ogni immagine dipinta un profondo
significato di sofferenza interiore».

Terza edizione del Premio Camomilla

Le “cicatrici”
della violenza
Michelino De Laurentiis, Direttore dell’unità operativa complessa di oncologia senologica dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di
Napoli e responsabile della ricerca del vaccino contro il tumore al seno, ha ricevuto il Premio Camomilla.
Ispirato alle virtù terapeutiche della pianta il riconoscimento è stato consegnato in occasione di “Women for Women against Violence”, un evento che parla
di violenza e delle sue cicatrici, nel corpo e nell’anima di una donna. La violenza
ha più facce, c’è quella psico-fisica del tumore al seno che, in Italia, viene diagnosticato a circa cinquantamila donne ogni anno, confermandosi il killer più letale del genere femminile.
E poi c’è anche quella di un uomo. Oltre cento donne ogni anno vengono uccise, quasi sempre da coloro che sostengono di amarle. Malattia e violenza, i
mali delle donne. È questo il senso dell’iniziativa giunta alla sua terza
edizione e ideato per sostenere il contrasto alla violenza domestica
e le donne che lottano contro il tumore al seno. Promosso dall’Associazione
Consorzio Umanitas Onlus e organizzato da Donatella Gimigliano, in collaborazione con Avs e PiùAthena eventi, l’evento, Patrocinato dalla Rai,
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, dalla Regione Lazio e dalla Ferpi, è stato presentato dalla giornalista dl Tg1 Emma
D’Aquino con l’obiettivo, anche, di sostenere due associazioni, “Salvamamme”
per la “Valigia di Salvataggio” e “IncontraDonna” onlus.
Il “Premio Camomilla” consiste in una scultura realizzata dal laboratorio del
maestro orafo Michele Affidato a personalità che si sono distinte nel sociale e nelle campagne di sensibilizzazione sui due temi. Tra i premiati di quest’anno anche
la modella e ambasciatrice di Miss Italia contro la violenza Gessica Notaro, il
Direttore Centrale della direzione anticrimine, Prefetto Vittorio Rizzi, il
Direttore Scientifico del mensile “Ok Salute”, Antonino Di Pietro, Paola Ferrari,
Francesco Testi, Veronica Maya, Rossella Brescia, Elena Santarelli, Valeria Graci
e la cantante Edy Giordano. Significativo il messaggio che ha fatto pervenire la
scrittrice Dacia Maraini che ha augurato a «tutte le donne che incontrano le spine
del tumore sul loro cammino, di raccogliere le grandi forze vitali che stanno in fondo
ad ogni corpo di donna e camminare con ardimento verso un futuro di vittorie contro chi le vuole arrese».

I temi
della rassegna
La rassegna monografica “Antonio Ligabue” intende far conoscere i diversi esiti dell’opera dell’artista, nel corso della sua attività (dagli anni Venti al
1962), declinati nelle diverse tecniche attraverso le
quali Ligabue si è espresso.
La mostra, anche attraverso le scelte di allestimento, rivisita lo sviluppo cronologico (suddiviso in tre
periodi, sulla base dello schema interpretativo messo
a punto da Sergio Negri) e lo scavo nei motivi cui si
dedicò: gli animali esotici e feroci, impegnati in una
perenne contesa per la loro sopravvivenza, ma anche
quelli vicini all’uomo nella vita domestica e nel lavoro
dei campi.
Ligabue studiava accuratamente l’anatomia degli
animali che rappresentava e le posture tipiche assunte nelle fasi della caccia o del lavoro, desunte dall’osservazione diretta e da varie fonti iconografiche (le figurine Liebig, “La vita degli animali” di Brehm, la frequentazione dei Musei Civici di Reggio Emilia); reinventa il semplice dato di partenza attraverso una pittura in cui si fondono visionarietà espressiva (sia nelle
forme che nel colore) e il ricorso a elementi puramente decorativi (i mantelli degli animali, la vegetazione,
le carte da parati negli interni, i tessuti delle giacche).
Va rimarcato che in molti dei suoi paesaggi padani
irrompono, sullo sfondo, raffigurazioni assolutamente reali dei castelli e delle case della natia
Svizzera, immagini di quelle radici che tenacemente
conservava nella sua memoria.
Gli straordinari autoritratti, infine, rappresentano
un’orgogliosa dichiarazione del suo valore di artista e
della sua identità di persona spesso dileggiata e irrisa
– si può affermare che Ligabue visse come “straniero
in terra straniera” – e l’impietosa descrizione dei tratti
del suo volto, segnati da sentimenti di solitudine e disagio esistenziale, e dal costante presagio dell’esito finale.

Ravvivare la fede,
riaccendere la carità
Parrocchia San Vincenzo Pallotti in festa
per il 50° anniversario della Consacrazione
Il 21 ottobre di cinquanta anni fa il Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo di Napoli,
accolto dal parroco, don Giuseppe De Filippi, entrava benedicente nella chiesa di via
Manzoni e la consacrava in onore di San Vincenzo Pallotti.
Oggi non possiamo non fare memoria di quel giorno e vogliamo che quell’evento
ci coinvolga in pienezza. Prima di tutto, mentre ricordiamo il giorno in cui la nostra
chiesa, costruita di fresco, fu consacrata, vogliamo ringraziare il Signore per questo
dono e rivivere quel giorno e tutti i cinquanta anni che sono seguiti, come se fosse oggi, certi che l’oggi di Dio non tramonta mai, ma dura cinquanta anni e più ancora.
Dobbiamo allora prepararci all’appuntamento prima di tutto con il riscoprire il
valore cristiano del Tempio, la casa dove ci si incontra tra discepoli di Gesù per ravvivare la nostra fede, riaccendere la nostra carità.

Preparazione alla festa
Martedì 17 ottobre, alle ore 18, celebrazione dell’Hypapantè, Incontro. Il Signore
vuole incontrare nel suo Tempio Santo tutto il suo popolo ma principalmente le persone anziane per farle dono dell’unzione che le fortifica e del pane che le alimenta.
Mercoledì 18 ottobre, alle ore 18, celebrazione dell’Hypapanté, Incontro. Il
Signore vuole incontrare nel suo Tempio Santo tutto il suo popolo ma principalmente
le famiglie con bambini per accogliere la loro consacrazione e ricambiarla con il dono
del pane eucaristico
Giovedì 19 ottobre, alle ore 18, celebrazione dell’Hypapanté, Incontro. Il Signore
vuole incontrare nel suo Tempio Santo tutto il suo popolo ma principalmente gli operatori pastorali per accogliere il loro impegno, rinnovare loro il mandato, e sostenerli
con il pane eucaristico.
Venerdì 20 ottobre, alle ore 17.30, prove generali di canto per tutti, coro e popolo.
Sabato 21 ottobre 2017, alle ore 18, Solenne Liturgia di Memoriale, presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe. Sarà lode e ringraziamento al Signore, guida e sostegno
del lungo cammino del suo popolo.
Sabato 28 ottobre, alle ore 18.30, Liturgia Eucaristica di Ringraziamento al
Signore. A seguire è in programma un rinfresco-cena e la festa comunitaria.
In occasione dell’importante anniversario è stata realizzata una breve storia della
parrocchia e dei cinquanta anni di attività. Un libro da raccontare tra parrocchiani,
come un album di famiglia, da sfogliare insieme con la piacevolezza di rivivere ricordi
ed emozioni passate, di gioire per il presente, di impegnarsi per il futuro.
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L

o splendido Refettorio della Certosa
di San Martino ha ospitato la presentazione delle attività per l’anno scolastico 2017/2018 del progetto La Scuola nei
Musei. Alla presentazione hanno partecipato il Direttore del Polo Museale della
Campania, Anna Imponente, il Direttore
della Certosa di San Martino, Rita
Pastorelli, Francesca Amirante, Presidente
di Progetto Museo, e Morena Pauro, direttrice artistica di YOUNG rassegna teatrale
per le nuove generazioni a cura de Le
Nuvole/Casa del Contemporaneo.
Migliaia di studenti saranno protagonisti di un percorso di scoperta delle bellezze
artistiche e culturali di Napoli e della
Campania. Ma non soltanto come semplici
ed ammirati visitatori ma piuttosto come
osservatori competenti e motivati.
Conoscere il bello aiuterà il loro apprendimento scolastico ed al tempo stesso li aiuterà a maturare come cittadini democratici
e consapevoli.
La Scuola nei musei è un’articolata proposta di visite, visite con spettacolo, visite a
tema, laboratori, itinerari, progetti speciali,
corsi di formazione per docenti, moduli di
alternanza scuola/lavoro, che nasce ogni anno rinnovata nei contenuti, nell’approccio e
anche in relazione ai luoghi in cui si svolgono le attività: non solo alcuni siti del Polo
Museale della Campania (Certosa e Museo
di San Martino, Castel Sant’Elmo e Museo
del Novecento, Museo Duca di Martina in
Villa Floridiana, Museo Diego Aragona
Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze,
Palazzo Reale e Anfiteatro Campano di
Santa Maria Capua Vetere), ma anche altri
luoghi d’arte e Musei della città quali il
Museo Cappella Sansevero, il Museo
Filangieri, il complesso museale del
Purgatorio ad Arco, il Polo della
Pietrasanta, il Teatro Bellini, Casa Morra, il
Museo Nitsch e il Goethe Institut Neapel.
“È sempre più importante” dice
Francesca Amirante “perché si mettono in
relazione emozioni, contenuti di uomini e di
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La scuola nei musei: presentato il progetto presso la Certosa di San Martino

L’arte contro la devianza giovanile
di Peppe Iannicelli

donne che, pur di epoche, di età, di mondi e
provenienze diversi, hanno, attraverso l’opera
d’arte, la possibilità di confrontarsi su forme,
segni, simboli e significati comuni. È sempre
più importante perché l’arte stimola il pensiero creativo, ma anche la pratica del fare applicando tecniche spesso risultato di saperi antichi o delle più moderne soluzioni tecnologiche. È sempre più importante perché l’arte è
frutto di fatica, impegno, coraggio. È sempre
più importante perché i Musei sono luoghi
dove si sente la vita, si percepiscono le attività,
si incontrano le persone, si conosce la cura e
ci si relaziona con la bellezza. È sempre più
difficile perché le priorità, per il mondo della
scuola, sono altre; le fatiche del quotidiano
rendono, troppo spesso, difficile pensare oltre:

oltre le incombenze burocratiche, oltre le responsabilità, oltre i dubbi, oltre le esigenze di
platee di alunni sempre più complesse”.
E così anche Le Nuvole/Casa del
Contemporaneo, da più di 30 anni impegnate a ideare e realizzare azioni sperimentali
nel campo della cultura attraverso i linguaggi universali dello spettacolo, confermano
per l’anno scolastico 2017/2018 gli appuntamenti con le visite spettacolo – in particolare il Ballo a corte al Palazzo Reale di Napoli
in febbraio per i più piccoli dai 3 anni e
Sangue e arena all’Anfiteatro Campano di
Santa Maria Capua Vetere in aprile per le
scuole secondarie – che intendono coniugare l’interesse per l’arte e la storia con le suggestioni del teatro in un’esperienza senso-

riale a tutto tondo. “Le Nuvole – riferisce
Morena Pauro – insieme a Progetto Museo,
sono stati pionieri nella sperimentazione di
arditi accostamenti fra arti diverse col comune obiettivo di avvicinare, in particolare, il
pubblico delle nuove generazioni e far emergere e consolidare in esse un autentico senso
di appartenenza verso i ‘significativi luoghi
d’arte e di storia’ della Campania”.
Le attività proposte, progettate dagli
esperti di Progetto Museo che sono storici
dell’arte, ma anche insegnanti, vogliono essere utili a favorire sempre di più un rapporto diretto tra gli alunni e l’arte, facendo in
modo che la figura del mediatore sia veramente un tramite per questo incontro speciale. Ogni attività prevede sempre un momento di rielaborazione personale così che
ogni bambino, ragazzo, adulto possa aggiungere un significato a ciò che vede e nello
stesso tempo possa, a sua volta, vivere questa relazione come una vera e propria esperienza.
Per l’anno 2017/18 una forte attenzione è
stata riservata all’arte contemporanea, sia
nelle attività rivolte agli alunni, sia per la formazione rivolta ai docenti.
Le scuole potranno anche candidarsi a
partecipare ai progetti gratuiti come il tradizionale Facciamo 100: un Museo per tutti!,
giunto alla X edizione, grazie al sostegno
economico degli Amici di Capodimonte o
come L’educazione: 48 parole per il labirinto
del Principe, sostenuto dal Museo Cappella
Sansevero. Si riconferma anche il rapporto
con il Teatro Bellini e con il Goethe Institut
Neapel per l’incontro di formazione
Aspettando Leonardo.

Attualità
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Concluse le celebrazione
in onore del Principe
della risata

Totò
al San
Carlo
Anteprima nazionale
della copia restaurata
del film
“Miseria e Nobiltà”
di Rosanna Borzillo

Si è svolta l’Assemblea Generale
della Pontificia Accademia per la Vita

Nuove responsabilità
nell’era tecnologica
di Luigi Castiello
“Accompagnare la vita. Nuove responsabilità nell’era tecnologica”: è stato il tema
dell’Assemblea generale della Pontificia
Accademia per la Vita, organizzata in
Vaticano, nell’Aula nuova del Sinodo, dal 5 al 7
ottobre.
Il Dicastero, che è stato recentemente rinnovato, nell’ambito della riforma della Curia
romana avviata da Papa Francesco, per rispondere - ha spiegato mons. Vicenzo Paglia,
Presidente - alle “gravi domande” del mondo
contemporaneo, che interpellano la fede cattolica. Da qui l’accezione allargata della parola
vita.
Tra le novità dell’Accademia, in questa
Assemblea, il rinnovo generazionale dei membri, da 37 Paesi del mondo con 4 onorari, 45 ordinari designati dal Papa e 87 corrispondenti e
l’inserimento di 13 giovani ricercatori.
Il Presidente mons Paglia, in sede di conferenza stampa di presentazione ha affermato:
“Essere Accademia per la Vita vuol dire avere
una preoccupazione per tutto l’arco dell’esistenza umana, come essa si concretizza; avere
la preoccupazione per tutte le situazioni, in
qualche modo legate alla qualità stessa della vita; avere preoccupazione per i legami che ci sono tra una ecologia integrale e una ecologia
umana.”
“Quindi la dimensioni scientifica qualifica
i convegni, i dibattiti, le riflessioni che noi faremo. Questo viene arricchito anche dalla presenza tra i membri dell’Accademia, di scienziati di diversa appartenenza, all’interno di un
quadro di primaria responsabilità e attenzione
sul primato della persona umana, inteso nella
sua globalità”.
Questa prima Assemblea, della “nuova”
Accademia, nella mattinata di giovedì è stata
aperta dalla relazione introduttiva di Papa
Francesco.
Sinteticamente si è riflettuto su come questo nuovo avvio risponda, in maniera attenta,
alle nuove prospettive della Chiesa, che chiede
a tutti noi di entrare, in medias res, nelle nuove
frontiere di dibattito su tutti i temi che riguardano – appunto – la dignità della vita, la sua difesa, dovunque, per chiunque e in qualsiasi
momento.
Per questo, occorre rimettere a fuoco il significato della vita umana non solo ridotto a
quello che ci dicono le scienze naturali, poiché
le frontiere che ci sono davanti sono delicatissime. Si può quasi dire, dopo la prima, grande
crisi planetaria provocata dal tragico tema del
nucleare - per la prima volta nella storia gli uomini possono distruggere il pianeta - e dopo la
gravissima crisi ecologica - per la prima volta
nella storia gli uomini possono distruggere la

vita del pianeta - la terza grande sfida è quella
antropologica. Per la prima volta nella storia,
gli uomini possono deturpare, con un delirio di
onnipotenza persino creare, una nuova vita
umana”.
Mons. Renzo Pegoraro, cancelliere della
Pontifica Accademia per la Vita e moderatore
dell’Assemblea Generale, ha più volte rimarcato che l’approccio al tema delle tecnologie, non
sarà negativo ma riconoscendo gli aspetti positivi e benefici, vorrà richiamare l’attenzione
sui rischi e le conseguenze talvolta pericolose e
gravemente dannose
La grande sfida è quale responsabilità, quali valori etici, sono in gioco, quali modalità, per
gestire questo potere che è affidato alla responsabilità dell’uomo”.
Oltre 20 i relatori e partecipanti alle discussioni, incentrate sui temi: “L’uomo sperimentale. Riproduzione, fabbricazione, generazione”, relatore Adriano Pessina, direttore del
Centro di bioetica dell’Università cattolica di
Milano; “Genitorialità, filiazione, corporeità”,
relatore Helen Watt, ricercatrice del Centro di
bioetica Anscombe di Oxford; “Tra mito della
prestazione e cultura dello scarto”, relatore
Henk ten Have, direttore del Centro per l’assistenza sanitaria etica dell’Università di
Duquesne di Pittsburg; “La tecnologia a servizio della giustizia”, relatore Marco Fabri, docente di Etica cristiana all’Istituto San paolo di
Studi Superiori di San Paolo; “Accompagnare
la vita nel passaggio della morte”, relatore
Kathleen M. Foley, neurologa del Centro oncologico Sloan Kettering di New York.
A partecipare ai lavori dell’Assemblea
Generale, in un apposito workshop, sono stati
invitati 200 esperti bioeticisti e pastoralisti selezionati di tutto il mondo.
Riguardo le attività dell’Accademia per la
vita, mons. Paglia, nella conferenza stampa di
presentazione, ha anticipato alcune importanti iniziative: un convegno a novembre, in collaborazione con l’Associazione mondiale dei medici, sul fine vita e il suicidio assistito; un altro
evento a fine febbraio sulle cure palliative; un
Congresso in primavera, in Russia, in cooperazione con il Patriarcato di Mosca; una serie di
Seminari sul genoma, il rapporto tra mente e
coscienza, la robotica, la generatività, in preparazione ad altrettanti Congressi internazionali, che l’Accademia organizzerà in futuro.
Tutte informazioni in merito sono disponibili
– come annunciato dallo stesso presidente del
dicastero vaticano – sul nuovo Sito internet
all’indirizzo www.academyforlife.va , oltre ai
contenuti fruibili sui diversi social Twitter:
@PontAcadLife; Youtube: Pontifical Academy
for Life; Flickr: Pontifical Academy for Life.

Totò al san Carlo. Chi l’avrebbe mai
detto? Eppure succede, a cinquant’anni
dalla sua morte, grazie al restauro di
“Miseria e nobiltà”, presentato in anteprima nazionale lunedì 9 ottobre al
Massimo napoletano. Ed emoziona entrare nel tempio della musica seria e rivivere le immagini film capolavoro del
1954 di nuovo sul grande schermo, grazie alla Regione Campania, ai protagonisti della cineteca nazionale del Centro
sperimentale di cinematografia di Roma
e alla Fondazione Film Commission.
La serata inizia con un video che ripercorre i tanti eventi della rassegna
“Totò, l’arte e l’umanità”: lo straordinario cartellone di eventi con cui la
Regione ha voluto celebrare Totò nel
cinquantesimo della sua scomparsa. Un
omaggio a tutto campo all’artista e all’uomo: spettacoli, concerti, installazioni, dalla Sanità in tutta Napoli e in tutte
le province della Campania. E ancora,
un convegno con il Suor Orsola
Benincasa, un premio per le scuole,
performance nelle principali città italiane dove sono state ambientate le più famose pellicole di Totò. Perciò «Miseria e
nobiltà» rivive al San Carlo, proprio negli stessi identici luoghi che furono teatro di gag celeberrime: dalla lettera al
forestiero alla fotografia degli sposini,
ambientate proprio sotto il porticato, e
poi dalle scene delle prove e quelle della
gran serata in onore dello Scià di Persia,
girate negli interni, tra il palcoscenico e
la sala del Niccolini.
Partendo da un negativo completamente rovinato i tecnici Beppe Lanci e
Federico Savina – che hanno presentato
la proiezione, insieme a Valerio Caprara
della Film Commission – hanno spiegato
il minuzioso lavoro per «scansionare in
4K il film e poi restaurarlo digitalmente
per eliminare le numerosissime spuntinature e le fluttuazioni di densità presenti nel negativo». Poi, la correzione del
colore cercando di «restituire la resa cromatica
tipica
della
pellicola
Ferraniacolor, che valorizza i colori rosso e verde acqua». Tutte le lavorazioni
sono state eseguite presso il laboratorio
Augustus Color di Roma. della scomparsa, anche la nipote dell’attore Elena
Anticoli de Curtis. Attenzione particolare anche per il sonoro che andava preservato e salvato perché, come spiega il supervisore Federico Savina, «Miseria e
nobiltà» ha un «ambiente sonoro che ne
restituisce la storia, la sua coralità, la sua
capacità di parlare in modo lieve e musicale di temi tragici. In fondo è un film
sulla fame, ovvero su una delle cose più
concrete e drammatiche che esistono».
In sala, ad accogliere il tutto esaurito
e a chiudere le celebrazioni volute dalla
Regione per il cinquantenario della
scomparsa, anche la nipote dell’attore
Elena Anticoli de Curtis.
Grazie al restauro ritorna al cinema
e ai tanti appassionati un capolavoro
che è lasciato in eredità anche alle nuove generazioni perché conservino nel
tempo l’arte e l’umanità del Principe.
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Nuove
rotte
per
Volotea
Volotea, la compagnia aerea che
collega medie e piccole
destinazioni in Europa, rilancia
il proprio bouquet di
destinazioni internazionali in
partenza dal Capodichino e
annuncia l’avvio di 2 nuove
rotte alla volta della Grecia per
la prossima stagione estiva.
Dallo scalo partenopeo
partiranno infatti i collegamenti
– con voli comodi e sempre
diretti - verso Cefalonia (dal 27
giugno con frequenze fino a 2
volte a settimana e un’offerta
totale di 4.800 biglietti) e Rodi
(al via dal 28 giugno una volta a
settimana per un totale di 3.800
posti in vendita). Con queste 2
novità il vettore farà salire a 19
le destinazioni raggiungibili dal
Capodichino a bordo dei propri
aeromobili, 7 in Italia e 12
all’estero. «Siamo felici di
annunciare questi 2 nuovi
collegamenti dallo scalo
napoletano alla volta delle isole
greche, da sempre fra le mete
preferite per i viaggi estivi, grazie
al mare cristallino, il sole e le
bellezze naturali – commenta
Valeria Rebasti, Commercial
Country Manager Volotea in
Itala. –. Con queste importanti
novità dalla prossima stagione
estiva i passeggeri napoletani
potranno scegliere fra ben 8
destinazioni greche dal grande
appeal turistico. Accorceremo
dunque le distanze fra il golfo di
Napoli e le splendide coste
elleniche».L’anno prossimo,
quindi, Volotea decollerà dal
Capodichino verso 19
destinazioni, 7 domestiche –
Cagliari, Catania, Genova,
Olbia, Palermo, Trieste e Verona
- e 12 all’estero - 8 mete
elleniche: Cefalonia (novità
2018), Creta, Mykonos, PrevezaLefkada, Rodi (novità 2018),
Santorini, Skiathos e Zante; e 4
destinazioni francesi: Bordeaux,
Marsiglia, Nantes e Tolosa. E
una speciale promozione è stata
ideata per il lancio delle nuove
rotte in partenza da Napoli: sarà
infatti possibile acquistare
biglietti con tariffe a partire da 9
Euro verso Cefalonia e Rodi.
Sin dall’inizio della sua attività
a Napoli, nel 2012, Volotea ha
creduto nelle potenzialità dello
scalo e ha continuato ad
investire, trasportando fino ad
oggi più di 920.500 passeggeri. I
numeri testimoniano
l’importante impegno del vettore
nel proporre costantemente
nuove destinazioni: per il 2018
la compagnia incrementerà il
numero di mete raggiungibili,
operando più di 5.900 voli pari
ad un’offerta di 764.700 biglietti.
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Caritas Diocesana

Il
Pellegrinaggio
della Carità
La Caritas diocesana di Napoli
invita tutti i volontari al
“Pellegrinaggio della Carità”, un
momento di preghiera a Torre
del Greco, presso il Santuario
del Buon Consiglio, il
prossimo lunedì 16 ottobre, per
venerare le reliquie di Santa
Madre Teresa di Calcutta. Sono
invitati: operatori, volontari,
sacerdoti, referenti parrocchiali e
decanali.
Ritrovo, alle ore 15.30, davanti
al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, per la
partenza, prevista alle ore 16
verso Torre del Greco. Alle ore
17, arrivo al Santuario del Buon
Consiglio ed accoglienza da
parte del parroco, don Ciro
Sorrentino. Ore 17.15,
venerazione delle reliquie di
Santa Madre Teresa di Calcutta,
cui seguirà, alle ore 17, la recita
del Santo Rosario in chiesa.
Don Enzo, Don Ciro ed i
“Sacerdoti Amici” saranno a
disposizione per le confessioni.
Alle ore 18.30, celebrazione della
Santa Messa, presieduta da don
Enzo Cozzolino, con
affidamento a Santa Madre
Teresa di Calcutta dell’anno di
lavoro della Caritas diocesana.
Partenza prevista alle ore 19.30
per il rientro a Napoli e ritorno
dinanzi al Museo Archeologico
Nazionale. Per ulteriori
informazioni: Gianni
Scalamogna (331.37.22.659) e
Carlo De
Cesare (333.459.63.18).
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Fondazione Istituto Antoniano

Contro ogni pregiudizio
Un progetto per sostenere l’assistenza socio-sanitaria dei bambini con disabilità in Rwanda
La Fondazione Istituto Antoniano ha avviato un progetto di cooperazione finalizzato alla formazione di personale infermieristico del Rwanda sugli interventi di cura e
riabilitazione delle disabilità dell’età evolutiva. «Dopo il genocidio del 1994 durante il
quale più di ottocentomila persone persero la
vita, il sistema socio-sanitario del Rwanda
era completamente al collasso – racconta
Goffredo Scuccimarra, coordinatore del
progetto – e il numero di persone con disabilità cresceva in modo esponenziale per le violenze subite con la guerra, la diffusione
dell’Aids, la carenza di attività vaccinali, la
mancanza di sufficienti mezzi di assistenza».
Il Paese centroafricano si è faticosamente ripreso da questa immane tragedia e, soprattutto negli ultimi quindici anni, grazie
all’implementazione di una serie di politiche e programmi di riforma economica, sociale e sanitaria, la condizione di benessere
della popolazione è notevolmente migliorata. «Attualmente – sottolinea Scuccimarra –
il governo sta compiendo grossi sforzi per sostenere i diritti dei bambini con disabilità e favorire la loro inclusione scolastica ma ancora
un numero molto elevato di minori risulta
sconosciuto ai presidi sanitari, a causa, soprattutto, del pregiudizio culturale presente
in parte della popolazione verso la disabilità».
Si tratta di un pregiudizio che spinge le
famiglie il più delle volte a tenere nascosta la
presenza di un bambino disabile e a non dichiararne la condizione di salute. Anche se
l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che almeno il 5 per cento della popolazione fino ai 14 anni in Rwanda possa soffrire di una disabilità, l’ultimo censimento nazionale, risalente al 2012, evidenzia valori
molto più bassi, intorno all’1,5 per cento.
Ciò vuol dire che solo una parte dei bambini
con disabilità rwandesi viene riconosciuta e

curata presso i centri di sanità. I dati provenienti dal sistema dell’istruzione sono ancora più allarmanti: solo lo 0,5 per cento di
bambini disabili ha accesso alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore.
I medici nel paese sono meno di settecento, uno ogni sedicimila abitanti, mentre il numero stimato di fisioterapisti è di 260 e c’è un
infermiere ogni 1227 abitanti. Con queste
premesse, l’intervento di cura e riabilitazione in Rwanda, come avviene nella maggior
parte dei Paesi in via di sviluppo, non può che
ispirarsi al modello della riabilitazione su
base comunitaria, che incoraggia l’uso di
metodi e tecniche semplici, efficaci ed appropriate alla realtà economica e socio-culturale nella quale l’intervento si attua.
Il progetto messo a punto dalla
Fondazione Istituto Antoniano in collaborazione con la Diocesi ruandese di Kibungo,
prevede una formazione teorico-pratica da

svolgersi in Italia dal novembre 2017 all’aprile 2018 presso la sede della Fondazione
ed altri enti, come Università, Ospedali,
Centri di riabilitazione, officine ortopediche, di un gruppo di infermiere provenienti
dal Paese centroafricano. Le attività formative saranno realizzate attraverso lezioni in
aula e seminari tenuti da docenti esperti, tirocinio pratico e stage.
L’incremento delle competenze professionali dei partecipanti e una attività di supporto in loco che sarà fornita dalla
Fondazione Antoniano, potrà migliorare le
capacità assistenziali delle strutture di accoglienza sociosanitaria, così incoraggiare
l’accesso delle famiglie ai centri di sanità gestiti dalla diocesi di Kibungo, favorire il
cambiamento culturale e il superamento del
pregiudizio per garantire una maggiore inclusione scolastica e sociale dei bambini con
disabilità nel Paese centroafricano.

Per un lavoro dignitoso, in Europa
di Mario Di Costanzo

Intanto, una parola per dire cosa esattamente è il Movimento lavoratori di Azione cattolica. Si tratta di un’articolazione interna
dell’Ac che vuole significare l’idea di un’associazione fortemente
attenta ai bisogni dell’uomo nell’Italia che cambia. Si sa che
l’Azione cattolica è fondata sulla cosiddetta “scelta parrocchiale”
che esprime il suo forte radicamento nella vita della Chiesa locale.
Ma questo implica l’idea di un’associazione con – per così dire - i
piedi ben piantati in parrocchia e lo sguardo rivolto tutt’intorno.
Oggi si parla molto di “Chiesa in uscita”. In realtà fu propria questa
l’intuizione di chi, alla fine degli anni sessanta e nello spirito del
Concilio, innovò lo statuto dell’Ac prevedendo, accanto alle tradizionali associazioni parrocchiali, anche i cosiddetti Movimenti interni: il Movimento lavoratori (Mlac), per l’appunto, e su un versante diverso il Movimento studenti (Msac).
Il Mlac è presente a Napoli ed anche in alcune diocesi della
Campania (il responsabile regionale è Nicola Campanile di
Napoli). Ovviamente è attivo anche il livello nazionale ed è questo
che il 7 ottobre ha promosso a Roma il convegno “Per un lavoro dignitoso, in Europa”. Classica la struttura dell’incontro (saluto del
presidente nazionale Truffelli; un video di esperienze sul lavoro dignitoso; relazione di Gianni Alioti che è responsabile dell’Ufficio
internazionale FIM – Cisl e membro del Comitato esecutivo
IndustriaALL Europe; conclusioni di Tommaso Marino che del
Mlac è segretario nazionale).
Fortemente stimolanti i contenuti (a qualcuno potrebbe essere
apparso perfino provocatorio il riferimento a un’Europa che non
parrebbe godere oggi di grande popolarità). L’occasione è stata offerta dalla quarta Giornata mondiale per il lavoro dignitoso celebrata proprio il 7 ottobre. L’obiettivo: porre al centro delle politiche sociali nazionali, europee e mondiali ildecent work (lavoro dignitoso)
come unico modo sostenibile per uscire dalla povertà e per costruire la democrazia e la coesione sociale. Il lavoro dignitoso per tutti
deve quindi diventare l’elemento centrale dello sviluppo economico, commerciale e finanziario.
Truffelli ha richiamato Papa Francesco che, si sa, più volte ha
parlato di “occupazione e umanizzazione del lavoro”. Il che presuppone “fare cultura e creare sensibilità”. Ciò non può non comportare
l’impegno dell’Azione cattolica a mantenere viva su questo versan-

te l’attenzione della stessa Ac e, per essa, della Chiesa intera (si pensi alla diffusione del Progetto Policoro). Tutto questo in una ”dimensione europea” che si vuole sia, diversamente da quanto oggi
appare, uno “spazio di speranza” e che può esserlo a condizione
che “eviti di la tentazione di chiudersi in se stessa”.
Le parole del Papa sono riecheggiate nella relazione di Gianni
Alioti. Sarebbe, infatti, riduttivo circoscrivere l’idea di lavoro dignitoso nel – pur doverosissimo – perimetro della sicurezza dei luoghi di lavoro e della protezione della famiglia. In realtà c’è di più.
Per Francesco il lavoro occorre che sia “libero, creativo, partecipativo, solidale”. E questo sembra richiamare l’idea di quel Ban Kimoon che, in anni lontani, fu segretario generale delle Nazioni
Unite e secondo il quale per un lavoro dignitoso la crescita economica è necessaria ma non sufficiente. Ed effettivamente è così. E’
ormai accertato che quattro sono gli aspetti principali di riferimento. In sintesi: rispetto delle Convenzioni internazionali; eguali opportunità e diritti e retribuzione adeguata; salute e sicurezza sul lavoro; libertà d’organizzazione e di contrattazione collettiva. Non è
azzardato affermare che “garantire i diritti sul lavoro deve essere il
cuore delle sfide di questo secolo per la giustizia sociale e una giusta
globalizzazione”.
Tanto più ora che da più parti emerge la forte protesta contro i
risultati di due decenni di deregulation che hanno causato crescente insicurezza e ineguaglianza nonché una spirale al ribasso della
competizione globale che ha messo i profitti dinanzi ai diritti fondamentali delle persone.
Su queste premesse sembra chiaro che il tema più generale è
quello della giustizia sociale. Di più: è ormai acquisito che
proprio lo sviluppo della giustizia sociale è indispensabile per il
raggiungimento della pace nelle e tra le Nazioni. Viceversa, la giustizia non può essere garantita in assenza della pace e del rispetto
dei diritti umani. Tuttavia non può neppure negarsi che nel corso
degli anni la giustizia sociale sembra essere regredita, complice la
più grave crisi economico-finanziaria che il mondo abbia vissuto.
Tutti temi, questi, che con altri ancora saranno al centro della
prossima Settimana sociale dei cattolici. Si può dire che proprio a
questo imminente evento il convegno del Mlac ha voluto offrire un
contribuito di pensiero.

Cultura
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Dalla Asl Napoli 1 Centro un appello al mondo ecclesiale

“Un donatore moltiplica la vita”
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Premio
del Movimento
Cristiano
Lavoratori
dedicato
all’Arcivescovo
Sabato 21 ottobre,
ore 9, al Centro
congressi
di via Partenope

Una iniziativa di sensibilizzazione: è quanto chiede Mario Forlenza, direttore dell’Asl
Napoli 1 Centro, in una lettera al Cardinale
Crescenzio Sepe, in qualità di Presidente della
Conferenza Episcopale Campana, per verificare la possibilità di coinvolgere l’episcopato, i
presbiteri, i religiosi, le religiose e i laici impegnati nella pastorale sul tema della donazione
degli organi.
Se da un lato la medicina continua a fare
passi in avanti garantendo sempre più una efficacia negli interventi, dall’altro nella regione
Campania, va rilevato, scrive Forlenza, un alto
numero di pazienti nelle liste di attesa per un
trapianto di organo e un basso numero di do-

nazioni sia da cadavere che da vivente. Molto
dipende dall’approccio culturale e dalla fiducia
nelle istituzioni pubbliche.
Nell’ottica di sviluppare una sensibilizzazione profonda e per arrivare a far maturare
nel popolo una coscienza adeguata ed una maturazione che innalzi il numero delle donazioni, l’Asl Napoli 1 Centro, con il contributo
scientifico di medici e amministratori, porta
avanti da circa quattro anni una iniziativa denominata “Un donatore moltiplica la vita”.
Numerose sono state le iniziative già svoltesi su tale tema. L’ultima si è tenuta al Maschio
Angioino di Napoli con la Marina Militare, alla
presenza di autorità militari e civili e personale

civile e militare della Marina, nel corso della
quale si è esibita la Banda della Marina
Militare italiana.
Nel suo appello Forlenza ipotizza di organizzare un incontro che impegni una giornata
di riflessioni, per far scaturire un’azione pastorale qualificata tesa a far accrescere le donazioni come “atto di carità” verso se stessi e verso il
prossimo.
«Il sostegno della Chiesa – sottolinea il direttore Forlenza – è indispensabile per far crescere
le donazioni in generale e quelle specifiche dei
trapianti d’organo. Un gesto di generosità che investe l’uomo nella sua integrità di immagine e
somiglianza di Dio».

Unione Cattolica Artisti Italiani

InterArtes 2017, dialoghi tra le arti
Apertura con Erri De Luca lunedì 16 ottobre
L’Unione Cattolica Artisti Italiani ha organizzato, presso il
Complesso monumentale di Donnaregina, sede del Museo Diocesano,
una serie di appuntamenti con personalità di spicco del panorama artistico e culturale partenopeo tra cui Erri De luca, Massimo Pica
Ciamarra, Mimmo Jodice, Sebastiano Maffettone, Maurizio De
Giovanni. Questi incontri costituiranno occasione di arricchimento culturale, di scambio concettuale ed esperienziale. Lo spessore culturale di
questi incontri, la notorietà dei personaggi che ne prenderanno parte, la
bellezza del luogo dove si svolgeranno faranno in modo che la sezione
Ucai di Napoli ritorni a risplendere come un tempo, con vitalità nuova,
spirito moderno, animo rinnovato,
Non perdiamo mai di vista il fatto che l’unione fa la forza, per sé e per
gli altri. Forza, energia, vitalità, vivacità: questa deve essere la cifra che
deve contraddistinguere l’Ucai nel panorama culturale non sempre edificante che ci circonda.
Le persone che vengono, attratte dai personaggi trovino un ambiente
familiare, si sentano intimamente coinvolti, percepiscano il bello aldilà
della bellezza del luogo o delle parole che verranno dette, attraverso la
bellezza delle persone, che si legga nei nostri occhi che vogliamo dare il
nostro piccolo contributo per rendere ancor più bella questa nostra già
meravigliosa città. Non devono essere incontri casuali, sono incontri voluti. Non per trascorrere un po’ di tempo assieme, che tempo solitamen-

te non ne abbiamo, ma tempo per arricchirsi insieme, per crescere insieme, per sperare insieme.

Questo il programma degli incontri
– Lunedi 16 ottobre, ore 18, Erri De Luca - “Noi di Mediterraneo”
Cardinale Cescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli
– Sabato 28 ottobre, ore 11.30, Massimo Pica Ciamarra:
“Come curare la casa comune” – Eduardo Parlato
Direttore Beni Culturali diocesi di Napoli
– Giovedi 16 novembre, ore 18, Mimmo Jodice “Ma cosa stavo pensando prima di perdermi a guardare?”.
Don Adolfo Russo, Vicario episcopale per la Cultura
– Venerdi 24 novembre ore 18, Sebastiano Maffettone
“Estetica contemporana”
Luigi Caramiello, docente Sociologia dell’Arte e della Letteratura
– Giovedi 30 novembre ore 18, Maurizio De Giovanni
“Il realismo magico della mia Napoli”
Nino Daniele, Assessore Cultura e Turismo Comune Napoli
Luigi Grima
Presidente Ucai Napoli
Vice Presidente nazionale

Il Movimento Cristiano
Lavoratori organizza la sesta
edizione del “Premio Cardinale
Crescenzio Sepe”. L’iniziativa
viene realizzata nell’ambito del
Convegno “Quale futuro per
pensioni, disabilità e corruzione
nel mondo del lavoro”.
L’appuntamento è per sabato 21
ottobre, a partire dalle ore 9,
presso l’Aula Magna del Centro
Congressi dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, in
via Partenope 36, Napoli.
Il programma della giornata
prevede i saluti di Gaetano
Manfredi, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli; Michele
Cutolo, Presidente Provinciale
del Movimento Cristiano
Lavoratori; Lucia Fortini,
Assessore Regionale Istruzione e
Politiche Sociali. Questi gli
interventi programmati: Luca
Sabatini, Direttore Centrale
Pensioni Inps; Raffaele Cantone,
Presidente Anac; Giuseppe
Lucibello, Direttore Generale
Inail; Pier Paolo Baretta,
Sottosegretario Economia e
Finanza; Vincenzo De Luca,
Presidente Giunta Regionale
Campania; Ciro Buonajuto,
Sindaco di Ercolano; Amedeo
Manzo, Presidente BCC Napoli.
Previsto anche l’intervento del
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli. Conclusioni affidate a
Carlo Costalli, Presidente
Nazionale del Movimento
Cristiano Lavoratori.
Modera l’evento: Massimo
Milone, Direttore di Rai
Vaticano.
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