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La Chiesa di Napoli Ti rende grazie, o Signore, perché Tu, «che rimani fedele per sempre», continui a manifestarle la tua bontà e misericordia chiamando al sacerdozio ministeriale giovani forti e generosi, pronti a
donare la loro vita per la salvezza dei fratelli e sorelle che saranno affidate alle loro cura pastorali.
Cari Simone Buonocore, Antonio Germano, Antonio Iavarone, Antonio Trapani, Giovanni Daniele,
Ferdinando Silvestrini, Vito Starace, tra poco lo Spirito del Signore scenderà su di voi e vi trasformerà per
sempre ad immagine e somiglianza di Cristo sacerdote.
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La Festività della Madonna della Neve a Ponticelli tra tradizione, culto e devozione

Una Mamma che accoglie
«Questa celebrazione è gioia grande
per noi ponticellesi», ha così esordito,
padre Corrado nell’omelia del cinque
agosto, giorno della festa della
Madonna della Neve a Ponticelli, prima
che la statua della Vergine fosse issata
su un carro alto quanto il campanile
della basilica e trasportata, fino a sera,
per tutte le strade e vicoli del paese per
recare il suo saluto di Madre.
«Per gli abitanti di Ponticelli la
Mamma della Neve costituisce il nucleo
dell’identità personale e collettiva: non
si concepisce un ponticellese degno di
questo nome che non si riferisca a lei e
che non veda in lei il centro della sua
persona, né si concepisce la collettività
del nostro quartiere senza fare riferimento a Maria», ha aggiunto, nel suo
messaggio augurale, il nuovo parroco
don Marco Liardo che ha preso il posto
del compianto don Ciro Cocozza, parroco per quasi un ventennio, “innamorato” della Vergine della Neve e da poco
salito al Cielo.
E tale festività richiama dalle vacanze “tanti figli” che magari non sono più
abitanti del quartiere ma che, da bambini, si sono “formati spiritualmente,”
ad opera di padri domenicani, ai piedi
dell’altare dove troneggia la bellissima
statua lignea della Vergine della Neve e
sotto la guida attenta e paterna del
Servo di Dio don Agostino Cozzolino di
cui è in corso la causa di beatificazione
e di cui il due novembre si celebrerà il
trentennale della morte.
Al di là delle altre manifestazioni

folkloristiche che si svolgono nei giorni
precedenti o successivi, è nella domenica in cui la statua della Vergine fa il giro
del paese che è beIlo ritrovarsi, ricordare e riprovare oggi come da bambini
le emozioni che suscita la Protettrice e
che toccano il profondo del cuore.
“Regina e Protettrice di Ponticelli” recita la canzone ed ogni ponticellese invoca in questo giorno con devozione la
protezione della Mamma della Neve, in
special modo per i più piccoli.
E, come negli anni precedenti, si è
proceduto all’Atto di Consacrazione alla Madonna dei bambini nati nell’ultimo anno, durante la processione del
carro per le vie del quartiere. Carro che
quest’anno, ideato da Rosaria e
Raffaela Gemma con la collaborazione
di tutto il Comitato, ha avuto come tematica “Maria, Donna accogliente”, riprendendo la Lettera Pastorale del
Cardinale Crescenzio Sepe che si è sviluppata intorno all’opera di misericordia “Accogliere i pellegrini”.
In uno dei quattro pannelli della facciata anteriore del carro, infatti, è stata
rappresentata Maria che fa visita ad
Elisabetta, accogliendo la richiesta
d’aiuto di sua cugina.
E noi «attraverso l’esempio della
nostra Madre Celeste dobbiamo comprendere che il nostro camminare deve essere di affiancamento e sostegno
a coloro che incontriamo lungo la strada, soprattutto se si trovano in difficoltà».
Immacolata Capasso
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha ordinato sette nuovi presbiteri nella Cattedrale

Dio ama la Chiesa di Napoli
@ Crescenzio Card. Sepe*

La Chiesa di Napoli Ti rende grazie, o
Signore, perché Tu, «che rimani fedele
per sempre» (Salmo), continui a manifestarle la tua bontà e misericordia chiamando al sacerdozio ministeriale giovani forti e generosi, pronti a donare la loro
vita per la salvezza dei fratelli e sorelle
che saranno affidate alle loro cura pastorali.
Cari Simone Buonocore, Antonio
Germano, Antonio Iavarone, Antonio
Trapani, Giovanni Daniele, Ferdinando
Silvestrini, Vito Starace, tra poco lo
Spirito del Signore scenderà su di voi e
vi trasformerà per sempre ad immagine
e somiglianza di Cristo sacerdote. Il mistero dell’amore di Dio si incarna in voi
e vi manda nel mondo come il Padre ha
fatto per il suo Unigenito, perché, come
abbiamo ascoltato nella lettura di Isaia,
possiate evangelizzare soprattutto gli
“smarriti di cuore”, con questo messaggio: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro
Dio. Egli viene a salvarvi».
In queste parole del Profeta, cari
Ordinandi, vi è sintesi stupenda del vostro ministero presbiterale: Dio, fattosi
carne in Gesù di Nazareth, vi chiede di
mettere al centro della vostra missione
gli smarriti, cioè i delusi, gli arrabbiati,
gli emarginati, gli ultimi, e di portare loro la salvezza.
È un compito difficile trasformare i
deserti, le steppe, i luoghi aridi della nostra società in campi che producano solidarietà e giustizia, oppure rialzare
quanti sono caduti sotto il peso dell’egoi-

smo e della violenza, o anche rinforzare
le mani deboli di chi, come i giovani,
hanno perso coraggio e speranza.
Come è possibile tutto questo, vi siete
certamente domandati e forse continuerete a domandarvi, conoscendo le nostre
debolezze, i nostri limiti, le nostre caducità? Nulla è impossibile a Dio! È la risposta che lo Spirito vi dà, a condizione
che rimarrete sempre fedeli e coerenti al
patto ed all’alleanza che avete stabilito
con Cristo Signore.
È facile immaginare che, nel vostro
ministero, sarete assaliti dalle forze del
male che condizionano tanta parte della
nostra società, dominata dalla tentazione orizzontalistica e secolaristica, che rischia di distruggere dalla base tutto
quanto, con sforzo e buona intenzione,

cercherete di costruire nella vostra vita
presbiterale e nelle vostre comunità.
Quante volte assistiamo ai proclami di
un certo mondo saccente che riduce l’uomo alla sola dimensione terrestre, all’autosufficienza, alla totale chiusura a Dio.
Così il razionalismo da una parte, e il materialismo dall’altra, tentano di predicare un nuovo vangelo: quello dell’umanesimo senza Dio.
Cari amici, state attenti! Queste tentazioni, dai nomi altosonanti, di cui vi ho
appena accennato, a prima vista possono sembrare del tutto inaccettabili; in
realtà essi potrebbero inficiare, indirettamente, anche la vostra vita pastorale
ed ecclesiale. È una tentazione subdola,
insinuante a cui spesso non si presta la
dovuta attenzione.

Così ad esempio: quando nelle nostre
catechesi e omelie ci dimentichiamo di
predicare Cristo, morto e risorto, è facile
perdersi in analisi sociologiche e politiche, quando, al posto della preghiera,
privilegiamo convegni, congressi, discussioni e quando, alla certezza della fede, sostituiamo la forza corrosiva del
dubbio e della critica sistematica.
Cari Ordinandi, teniamoci uniti strettamente a Cristo, la linfa vitale che ci permette di vivere e donare la nostra vita alla
nostra gente. Maria Santissima, la
Madre che vi accoglie come suoi figli sacerdoti, vi protegga e vi assista sempre
nel vostro ministero sacerdotale.
Dio Vi benedica e a Maronna v’accumpagna.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Donarsi agli altri per sempre
di Oreste D’Amore

Con l’inizio del nuovo anno pastorale, la Chiesa di Napoli ha accolto con gioia
sette nuovi sacerdoti, ordinati presbiteri domenica 9 settembre presso la chiesa
cattedrale di Napoli, per mano del Cardinale Crescenzio Sepe.
All’evento hanno assistito migliaia di fedeli, che si sono riversati nel Duomo,
riempiendolo in ogni angolo. Un colpo d’occhio davvero emozionante, soprattutto
per i giovani ordinandi, che dall’altare hanno potuto sentire la presenza imponente
ma rispettosa, silenziosa e orante delle proprie famiglie, degli amici e delle comunità parrocchiali.
Erano presenti tanti sacerdoti della diocesi, oltre ai parroci delle comunità dove
i seminaristi hanno svolto servizio, che li hanno accompagnati nel loro ultimo percorso di formazione.
La Messa è stata concelebrata dai Vescovi ausiliari di Napoli Gennaro Acampa,
Salvatore Angerami e Lucio Lemmo, dal Vescovo emerito di Campobasso
Armando Dini e dal Vescovo di Sulmona Michele Fusco. In prima fila c’erano i genitori e i parenti, visibilmente emozionati
Simone Buonocore, Antonio Germano, Antonio Iavarone, Giovanni Daniele
Piccolo, Ferdinando Silvestrini, Vito Starace e Antonio Trapani sono di San
Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Casoria, Casalnuovo, Portici e Scampia. Sono
giovani coraggiosi e determinati, che pur provenendo da realtà e esperienze differenti, hanno deciso di dedicare totalmente la propria vita a Dio.
Hanno età diverse ma sono tutti provenienti dal tessuto parrocchiale, che gli ha
permesso di vivere percorsi pastorali e catechetici fruttuosi.
Alcuni dei ragazzi hanno fatto esperienza del seminario minore, altri invece
hanno avuto una vocazione più matura. Tutti però sono accomunati dalla stessa
passione, dal desiderio di amare il Signore, anche attraverso il servizio al prossimo,
e da un’amicizia che li ha aiutati nei momenti più difficili.
All’inizio della celebrazione, i candidati sono stati presentati all’Arcivescovo,
dal Rettore del Seminario mons. Angerami, che ha ricordato il percorso lungo, difficile ed emozionante realizzato dai seminaristi per giungere fino all’ordinazione
sacerdotale, tra esperienze di forte spiritualità e di volontariato: «La partecipazione al sacerdozio di Cristo consiste nell’abbracciare la sua croce e nella gioia di servire i fratelli.
Il Signore li ha accompagnati in questo cammino donando loro il proprio
Spirito. Hanno fatto esperienza di servizio ai poveri e agli ultimi, nelle carceri, negli ospedali, dove hanno fatto incontri intrisi di una profonda umanità, grazie ai
quali hanno sperimentato come sia vero che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.
Questi sette giovani sono pronti ad assumere con umiltà e pazienza evangelica gli
oneri del ministero, per seminare la Parola di Dio e condurre il suo popolo alle sorgenti della grazia».
Poi la celebrazione è proseguita con la liturgia dell’ordinazione: prima la manifestazione della volontà e gli impegni degli eletti, poi l’invocazione e le litanie dei

santi, che i candidati hanno ascoltato prostrati davanti al Vescovo e all’altare, quindi l’imposizione delle mani, prima da parte dell’Arcivescovo poi di tutti i sacerdoti
presenti.
Dopo la preghiera di ordinazione, i nuovi ordinati hanno potuto finalmente vestire gli abiti sacerdotali, per poi ricevere dal celebrante prima l’unzione delle mani, poi la patena con il pane e il calice con il vino. Un lungo applauso liberatorio ha
infine sciolto l’emozione dei novelli preti e di tutti i fedeli presenti.
Al termine della Santa Messa, come di consueto, i neo sacerdoti sono stati accolti sul sagrato della cattedrale dalle comunità parrocchiali in festa, animate da
tanti giovani entusiasti, che hanno ricevuto un esempio straordinario di vita, scelta
da questi uomini, divenuti “eroi” dei nostri tempi, che hanno preferito la semplicità
dell’amore ad altre scelte di vita effimere, tipiche dei nostri tempi.
Ne è consapevole don Francesco Cerqua, presente alla celebrazione, che ha accompagnato i ragazzi come animatore nell’ultimo anno di seminario:
«Un’esperienza di spiritualità profonda e di forte comunione e amicizia e il cammino pastorale vissuto hanno permesso a questi giovani di maturare nel tempo e
di esprimere un desiderio di donazione totale a Dio e agli altri».
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È

presieduta dal Santuario che fu
fondato nel 1553, dopo il ritrovamento della statuetta miracolosa, una Pietà in alabastro, effettuato
da un contadino del luogo, Leonhard
Weißensteiner (da cui il nome del santuario), al quale sarebbe apparsa la
Vergine Maria, guarendolo dalla sua
malattia.
A titolo di ringraziamento, la
Madonna gli avrebbe chiesto di erigere
una cappella, dove coloro che lo volessero potessero andare a lodarla e invocarla.
Tale cappella divenne ben presto
molto frequentata, tanto che fu necessario costruire un edificio più grande;
una vera e propria chiesa costruita in
stile barocco, consacrata nel 1673, retta
e custodita dai servi di Maria.
La chiesa comprende: una vetrata
dove si può ammirare una statua della
Madonna Addolorata con Gesù deposto
dalla croce sulle sue ginocchia, la cappella originaria costruita da Leonhard,
l’altare maggiore con foglie in oro e argento e affreschi bellissimi. In occasione di una visita di papa Giovanni Paolo
II, condivisa con il nostro Arcivescovo
Crescenzio Sepe, il santuario fu elevato
alla dignità di basilica minore. In preparazione del Giubileo del 2000 fu rinnovato l’ostello della gioventù e la casa
del pellegrino.
Tuttora presso il santuario vi è un
unico e lungo corridoio con centinaia
di ex-voto, ovvero le testimonianze di
gratitudine della gente verso la
Madonna. Accanto alla basilica, si trova la cappella di San Pellegrino Laziosi,
patrono dei malati di tumore, e un luogo denominato “penitenzieria” dove si
ha la possibilità di confessarsi quotidianamente.
Oltre al santuario, risalendo per una
ventina di minuti il sentiero in direzio-
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La bellezza delle Dolomiti
ispira a lodare il Signore
Pietralba: luogo di ristoro per l’anima ed il corpo, grazie al clima di spiritualità
e di silenzio incastonato tra la bellezza e l’amenità delle alture che lo abbracciano
di Bianca Iengo

ne est, è possibile raggiungere la cappella di Leonhard Weißensteiner, dove il
santuario ebbe la sua origine, ovvero
dove sarebbe apparsa la Vergine.
Poco più in basso si trova il suo eremo, un piccolo e curioso luogo dove nel
passato furono edificate anche altre
piccole celle e dove ci si può raccogliere
per ascoltare il suono della natura verde
e rigogliosa che cresce spontanea e libera.
Dall’eremo inoltre si ha un’ottima visuale delle cime dolomitiche che con-

tornano la zona: il Catinaccio, la
Marmolada e il Latemar, una meta degna di nota che regala un paesaggio
mozzafiato… un ulteriore scenario meraviglioso che fa di questo luogo una
meta “assolutamente da visitare”, si
tratta di un belvedere stupendo dove è
possibile sentire tutto il richiamo alla
preghiera, alla contemplazione del
creato e alla lode di Dio per quanto ha
donato all’uomo.
Non si può tacere la stima e l’affetto
con i quali viene accolto ormai ogni an-

no il nostro cardinale Sepe, che per quei
luoghi è divenuto non solo un ospite atteso e amato per il suo spirito di condivisione e di fraternità che porta con sé,
ma anche un punto di riferimento per
tanti pellegrini che vi ritornano e sperano di incontrarlo per ricevere benedizione e accompagnamento spirituale
attingendo all’azione e al carisma pastorale del nostro Arcivescovo.
Oltre al santuario di Pietralba, in alta val d’Ega nel comune di Nova
Levante, esiste un lago bellissimo,
una distesa di acqua cristallina che come un gioiello di grande valore, dona
lucentezza ai boschi di abeti limitrofi, si
tratta del Lago di Carezza, che i Ladini
chiamano Lèc del ergobando ovvero
Lago arcobaleno.
Visitandolo si rimane incantati da
questo lago così suggestivo, perché il
colore verde smeraldo delle sue acque
tende a cambiare riflettendo raggi luminosi e pieni di colori proprio come se
fosse un arcobaleno, insomma quando
si raggiunge il lago di Carezza si incontra un luogo dove è possibile rigenerare
la propria anima e i propri sensi.
Ristorati nel corpo e nello spirito si ritorna a casa con la gioia nel cuore di testimoniare la grandezza dell’amore di
Dio per le sue creature!

Speciale
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La Chiesa di Napoli e il Sinodo dei Giovani

Per Mille Strade… verso Roma
di Angela Raccioppoli

In preparazione alla quindicesima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema «I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale» che si
terrà il prossimo ottobre, si è svolto il pellegrinaggio
“Per Mille Strade” che ha visto protagonisti numerosi
giovani da tutta Italia.
I giovani della Diocesi di Napoli, in comunione con
circa 230 giovani delle diocesi di Acerra, Nola, Aversa,
Pozzuoli, Ischia, Capua e Caserta hanno percorso questo cammino dal 7 al 10 agosto.
Insieme, con lo zaino in spalla ed il cuore aperto,
hanno attraversato mille strade delle nostre località
campane, passando per le vie della Terra dei fuochi,
per poi giungere a Montesanto, nel cuore di Napoli,
dove sono stati accolti da don Michele Madonna e dai
giovani del quartiere con canti di gioia e tante bevande
rinfrescanti, con la presenza di Mons. Lucio Lemmo e

don Pasquale Incoronato (direttore della Pastorale
giovanile diocesana), per poi coinvolgerli in una bellissima serata di evangelizzazione all’interno del cortile dell’istituto Bianchi, dove hanno sostato anche per
la cena offerta dalla comunità parrocchiale e per la
notte.
ll carcere minorile di Nisida è stata la tappa conclusiva, dove hanno ascoltato le testimonianze di tre giovani detenuti e del cappellano don Fabio De Luca, per
poi giungere sul lungomare di Pozzuoli per la festa di
fine pellegrinaggio, presentata da don Francesco
Riccio (incaricato regionale per la Pastorale giovanile)
e da Angela Raccioppoli (dell’équipè della Pastorale
giovanile diocesana), con la presenza dei vescovi
Mons. Lucio Lemmo, Mons. Gennaro Pascarella e don
Mario Russo (direttore della Pastorale giovanile di
Pozzuoli).

La serata si è svolta all’insegna del divertimento e
della preghiera, ascoltando anche due significativi interventi di un giovane immigrato, Assane, del gruppo
musicale “Migrangels” guidato da don Federico
Battaglia, e di un’ex detenuto di Nisida, che ha raccontato come la sua vita sia radicalmente cambiata.
«Camminare insieme mette davvero alla prova - afferma una giovane pellegrina - ma permette anche di diventare comunità nelle difficoltà e nella fatica».
La strada ha messo ognuno di loro davanti alle proprie debolezze, superando limiti, riducendo all’essenziale le necessità materiali per poi giungere a Roma i
giorni 11 e 12 agosto al Circo Massimo e a piazza San
Pietro, dove Papa Francesco li ha esortati di non smettere mai di sognare in grande e di continuare sempre
ad essere pellegrini sulla strada dei sogni, rischiando
senza paura.
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Chiesa di Sant’Agrippino

Comunità
cattolica
Africa
francofona
La Communaute catholique de
l’Afrique francophone informe
que ses activities religieuses
demarrent a partir du 9
septembre a l’eglise Sant
Agrippino, via Sant’Agostino
alla Zecca 87, Forcella.
Les Messes auront lieu chaque
dimanche a 11.30.
***
La Comunità cattolica
dell’Africa francofona informa
che, a partire dallo scorso 9
settembre, ha iniziato le sue
attività religiose presso la chiesa
di Sant’Agrippino, in via
Sant’Agostino alla Zecca 87, a
Forcella.
Le Messe si terranno ogni
domenica alle ore 11.30.
Don Gustavo Nzuzi
Cappellano
Pierre Preira
Coordinatore
***

Avviso
per i
Decani
Si pregano i signori Decani di
comunicare al parroco della
Cattedrale la data del
pellegrinaggio, da programmare
durante l’Ottavario di
Ringraziamento di San
Gennaro, dal 20 al 26 settembre.
***

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime domeniche
in cui viene conferito, nella
chiesa cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
***

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano ogni terzo sabato
del mese, a partire dalle ore 17,
presso la Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte. Le
riflessioni e le preghiere sono
guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo
appuntamento 15 settembre.

Attualità Ecclesiale
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La Catechesi Settimanale di Papa Francesco

Il concetto di vita oggi dominante
non ha il baricentro
nell’impegno ma nell’evasione
di Antonio Colasanto

Il viaggio attraverso il Decalogo ci porta oggi al comandamento
sul giorno del riposo. Riposarsi davvero non è semplice, ha rimarcato Papa Francesco, perché c’è riposo falso e riposo vero. Guadagnare
per divertirsi, appagarsi. Anzi: non ti danno il riposo.
Le parole del Decalogo cercano e trovano il cuore del problema,
gettando una luce diversa su cosa sia il riposo. Questo rimanda alla
fine della creazione, quando nella Bibbia è scritto: «Dio vide quanto
aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona» (Gen 1, 31). È il giorno della contemplazione e della benedizione.
Che cos’è dunque il riposo secondo questo comandamento? È il
momento della contemplazione, è il momento della lode, non dell’evasione. È il tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella la vita!
Al riposo come fuga dalla realtà, il Decalogo oppone il riposo come benedizione della realtà. Per noi cristiani, il centro del giorno del
Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che significa “rendimento di
grazie”. È il giorno per dire a Dio: grazie Signore della vita, della tua
misericordia, di tutti i tuoi doni. Quanta gente che ha tanta possibilità di divertirsi, e non vive in pace con la vita!
La domenica è la giornata per fare pace con la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. Essere
introdotti nel riposo autentico è un’opera di Dio in noi, ma richiede
di allontanarsi dalla maledizione e dal suo fascino (cfr. Esortazione
apostolica “Evangelii gaudium”, 83).
Piegare il cuore all’infelicità, infatti, sottolineando motivi di
scontento è facilissimo. La benedizione e la gioia implicano un’apertura al bene che è un movimento adulto del cuore. Allontanandosi
dalle pieghe amare del suo cuore, l’uomo ha bisogno di fare pace con
ciò da cui fugge.
È necessario riconciliarsi con la propria storia, con i fatti che non
si accettano, con le parti difficili della propria esistenza.

Dice il Signore nel Deuteronomio: «Io ti ho posto davanti la vita e
la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché
viva tu e la tua discendenza» (30, 19). Questa scelta è il “fiat” della
Vergine Maria, è un’apertura allo Spirito Santo che ci mette sulle orme di Cristo, Colui che si consegna al Padre nel momento più drammatico e imbocca così la via che porta alla risurrezione.
Quando diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene di
essa, qualunque sia la nostra storia. È bella, questa frase del Salmo:
«Solo in Dio riposa l’anima mia».

Il segreto per la felicità umana
Il termine Decalogo vuol dire letteralmente “dieci parole”. Il libro dell’Esodo narra che, intorno al 1200 avanti Cristo «il
Signore scrisse sulle tavole le parole
dell’Alleanza, le dieci parole».
Le due tavole della Testimonianza vennero consegnate a Mosè nella cornice storica
della liberazione del popolo d’Israele dalla
schiavitù d’Egitto e rappresentavano il centro dell’Alleanza antica stabilita tra Dio e l’umanità.
Per giungere ad una conoscenza completa e certa delle esigenze della legge naturale,
l’umanità peccatrice aveva bisogno di questa rivelazione. San Bonaventura ebbe a
scrivere: «Una completa esposizione dei comandamenti del Decalogo si rese necessaria
nella condizione di peccato, perché la luce della ragione si era ottenebrata e la volontà si era
sviata».
I Comandamenti sono, dunque,
Rivelazione di Dio. E il Decalogo rappresenta il primo codice etico donato all’umanità.
Tutta quanta la Sacra Scrittura costituisce,
in realtà, una grande guida etica. Come se
Dio desiderasse per l’uomo, più che il sapere, il saper essere, come se il vero sapere fosse acquisibile solo a seguito di una trasformazione morale della vita.
È importante, per l’uomo, sapere come
comportarsi, altrimenti la vita rischia di apparirgli come una grande offerta di possibilità ma senza le istruzioni per l’uso. Il
Decalogo è l’istruzione per essere veramente umani. Con il Decalogo noi impariamo la
nostra vera umanità, conosciamo il valore e
la dignità della persona, impariamo a ragionare in termini di doveri e diritti, maturiamo esistenzialmente e spiritualmente.
Quando queste norme fondamentali
ispirano le regole sociali, le leggi civili, il diritto e la giurisprudenza, come spesso è avvenuto nella storia, le civiltà sono più progredite e gli esseri umani convivono più fe-

licemente. Quando, invece, queste norme
vengono disattese o calpestate, siamo alla
barbarie. Forse per questo c’è chi ha chiamato i comandamenti “i consigli per essere felici”.
Il mondo è pieno di esempi di quanta infelicità è provocata dalla inosservanza delle
leggi di Dio. Leggi, si badi bene, accessibili
anche alla ragione eppure misteriosamente
e ripetutamente inapplicate nonostante le
continue esperienze di dolore.
Dinanzi ad una umanità che ama farsi del
male, Dio risponde comunicando fedelmente il suo desiderio di bene. Gesù ha indicato
il modo giusto di osservare la Legge. Senza
attenuare i comandamenti, insegnò ad interiorizzarli tramite l’amore. Al giovane ricco,

che gli chiedeva che cosa fare di buono per
entrare nella vita, Gesù rispose: «Osserva i
comandamenti».
Il Decalogo, infatti, si fonda sul duplice e
unico comandamento della carità, pienezza
dell’Amore. L’Amore contiene già da solo tutte le leggi, come se trasformasse il cuore
dell’uomo a immagine dell’Arca dell’Alleanza, quella contenente le due tavole e che gli
israeliti trasportavano nel deserto.
Missione di ogni cristiano è ritrovare l’arca perduta, ritrovare il proprio cuore allineato con il Decalogo. Esso è sostanzialmente immutabile in ogni tempo e in ogni
luogo. Osservarlo è il segreto per la felicità
dell’uomo.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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16 settembre. Ventiquattresima Domenica del Tempo Ordinario

«Voi chi dite che io sia?»
Is 50, 5-9; Sal 114; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35
Al cuore del suo vangelo, Marco pone ancora la grande domanda su Gesù, quella più
essenziale: «Voi chi dite che io sia?». È la domanda circa l’identità di Gesù: domanda di
fronte alla quale viene posto ogni discepolo
che, esattamente come coloro i quali, stando
alla narrazione descritta nella prima parte
del vangelo, avevano avuto modo di fare esperienza della exousía di Gesù, sono invitati a
non ridurre il Nazareno a quella autorità, per
quanto anche in essa e tramite essa egli abbia
comunicato qualcosa della propria identità.
La domanda circa l’identità di Gesù era
già risuonata in tutta la prima parte del racconto di Marco, da parte della gente, da parte
dei nemici per cui è un bestemmiatore, da
parte dei discepoli attoniti sulla barca dopo la
tempesta sul lago e da parte dei suoi concittadini che non riescono a vedere nell’ordinarietà di Gesù la verità della sua pretesa.
Perfino Erode Antipa si era chiesto chi fosse
Gesù e presuntuosamente si era dato anche la
sua risposta superstiziosa. Ancora qui, al capitolo 8, le risposte della gente circa l’identità
di Gesù sono vaghe e generiche: sono riletture
di Gesù a partire dal passato. Gesù rivolge la
domanda ai suoi, a quelli che gli sono più intimi e dei quali viene detto che erano fortemente meravigliati «perché non avevano
compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito».
Alla domanda di Gesù, Pietro risponde in
modo formalmente corretto: Gesù è il Cristo.
Gesù acconsente a quella risposta, ma chiede
di non dire alla gente quella parola, perché è
la verità, ma è una verità che può essere mal
compresa, se compresa a partire dalle proprie attese. E così Gesù inizia ad annunziare

la via della croce: egli è sì il Cristo, ma lo è in
modo totalmente altro rispetto alle attese di
coloro che gli vanno dietro o lo cercano. E
proprio per correggere le possibili, false immagini di Gesù, che ci si può formare a partire dai prodigi da lui compiuti e dalla efficacia
della sua predicazione, il Vangelo, da questo
momento in poi, annuncia e rivela la via della croce, come l’unica vera via attraverso la
quale l’exousía di Gesù può essere correttamente intesa. Gesù stesso, dal canto suo, ha
dovuto comprendere, non senza paura e tremore, che l’unica via da imboccare per raccontare l’amore-altro di Dio era quella che il
profeta Isaia aveva indicato, nella figura
del servo sofferente.
Gesù annunzia così la sua passione
con parresía, con franchezza, apertamente,
senza temere di scandalizzare o di essere abbandonato. Riconoscere in Gesù il Cristo è
esatto, ma incompleto: bisogna accogliere
anche lo stile con cui egli vive la sua identità.
Ma è proprio contro questo stile di spoliazione e di abbassamento che Pietro protesta, incapace di accettare fino in fondo il modo di
Gesù di vivere la sua identità più profonda.
Pietro, dunque, deve spogliarsi dell’uomo
vecchio che pretendeva di costruire il Regno
di Dio restaurando con la forza il regno davidico contro l’impero di Roma, deve lasciare il
proprio progetto per seguire davvero quello
di Gesù. Se nella sua chiamata al lago, Gesù
gli aveva chiesto di lasciare delle cose, qui gli
chiede di lasciare i propri progetti, la propria
visione delle cose e del mondo. Con estrema
durezza, Gesù lo chiama satana, perché in
Pietro parla colui che lo aveva tentato nel deserto allo scopo di distoglierlo dal progetto

RECENSIONI

I gruppi di preghiera di Padre Pio
Il più alto apostolato con il quale si può servire la Chiesa: ecco come Padre Pio presentava la preghiera. Lui, uomo fatto preghiera, aveva percepito che lo sguardo rivolto a Dio,
come orazione contemplativa, deve divenire carità operosa e attenzione misericordiosa
verso i fratelli, in special modo verso i poveri e i sofferenti. Questo volume, frutto di dieci
anni di servizio presso l’Opera di Padre Pio e di un’intensa collaborazione con il presidente
dell’Opera, mons. Michele Castoro, racconta l’esperienza dei gruppi di preghiera nati da
San Pio di Pietrelcina, e di come questo percorso continui ancora oggi.
Giovanni Chifari
I gruppi di preghiera di Padre Pio. Origine, spiritualità e servizio
Edizioni Elledici – 2018 - Pagine 248 – euro 15,00

Il contrario di mio
Una stoffa ricamata con un intreccio di parole. Opera d’artista, di cesello. Il Padre nostro è l’unica preghiera firmata da Cristo. La inventò, tutta nuova, dopo che gli amici fecero pressione: «Signore, insegnaci a pregare». Afferrò al volo sette parole quotidiane: nome, regno, volontà, pane, debiti, tentazione, male e le organizzò, come covoni di grano,
attorno alla parola padre. Detta proprio così, a voce alta, con un imbarazzo inusitato, nacque «questa affettuosa conversazione tra i figlioli e il Padre che è dappertutto» (padre
Mazzolari). Nessun’altra preghiera, nei secoli, riuscirà più convincente del Pater, quasi
una sorta di riconoscimento di coloro che seguono Cristo. Il contrario di mio è la lettura,
dissacrante e profonda, di questa antichissima preghiera: un’operazione di smontaggio e
rimontaggio, alla riscoperta di una bellezza erosa dall’abitudine. Come sfondo e compagnia, un acquerello di sfumature randagie raccolte nei Vangeli. Perché, dopo aver pregato
il Pater, il contrario di mio non sarà più tuo.
Marco Pozza
Il contrario di mio. Sfumature randagie sul Padre nostro
San Paolo Edizioni – 2018 - Pagine 192 – euro 15,00

Le parole del Papa per i ragazzi
Francesco è il papa dei bambini, sempre presenti nei suoi messaggi come modello da
cui il mondo adulto ha molto da imparare. Ai ragazzi e alle ragazze si rivolge spesso come
un padre, un fratello maggiore, un nonno, toccando tutti i temi che li riguardano: dall’amicizia, alla scuola, alla famiglia. Con il suo linguaggio semplice e concreto, ma straordinariamente potente, riesce a trasmettere anche ai più piccoli la forza della sua fede e il
senso delle sue riflessioni. Questo libro raccoglie in forma di dizionario, dalla A di Amore
alla Z di Zelo, alcune delle più belle frasi e degli insegnamenti del pontefice. Nessuna voce
sta a sé, ma ciascuna rimanda a un’altra, in una catena di significati che aiutano i ragazzi
a trovare le risposte ai grandi interrogativi che crescendo si pongono.
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
A come amore, B come bambino. Le parole del Papa per i ragazzi
Edizioni Piemme – 2018 - Pagine 128 – euro 14,00

del Padre: proprio Satana, infatti, gli aveva
chiesto di essere un Messia dai gesti clamorosi e ripiegato sui propri bisogni, in realtà
sia Satana che Pietro cercano di impedirgli di
fare la sua strada, quella che coincide con la
volontà del Padre.
Gesù chiede a Pietro di tornare al suo posto di discepolo: «Va’ dietro a me, Satana!».
Solo tornando al proprio posto di discepolo,
Pietro non sarà più satana, perché non pretenderà più di indicare la strada a Gesù ponendosi davanti a Lui come inciampo. Se tornerà al suo posto di discepolo imparerà a seguire il Maestro e a non sostituirsi a Lui nel
fare progetti: imparerà a non pensare più secondo gli uomini, ma secondo Dio. Quando
Pietro avrà imparato questo, seguirà Gesù fino alla croce, fino a lasciarsi egli pure crocefiggere per Lui, intanto, però, deve ascoltare il
Signore che parla con parole intollerabili: «E
cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso».
Chi vuole essere discepolo di Gesù di
Nazareth deve passare attraverso il sonno del
Gethsemani, attraverso la fuga, attraverso i rinnegamenti, attraverso la paura che impedisce
di salire al Golgotha: passando per queste vie
fallimentari, il discepolo diventerà un discepolo autentico, perché capirà che Cristo lo si incontra solo quando si assume la debolezza,
quando si riconosce di essere impotenti e poveri, quando si ammette che da soli non si può
neanche accedere alla fede. Altre vie sono diaboliche, perché separano, dividono da Cristo!
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Nostra Signora
de La Salette
19 settembre
Il 19 settembre del 1846 a La Salette, nel
cuore delle Alpi francesi, la Vergine Maria apparve a due pastorelli poco più che adolescenti, Melanie Calvat e Maximin Giraud.
Le sue parole e il suo atteggiamento mesto
costituirono un invito alla conversione, tramite il rispetto del giorno festivo e l’opposizione
alla bestemmia.
Dopo cinque anni di indagini, il 19 settembre del 1851, monsignor De Bruillard, Vescovo
di Grenoble, emanò il decreto con cui si approvava l’apparizione.
Sul luogo dell’evento prodigioso venne presto costruita una Basilica, dove la Madonna è
onorata come “riconciliatrice dei peccatori”.

Beata Caterina
Aliprandi da Asti
Clarissa – 21 settembre
Nacque intorno al 1466 da nobile famigli
astigiana e venne destinata dai genitori al matrimonio con un ricco gentiluomo del posto.
Ancora trentenne, riuscì a convincere il marito
a vestire l’abito francescano, consentendole
così di poter entrare nel monastero di Santa
Chiara ad Alessandria.
Nel 1526 fu destinata, con cinque consorelle, a fondare un nuovo monastero in Asti, che
prese il nome di “Convento del Gesù”.
Qui fece la portinaia, ma ben presto divenne famosa per le profezie ed i miracoli che i devoti iniziarono ad attribuirle.
Come essa stessa avrebbe profetizzato, rimase vittima della peste e morì, nel settembre
del 1529, cantando le lodi a Maria, di cui le
compagne festeggiavano la natività.
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Un
effetto
sorpresa
La scena sembrerebbe una delle
più comuni: il Maestro di
Nazaret e i discepoli si muovono
per i villaggi, molti corrono per
ascoltare e vedere segni
miracolosi, in tantissimi, come
di consueto, chiacchierano.
Ognuno ha la sua idea su questo
straordinario Gesù, uomo
carismatico e molto fuori dalle
righe. Una di quelle persone che,
suo malgrado, fa parlare di sé…
Chi lo frequenta sporadicamente
lo confonde: Elia, uno dei
profeti, un taumaturgo…
Ma chi gli sta accanto riceve la
grazia di conoscerlo sul serio: «È
il Cristo, non c’è dubbio! È
l’atteso». Fin qui tutto normale.
E direi che è ciò che accade
anche a noi. Frequentandolo,
prima o dopo riusciamo a capire
chi sia davvero, riusciamo a
credere anche a ciò che gli altri
ci annunciano, riusciamo a
entrare in relazione con lui.
Ma a un certo punto accade
qualcosa: lui inizia a parlare,
incomincia a dire la sua. E
allora… sbang! Effetto sorpresa:
le sue idee iniziano a non
collimare con le nostre, le sue
via iniziano a non coincidere
con ciò che ci saremmo
aspettato.
Per noi, per Pietro, per le folle,
credere è: certezza, sicurezza,
orientamento certo,
realizzazione di preghiere e
speranze.
Per Gesù, credere è: affidarsi,
donarsi, offrire se stessi perché
altri abbiano la vita… altri, non
noi, non io!
Quando la croce e le logiche di
misericordia e di perdono di
Gesù prendono il sopravvento
su una religiosità
tranquillizzante, per molti le
cose si raffreddano. Il rischio di
perdere diventa alto. Il pericolo
di diventare invisibili, non
gratificati, non stimati incombe.
Si tratta di scegliere. La proposta
è chiara: essere discepoli di Gesù
di Nazaret è mettere i nostri
piedi sulle suo orme… e le sue
orme sono quelle di un uomo
che ha preso su di sé la nostra
croce, il nostro peccato. Lo
seguiamo?

La preghiera
La tua croce, le tue orme,
le tue parole cariche di gesti:
è da queste poche cose
che possiamo e dobbiamo
imparare chi essere,
come vivere, cosa scegliere.
La tua croce e le tue orme…
seguendole possiamo
imparare a esserti discepoli.
Le tue parole e i tuoi gesti…
vivendoli possiamo imparare
ad amare come te.
Null’altro è la nostra fede.
Insegnaci a sceglierli e a viverli.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al Vangelo
ogni domenica, verranno messe
a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. Potranno
essere usate anche come preghiera di intercessione durante
l’incontro di catechesi settimanale.
Mariangela Tassielli
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Quaranta artisti esporranno in
San Domenico Maggiore opere ispirate al Santo

La bellezza,
volto intimo
dell’Essere
Illustri e cari artisti, mi rivolgo a voi tutti per esprimervi anzitutto l’apprezzamento della Chiesa di Napoli e il mio personale per quello che siete, per il
vostro impegno civile, per il vivo senso di responsabilità che accompagna e
distingue sempre la vostra energia creativa. Siamo tutti consapevoli del ruolo
che voi artisti potete svolgere nella costruzione della casa dell’uomo. Voi ci
aiutate a guardare in profondità, a non arrestare lo sguardo alla superficie
delle cose. Ci educate ad essere più consapevoli delle nostre scelte, a sperimentare nuovi percorsi, a scrutare l’orizzonte per salutare una nuova alba nel
faticoso e contraddittorio cammino umano. Siete veri maestri, come per secoli siete stati chiamati. Per questo ogni vero artista vive di futuro. Non è mai
noioso, non è mai ripetitivo. È sempre unico.
Mi rivolgo a voi con l’intento di avviare un dialogo costruttivo, un confronto utile alla crescita comune, nella consapevolezza del ruolo che tutti abbiamo nei confronti delle attese della società contemporanea. Negli ultimi anni
diversi Pontefici si sono incaricati di ridare impulso a questa ideale convergenza tra fede e arte, di arricchirla di contenuti e di renderla fruttuosa. Tale
alleanza in passato ha prodotto risultati eccellenti. Da qui sono nati i più grandi capolavori della nostra civiltà, che ancora oggi destano in tutti sorpresa e
ammirazione.
Una tale consonanza tra bellezza e spiritualità oggi appare indebolita,
compromessa. Arte e fede non parlano più lo stesso linguaggio. Non ci auguriamo ovviamente un ritorno al passato, insostenibile quanto antistorico.
Bisogna invece immaginare e mettere in campo forme nuove di contatto, di
dibattito, di possibili sintonie. La mostra che abbiamo pensato di organizzare
quest’anno a Napoli si iscrive in questo progetto culturale. Le abbiamo dato
un titolo significativo: “Il senso del sacro”. Si tratta di un tema ampio, che non
costringe la creatività in binari stretti e angusti. Al contrario, esso sollecita la
sensibilità di ognuno a muoversi su spazi ampi, sui luoghi dello spirito, abitabili solo dalla libertà.
È questa la sfida che, come artisti, potete raccogliere: esprimere l’inesprimibile. Oltre il segno grafico, oltre i colori, oltre ogni narrazione. In fondo,
ciò che rende grande l’essere umano è questa utopia che gli fa muovere i passi
in direzione di un futuro per il quale valga la pena mettercela tutta. Essa è preziosa come l’orizzonte, che può anche apparire inconsistente, perché si allontana man mano che ci si avvicina. Ma aiuta a camminare, ad andare avanti.
Cari artisti, desideriamo immergerci nel vostro mondo, che può sembrare
lontano dall’esperienza quotidiana, ma in realtà ne custodisce il senso più
profondo. Senza di voi la vita sarebbe banale, noiosa.
Aiutateci ad avere occhi di stupore per entrare nelle pieghe più segrete della realtà e scorgere quello che altrimenti nessuno potrebbe intravedere. La
bellezza dell’arte ci aiuterà a scoprire che, nonostante tutto, la vita è bella, perché la bellezza è il volto intimo dell’Essere, di ogni essere.
Vi ringrazio fin d’ora della collaborazione che darete alla realizzazione di
questi obiettivi e vi saluto con paterna e grata cordialità.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il culto a San Gennaro non conosce disaffezione. Per i napol
Un legame che si alimenta co
Tra le novità una reliquia del Patrono in una chiesa d

La devozione

di Elena

«Ciò che rende originale e unico il culto
a San Gennaro per i napoletani ma anche
per tante persone sparse nel mondo, tanto
da richiamare il 19 settembre in cattedrale,
non solo curiosi e turisti, ma anche la stampa estera (tedeschi, francesi, svedesi, spagnoli, americani…) è il fenomeno della liquefazione del sangue.
È questo senza dubbio il motivo. È il
sangue che crea questo legame inscindibile». Mons Vincenzo De Gregorio, abate
prelato della cappella del Tesoro di San
Gennaro, non ha dubbi. È la liquefazione
del sangue e tutto ciò che c’è intorno a questo straordinario prodigio, il fenomeno che
fa la differenza e che ha creato questo legame così stretto tra il popolo napoletano e il
loro Patrono. Un legame forte, passionale
ma anche confidenziale tanto che un napoletano spesso si rivolge al Santo come ad
uno di famiglia. E certamente anche quest’anno ci sarà come sempre un fiume umano in cattedrale sin dalle prime ore della
mattina per attendere e pregare affinché
ancora una volta quel sangue si sciolga, per
vedere quel fazzoletto bianco sventolare.
Così come ogni anno si rinnoverà anche la
curiosità per chi ci sarà, per il parterre delle
autorità.
Tra le novità di questo 2018 la presenza
di monsignor Maurizio Piscolla, rettore
della Chiesa del Santo Spirito dei

Napoletani a Roma, che custodisce importanti opere, tra cui il dipinto di Luca
Giordano “Il Martirio di San Gennaro” come punto di riferimento della comunità napoletana a Roma. E da qualche settimana la
chiesa del Santo Spirito dei napoletani possiede anche una reliquia del nostro Santo.
«Sono stato proprio io a reperirla - spiega

Da Nola in pellegrinaggio guidati dal Vescovo

Il desiderio di esse
“Di generazione in generazione”: questo versetto del Magnificat
emerge con potenza dalla memoria quando leggendo il calendario
della diocesi di Nola, il primo appuntamento diocesano di questo
settembre che tarda ad annunciare l’autunno è il pellegrinaggio
verso la Cattedrale di Napoli per l’offerta dell’olio per la lampada
votiva di San Gennaro.
Una cerimonia che vede alternarsi le diocesi campane nel mantenere accesa la fiamma con la quale, di anno in anno, di generazione in generazione appunto, le comunità cristiane locali esprimono il proprio religioso affetto al Santo Patrono della Regione ecclesiastica Campania.
Un gesto che è segno di fede ma anche di comunione: ogni anno, una diocesi, compie questo gesto anche per le altre; ogni anno, una diocesi compie questo gesto per ricordare a sé stessa e alle chiese sorelle la chiamata alla santità; ogni anno una diocesi
compie questo gesto, a nome di tutte le chiese campane, per fare
memoria della testimonianza di San Gennaro, del suo martirio,
del suo “sì” a Cristo pronunciato fino alla donazione della propria vita. Quest’anno tocca alla Chiesa dei Santi vescovi Felice e
Paolino.
Dalle tre zone pastorali, il prossimo 18 settembre, si metteranno
in viaggio tantissimi pellegrini che, guidati dal vescovo Francesco
Marino, affideranno al Signore il desiderio di essere santi, di lasciarsi ispirare dalla capacità di sopportazione, dalla mitezza, dalla
pazienza, dall’audacia e dal fervore testimoniati da San Gennaro:
“La santificazione, come ci ha ricordato Papa Francesco con l’enciclica Gaudete et exsultate - ha detto il vescovo di Nola - è un cammino da svolgere nel quotidiano con gioia e dedizione alle piccole
cose. Il segno dell’olio ci ricorda la parabola delle dieci vergini del
Vangelo di Matteo: ad imitazione delle cinque sagge, anche noi siamo invitati a non far mancare l’olio della preghiera e della carità,
affinché le nostre vite siano luce in questo tempo e ci aprano all’incontro con lo Sposo”.
Mariangela Parisi

Speciale
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letani presenti in città ma anche per i tanti sparsi nel mondo.
on il rinnovarsi del prodigio.
di Roma. A donare l’olio quest’anno la Diocesi di Nola

di un popolo
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Una reliquia del Patrono donata
alla Chiesa ortodossa russa

Favorire il dialogo

a Scarici

mons. De Gregorio - visto che quando il cardinale Sepe decise di donarne una ad
Alessio I in occasione del suo viaggio a
Mosca, aprimmo il busto di San Gennaro e
ci premunimmo di metterne qualcuna da
parte, insomma c’era una reliquia a disposizione ed ora con grande piacere Roma e i
napoletani che vivono lì sono più vicini a

Francesco Marino

ere santi

noi nel culto a San Gennaro. Infatti in quella chiesa il 19 settembre, in contemporanea, con Napoli si celebrerà una messa».
San Gennaro è dovunque.
Sono in pochi a sapere che nel Duomo di
Santo Stefano a Vienna nel primo pilastro a
sinistra c’è un bellissimo quadro di San
Gennaro.
Oggi come ieri, a Napoli, a Roma, a
Vienna, in Europa, in America e in tante
parti del mondo, il culto a San Gennaro,
non conosce disaffezione. In streaming,
grazie a Maria tv, sarà possibile seguirlo
ovunque, l’anno scorso i contatti sono stati
400mila nel mondo.
Ed allora tutto è pronto per mercoledì
mattina quando alle 9.45, il Cardinale
Crescenzio Sepe si recherà nella Cappella
del Santo, dove, insieme a mons. Vincenzo
de Gregorio, al sindaco de Magistris e del vice-presidente della Deputazione Carafa, si
provvederà all’apertura della cassaforte
che contiene il Reliquiario con le ampolle
del Sangue.
Successivamente le ampolle ed il busto
saranno portate in processione sull’altare
maggiore della Cattedrale dove il Cardinale
presiederà la Solenne Concelebrazione eucaristica e, al termine, se avverrà l’auspicata liquefazione del Sangue del Martire, darà
l’annuncio del prodigioso evento. L’emozione come sempre sarà altissima.

Con i server di MariaTv CDN,
le telecamere della Cattedrale e
il supporto di Canale 21

Diretta
streaming
La Diocesi di Napoli per il quinto anno
consecutivo
ha
scelto
i
server
di MariaTvCdn di Beinette (Cn) per trasmettere la diretta streaming tv della celebrazione della liquefazione del sangue di
San Gennaro. Nel 2017 furono oltre 400
mila contatti unici nel mondo collegati ai
ns server tramite oltre 60 siti web che, a vario titolo, hanno inserito i nostri codici
embedded .Onorati per questa importante
richiesta di collaborazione, abbiamo messo a disposizione oltre 64 tera byte di capacita di banda trasmissiva al fine di accogliere, in una mattinata, il maggior numero di contatti unici che, nel mondo, vorranno partecipare anche a distanza a questo importante Evento Spirituale Le riprese sono affidate dalla Diocesi di Napoli ad
un pool di professionisti per una struttura
interna alla Cattedrale in collaborazione
con Canale 21. La diretta streaming tv sarà
su: www.chiesadinapoli.it oppure sito tecnico http://streaming.mariatv.it/diocesinapoli. Per coloro che utilizzano i Mobile
basta scaricarsi l’App gratuita scrivendo: Diocesi di Napoli. Sono già oltre 3.500
le App scaricate al 30 agosto 2018.
Apple: https://itunes.apple.com/it/app/dio
cesi-di-napoli/id1027451688?mt=8.
Android: https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.mobincube.android.sc_3SDN33&hl=itt .

Una reliquia di San Gennaro - si tratta di un piccolo pezzo del cranio
- è stata donata alla Chiesa ortodossa di Russia nelle mani del Vescovo di
Slustk, sua eccellenza Antoniy. La decisione di donare il pezzo del cranio
è stata presa dal Cardinale Crescenzio Sepe perché nella diocesi russa è
molto praticato il culto per il Santo patrono di Napoli e della Campania e
tantissimi i bambini che ogni anno sono battezzati con il nome di
Gennaro.
Il culto per San Gennaro (secondo la grafia russa Iannuarij) è giunto
nel mondo slavo, insieme a tutto il corpus delle tradizioni liturgiche e devozionali bizantine, alla fine del X secolo, con l’evangelizzazione delle terre slave; l’ufficiatura liturgica, celebrata il 21 aprile, è tradotta letteralmente dai testi bizantini. Nella tradizione agiografica russa, che suddivide i Santi in nove “categorie” (giusti, martiri, confessori…), a San
Gennaro è stato attribuito il titolo di svjašennomu enik, assegnato ai martiri che possedevano lo status ecclesiastico. Il dono del Cardinale Sepe,
dunque, s’inserisce in lungo e fruttuoso cammino ecumenico con la
Chiesa russa, volto ad incrementare il rapporto di conoscenza e amicizia.

La festa a Roma
nella chiesa del Santo
Spirito dei napoletani

Il Martirio di San Gennaro di Luca Giordano che si trova nella chiesa
del Santo Spirito dei Napoletani in via Giulia a Roma. Qui da qualche
settimana è arrivata anche una reliquia del nostro Patrono e il 19 settembre si celebrerà una Messa per tutti napoletani devoti del Santo e per
i Romani che vorranno essere presenti.
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15 settembre: anniversario della morte del Servo di Dio Raffaele Mennella

Uno stile di santità:
«straordinario nell’ordinario»
di Luigi Toscano *

Ho provato a leggere l’esortazione apostolica di Papa Francesco “Rallegratevi ed
Esultate” sulla chiamata alla santità nel
mondo moderno. Man mano che mi sono
inoltrato nella lettura, riflettendo e meditando, una figura si è affacciata alla mia mente:
il Servo di Dio Raffaele Mennella, un giovane
religioso, che a 21 anni davanti alla morte, ha
il coraggio di sorridere e dire: “Sono prontissimo a fare la volontà di Dio”. In lui vedo un
fedele interprete di quanto il Papa scrive sul
cammino da fare per essere santi.
A testimonianza di ciò, sono andato a rileggere quanto scrivevo nel 1998, in occasione del centenario della sua morte: “La sua vita non è ricca di eventi straordinari né presenta caratteri sensazionali. Egli è uno di
noi, con una nota distintiva: essere straordinario nell’ordinario”. Papa Francesco al n.
14 dell’Esortazione scrive: “Tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza
nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova”. Io credo che la santità del Mennella
sia proprio questa “dei piccoli gesti”(n.16),
fatti con amore e per amore. Infatti, nella sua
vita si legge che “ammalandosi un suo compagno erano quasi incredibili le cure che gli
prestava. Spesso lo visitava, gli somministrava i farmaci, lo sostituiva nei servizi più umili. Nei casi più gravi si alzava di notte”. Se capitava in una conversazione che qualcuno si
mettesse a criticare, con garbo e fermezza lo
faceva zittire, dicendo: “Che ne sai di ciò, bada ai fatti tuoi”. Papa Francesco fa un esempio: “Una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare e
vengono le critiche. Ma questa donna dice
dentro di sé: “No, non parlerò male di nessu-

no” e poi il Papa aggiunge: “Questo è un passo verso la santità”. (cfr. n.16)
A casa come in convento Raffaele fa le cose normali di ogni ragazzo: va a scuola, lavora, va in chiesa, ha gli amici. Una vita normale che pure attira l’attenzione degli altri per
il modo, la costanza, la perfezione, l’amore,
l’esattezza che mette nel fare le cose. La gente lo ammira e gli vuole bene non perché vede fare cose sensazionali, ma per il modo come fa le cose ordinarie. Papa Francesco scrive che santità è “solamente trovare un modo
più perfetto di vivere quello che già facciamo”(n.17). Faccio un esempio. Sono tanti i
ragazzi che fanno i ministranti, ossia servono all’altare. Lo faceva anche Raffaele, ma il
sacerdote che celebrava testimonia:
“Mennella aveva un atteggiamento serafico.
Io pensavo di fare la comunione a un angelo”. Il suo non era un atteggiamento affettato, ma semplice, naturale, umile, sentito e
vissuto. Infatti, quando qualcuno lo elogiava, egli subito replicava: “Misericordia! Se
voi sapeste tutte le mie miserie, non parlereste così”. Tutti i ragazzi studiano, Mennella
non si accontenta di uno studio superficiale,
ma vuole, per quanto può, andare fino in
fondo. Questa caratteristica a fare bene le
cose risalta anche quando entra in convento,
dove sono fondamentali le Regole e tutti le
devono osservare per il bene comune. La sua
osservanza era perfetta, come a una voce testimoniano quanti vivono con lui: “Osservò
le Regole con un’esattezza che più non si può
desiderare neanche da un uomo maturo”,
“Non vi era regola dell’Istituto che non osservasse esattamente”. Quando a 21 anni sta
per morire, assalito dalla tentazione di aver
esagerato, egli con una forza d’animo che ri-

Istituto Superiore Scienze Religiose “Donnaregina”

Per una formazione
integrale
La lunga tradizione culturale di stampo accademico, caratterizzante la proposta formativa della Chiesa per laici motivati e responsabili in ambito ecclesiale e
sociale, continua anche quest’anno con la ripresa delle attività dell’Istituto superiore di scienze religiose “Donnaregina” di Napoli. Una proposta che, in quasi
settanta anni, ha qualificato generazioni di laici, abilitandoli come professionisti
nell’ambito delle scienze religiose.
Era da poco termina la seconda guerra mondiale e il Concilio Vaticano II era
ancora lontano, quando si iniziò a pensare che le speranze della Chiesa di Napoli
non potevano essere affidate solo all’impegno vocazionale di santi sacerdoti e religiosi, ma si rendeva necessario il coinvolgimento di quanti si sentivano chiamati
ad affrontare una sfida educativa che gli anni successivi avrebbero reso ardua e
complessa.
Fu chiaro, fin dal primo momento, che tale missione, passando attraverso l’azione catechistica delle parrocchie e l’insegnamento della religione nelle scuole
primarie, necessitava di un’adeguata formazione da parte della comunità educante. Così, nel 1946, presso il Convento di San Lorenzo Maggiore, si iniziò a proporre una formazione teologica ai laici che, nei decenni successivi, prese forma
e, attraverso una serie di passaggi burocratici, portò all’istituzione dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina”.
Attualmente, l’Istituto Superiore di Scinze Religiose di Napoli è riconosciuto
dal Miur tra gli Istituti abilitati a rilasciare i titoli di studio che costituiscono qualificazione professionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica in tutte le
scuole pubbliche italiane. Utile possibilità per la Chiesa locale che, però, oggi più
che mai, non esaurisce le possibilità per chi intraprende questi studi.
Il percorso di studi proposto, infatti, offre la possibilità di allargare gli orizzonti culturali di chi lo intraprende con lo spirito giusto, offrendo degli strumenti
utili per la propria formazione integrale. I Corsi di Laurea in Scienze Religiose,
infatti, oltre a garantire i titoli necessari per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, trasmettono anche un’adeguata formazione, per un servizio competente, con la Chiesa, in diversi ambiti sociali della
realtà contemporanea. Per maggiori informazioni: www.issrdonnaregina.it.

vela tutta la sua santità, esclama: “Sono contentissimo di morire martire dell’osservanza delle sante Regole”.
Vorrei, però, che non si pensasse a lui come a un santino da immaginetta. Egli è un
giovane intelligente, capace, ha il suo punto
di vista, che nelle discussioni con gli altri
giovani confratelli espone con vivacità, però
senza mai adirarsi e con modi dignitosi e affabili, “per cui era bello vederlo placido nel
suo comportamento e ilare in volto, anche
mentre discuteva”. La santità di Raffaele
Mennella la trovo bene tratteggiata nelle pa-

role che scrive Papa Francesco: “La sua scelta fu: vivo il momento presente, colmandolo
di amore” e il modo con il quale lo concretizza era: “Afferro le occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario”. (n.17)
La regola di vita del nostro Servo di Dio è
stata questa: fare tutte le cose bene, sempre
per e con amore, nella più grande naturalezza, solo per piacere a Dio.
* Superiore generale dei Missionari
dei Sacri Cuori

Primo Piano Città

Nuova Stagione

16 settembre 2018 • 11

Una Messa di ringraziamento nella parrocchia di San Tarcisio Martire ai Ponti Rossi,
presieduta dal direttore della Caritas diocesana, don Enzo Cozzolino,
a conclusione del progetto Estate solidale

Un gesto di carità autentica
di Elena Scarici

Nella città che chiude per ferie, la solidarietà non va
mai in vacanza e sono ormai anni che le mense che si
trovano in città e in provincia e che sono gestite dalla
Caritas diocesana, continuano ad offrire pasti a centinaia di senza dimora per i quali il periodo estivo ed in
particolare il mese di agosto è quello più difficile. Dai
dati forniti dalla Caritas anche quest’anno si è compiuto un piccolo miracolo: oltre seicento volontari coinvolti nel progetto hanno servito, nel mese di agosto,
seimilacinquecento pasti. È una macchina che non si
ferma mai.
Per celebrare questo successo si è tenuta una celebrazione nella chiesa di San Tarcisio ai Ponti Rossi,
presieduta da don Enzo Cozzolino: «Spesso non ci fidiamo di Dio, vogliamo che il Signore faccia delle cose
per noi e se non le fa, non lo accettiamo, invece dobbiamo imparare a fidarci di lui e ad affidarci».

Alla celebrazione, cui hanno preso parte molti volontari che prestano servizio presso le mense Caritas,
c’erano anche il parroco di San Tarcisio, padre
Francesco di Feliciantonio e il decano don Enzo
Marzocchi, parroco di San Francesco e Santa Rita,
con il quale si è creata una bella sinergia che ha consentito di essere presenti sul territorio ma anche di
creare una efficace rete di solidarietà.
Don Enzo ha parlato dell’importanza della carità e
del perdono, quello che consente di avere un cuore puro e che ci aiuta a poter guardare l’altro negli occhi. Il
lavoro della Caritas diocesana è fondamentale nella
Diocesi e dura tutto l’anno.
Coordinare, gestire e promuovere la solidarietà è il
compito di questa struttura che è in fondo il cuore pulsante della Chiesa che ha avuto un grande impulso a
Napoli, con l’arrivo del Cardinale Sepe.

Oggi più che mai, se ne sente il bisogno, in una città
dove la povertà aumenta soprattutto tra le famiglie,
povertà spesso nascosta e che viene vissuta con grande
dignità.
Per questo ritrovarsi faccia a faccia con questi volontari che sacrificano parte del loro tempo per dedicarsi agli altri riempie il cuore di gioia.
Soprattutto perché sono in tanti a dirlo e quindi gli
dobbiamo credere: tendere la mano ad un povero non
è un gesto che arricchisce loro di qualcosa, sono loro
a sentirsi con qualcosa in più.
Allora il grazie diventa condiviso e la mensa veramente unica. Ed allora forse è veramente come dice
don Enzo Cozzolino, è questa dimensione di carità autentica che ci consente di sentirci veramente in comunione ed questo il modo essere Chiesa qui o in qualunque altra parte del mondo.

Progetto Mense Estive “Aperti per ferie”
di Giovanni Scalamogna*

Ancora una volta il Progetto Estate Solidale è terminato con una solenne
Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, presieduta dal direttore della Caritas
Diocesana, don Enzo Cozzolino, nella Parrocchia San Tarciso Martire ai Ponti
Rossi, cui ha fatto seguito un’agape fraterna cui hanno partecipato tutti i presenti
(oltre 200 volontari). Hanno concelebrato padre Francesco di Feliciantonio (parroco della Parrocchia S. Tarcisio martire, don Enzo Marzocchi (parroco della parrocchia SS. Crocifisso e S. Rita) e don Venanzio (parrocchia Spirito Santo di Torre
Annunziata). Erano presenti in chiesa don Valentino de Angelis (Parroco della
Parrocchia S. Maria dei Miracoli, Padre Benedetto Manco (Parrocchia S. Antonio
Abate) e don Angelo Guarino (Parrocchia SS.Crocifisso e S.Rita). Hanno partecipato alla celebrazione anche cinque diaconi, operativi nel servizio della Carità.
Don Enzo Cozzolino oltre a ringraziare i presenti, ha dato incoraggiamento per la
continuità all’opera di volontariato, confermando il principio che solo servendo i
poveri si serve Cristo. All’offertorio alcuni volontari oltre a portare all’Altare il Pane
e Vino hanno presentato anche una stola sacerdotale e un grembiule. Il grembiule
che, come ci ricorda don Tonino Bello – Vescovo di Molfetta, «pur essendo un piccolo pezzo di cotone, insieme alla stola, sono quasi il diritto e il rovescio di un unico
simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l’altezza e la larghezza di un
unico panno di servizio; il servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo».
Il progetto ha coinvolto, tra volontari abituali e quelli nuovi circa 600 volontari,
reclutati, come felice intuizione di don Enzo Cozzolino, cercando nelle parrocchie
tra chi già è impegnato in attività di impegno caritatevole. L’esperimento è stato
fatto con il decano del 2° Decanato, don Enzo Marzocchi, che proponendosi da
apripista e partecipando in prima persona come volontario alla mensa di S.
Brigida tutti i martedì del mese di agosto, insieme al suo vice-parroco, don Angelo
Guarino, e tanti volontari della sua parrocchia, ha suscitato in altri parroci del suo
Decanato la stessa volontà di dedicarsi a questo servizio. Infatti sono stati coinvolti: padre Francesco di Feliciantonio della parrocchia S. Tarcisio Martire con alcuni
volontari il venerdì presso la mensa della propria parrocchia; padre Benedetto
Manco, della Parrocchia di S. Antonio Abate con alcuni volontari il lunedì presso
la mensa di S. Lucia; don Ciro Marino, della parrocchia S.S. Giovanni e Paolo con
alcuni volontari il mercoledì presso la mensa di S. Lucia, don Valentino de Angelis
della Parrocchia S. Maria dei Miracoli con alcuni volontari il venerdì presso la
mensa di S. Lucia. Sono stati inoltre sensibilizzati: Don Francesco de Luca e Luca
Tucci del Gruppo Scout Napoli 10 con alcuni volontari che si sono resi disponibili
presso la mensa di S.Tarcisio e quella del Carmine; Anna Nappi dell’OFS della
Parrocchia S.S. Efebo, Fortunato e Massimo con alcuni volontari che si è resa disponibile presso la mensa di S.Tarcisio e quella del Centro La Tenda.
Tutti i volontari estivi delle mense hanno offerto un efficiente servizio ai poveri,
oltre al pasto, hanno donato un sorriso, una parola di speranza e un gesto di umanità. Inoltre è da evidenziare che a rendere questo servizio significativo per i neo

volontari, c’è stata una ottima accoglienza da parte dei referenti delle mense che li
hanno ospitati, al punto che diversi di essi hanno manifestato l’intenzione di voler
continuare questa esperienza anche oltre il periodo estivo. Ancora una volta siamo
stati testimoni di come la tipologia degli ospiti delle mense varia da un anno all’altro. È sempre più frequente imbattersi in persone che mai ci si aspetterebbe di trovare in una mensa. Infatti agli abituali senza fissa dimora, agli immigrati, ai poveri
cronici si sono aggiunti giovani disoccupati, professionisti caduti in disgrazia, vedovi ed anche divorziati. Hanno aderito al progetto, cucinando circa 6.500 pasti
completi, serviti ai tavoli o distribuiti in sacchetti, le seguenti mense alle quali spetta uno speciale plauso a chi ne ha gestito l’organizzazione: padre Francesco
Sorrentino della Mensa della Basilica del Carmine, Enrico Sparavigna della Mensa
del Binario della Solidarietà, Anna Cervelli della Mensa del Centro la Tenda,
Nunzia Ruffo della Mensa di San Tarcisio, Carmine Manta della Mensa di Santa
Lucia, Tina Tuccillo della Mensa di Santa Brigida, Giuseppe Maienza della Mensa
di San Vincenzo a Porta Capuana, padre Antonio di Tuoro della Mensa degli Amici
di Padre Annibale, Fra Luigi Campoli della Mensa di S. Antonio ad Afragola, Padre
Luigi Ortaglio della Mensa di San Pasquale al Granatello di Portici, Saverio Abate
della Mensa della Casa della Carità di Arzano, Don Ciro Sorrentino della Mensa del
Buon Consiglio di Torre del Greco e Luigi Cirillo della Mensa dello Spirito Santo
di Torre Annunziata. I volontari che hanno aderito al Progetto Estate Solidale, grazie al metodo della “Prevalente Funzione Pedagogica”, hanno compreso l’importanza di donare parte del loro tempo a chi ne ha bisogno, non solo per soddisfare
un bisogno dell’altro, ma per una necessità personale, per trovare un giusto rapporto con Gesù, scoprendo nel povero il volto del Figlio di Dio. Perché «dove regna
la Carità, regna la Felicità (San Giovanni Bosco)».
*Responsabile del progetto Mense Estive
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Università “Federico II”

Nuove
frontiere
per
ingegneria
Presentato ad Ingegneria il corso di
Laurea professionalizzante in Ingegneria Meccatronica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Unica nel suo genere, è una laurea di
nuova concezione, in linea con il quadro della formazione terziaria della
maggior parte dei paesi europei, orientata allo sviluppo nell’arco di tre anni di
competenze professionali di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Il corso è a numero programmato, le
iscrizioni sono in corso, il bando è on line e scade il 21 settembre.
La presentazione si è tenuta, lunedì
10 settembre, nell’aula magna Leopoldo Massimilla della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, in piazzale Tecchio 80, alle 10. Introdotta e
coordinata da Piero Salatino, Presidente della Scuola, con contributi di
Gaetano Manfredi, Rettore della
Federico II, Vito Grassi, Presidente
dell’Unione Industriali della Provincia
di Napoli, Luisa Franzese, Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, e di Edoardo Cosenza,
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli. Sono intervenuti, tra gli altri, Giorgio Ventre,
Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell’Informazione, Antonio Moccia,
Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale, Lorenzo
Marconi, di Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Valentina
Marchesini, della Marchesini Group, e
Andrea Irace, Coordinatore didattico
del Corso di Laurea.
Il modello formativo, fortemente innovativo, affianca la didattica in aula
alla formazione esperienziale secondo
il paradigma del “learning by doing”.
Componente molto significativa del
percorso formativo, circa un terzo, il tirocinio aziendale da svolgere presso
soggetti di elevata qualificazione.
L’iniziativa punta a formare un profilo professionale di ingegnere junior in
grado di rispondere con competenza e
flessibilità ai fabbisogni posti dalla applicazione del Piano Nazionale
Industria 4.0.
Il progetto nasce da un “gemellaggio” dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II con l’Università degli Studi di Bologna, che prevede scambi ed integrazioni di docenza e di opportunità di tirocinio aziendale. Il progetto
è stato inoltre sviluppato in partnership
con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli ed in stretta collaborazione con l’Unione Industriali della Provincia di Napoli.
Il corso di Laurea in Ingegneria
Meccatronica è a numero programmato, con numerosità massima stabilita
da disposizioni ministeriali pari a 50
studenti.
Le candidature potranno essere presentate entro il 21 settembre. La selezione sarà basata sull’esito del TOLC-I,
test di valutazione per l’accesso ai corsi
di Ingegneria. Gli esiti della procedura
di selezione saranno pubblicati entro la
fine di settembre, in tempo utile per
l’avvio delle attività didattiche previsto
il 1 ottobre.
Il bando è on line, l’iscrizione alla selezione potrà essere effettuata dal 27
agosto al 21 settembre 2018 accedendo
alla piattaforma Segrepass.

Città
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Presentato il voluto di Pierluigi Leone de Castris
su “Donnaregina Vecchia”, edito da de Rosa

C’era una volta
la chiesa della Regina…
di Rosanna Borzillo
È una storia di fede, di arte e di amore quella
che si legge e si respira entrando in largo
Donnaregina vecchia. La fede di una regina,
Maria, che trasmise la sua profonda devozione ai 14 figli (a tal punto che uno dei suoi,
Ludovico, rinunciò persino alla corona per
diventare frate); dell’arte, che si respira nella
chiesa, capolavoro gotico; dell’amore di una
donna per le suore che vi abitavano e che desiderava frequentare e sostenere…
Tutto questo – e molto altro - si legge nel volume di Pierluigi Leone de Castris
Donnaregina vecchia, la Chiesa della Regina,
edito da Elio de Rosa, e presentato lunedì 10
settembre, nel Museo diocesano, dall’arcivescovo di Napoli il cardinale Crescenzio
Sepe, da don Adolfo Russo, direttore del museo diocesano e Vicario episcopale per la
Cultura,
dall’assessore
regionale
all’Urbanistica Bruno Discepolo, dall’assessore al turismo Nino Daniele, dal soprintendente all’Archeologia alle Belle Arti e al
Paesaggio Luciano Garella,
«Un libro aperto dopo tanto tempo – dice
l’arcivescovo- una pagina unica per l’arte religiosa, forse tra le più belle al mondo intero.
Un tempo – spiega Sepe - chi non sapeva leggere imparava la Sacra Scrittura attraverso
le immagini, così accadeva per il messaggio
della Bibbia. E la chiesa di Donnaregina è un
esempio importante di come la Bibbia possa
essere studiata attraverso le immagini. Così
la Chiesa di Napoli si è impegnata perché il
Museo diocesano fosse riaperto e conosciuto e perché potesse continuare ad essere di
insegnamento per tutti noi».
Sul libro di de Castris, l’arcivescovo, che ne
cura anche una delle sei qualificate prefazioni (oltre alla sua, quella di don Russo, del soprintendente Garella, del presidente della
Regione De Luca, del sindaco de Magistris, e
dello sponsor della D.M.G. Mercuri), dice:
««Un libro che ci permette di apprezzare meglio un monumento tra i più insigni e meravigliosi della storia artistica, civile e religiosa
di Napoli».
Concorda il direttore del Museo diocesano,
don Adolfo che ricorda come si respiri ancora «la presenza della regina nella chiesa.
Sembra infatti – aggiunge – che la regina
amasse tanto stare con le suore di
Donnaregina (di cui ella apprezzava lo spirito francescano) che dovette chiedere al Papa
una speciale dispensa per frequentare gli
ambienti protetti per la clausura». Fu pro-

prio lei che intervenne per sospendere le
spese per il restauro del convento e la costruzione della grande chiesa gotica.
Come, dunque, non intitolarle un libro?
«Prima del mio lavoro – spiega De Castris –
il primo vero lavoro scientifico dedicato alla
chiesa risale al 1899 ed era di Emile Bertaux
e successivamente di Gino Chierici nel 1934:
le due opere più complete ed attendibili.
Pochi studiosi si sono cimentati in un’opera
completa sulla chiesa e sulla regina che sicuramente fu donna fuori del comune».
Nel libro, edito grazie anche all’impegno
della infaticabile Carmen De Rosa, «si parla
infatti della ricostruzione di Donnaregina
vecchia – sottolinea ancora de Castris - dovuta alla volontà di Maria D’Ungheria che si
impegnò con notevole elargizioni di denaro
nell’opera che, poi due anni dopo la sua morte accoglierà lo splendido sepolcro marmoreo della regina stessa (opera di Tino da
Camaino e Gagliardo Primario), ma anche

dei suoi tesori, gioielli, affreschi».
Meravigliose le foto e la stampa (con il sostegno dello sponsor la D.m.g. Italia, azienda
farmaceutica rappresentata dall’amministratore unico Luigi Mercuri, presente all’incontro).
«Nel testo – dice Garella – tra gli altri meriti,
quello di aver evidenziato opportunamente
gli apporti professionali di alcuni di quei pittori, romani e forse anche napoletani, che a
cavallo fra gli anni dieci e venti del trecento
si erano venuti formando alla scuola di
Pietro Cavallini a Napoli dal 1308 alla corte
di Carlo II d’Angiò, desumendone modi e
maniera a cui avevano fatto ricorso nel decorare appunto le pareti della chiesa di
Donnaregina vecchia».
Plaude l’assessore Daniele che rimarca come «a Napoli siano triplicati i turisti e quindi
sia in atto una rivoluzione per la città». E certo il volume di de Castris è una felicissima intuizione.

Ufficio delle Entrate di Casoria

Riapre sede
di via Padula
Dall’11 settembre, l’Ufficio territoriale
delle Entrate di Casoria riapre al pubblico
presso la sede cittadina di via Padula 138.
Sono stati, infatti, completati i lavori di
adeguamento dell’impianto di condizionamento che avevano interessato l’immobile. Dallo scorso 23 luglio la sede
dell’Ufficio era stata temporaneamente
trasferita a Napoli, presso l’Ufficio territoriale di Napoli 1.
Le operazioni di ripristino della sede di
Casoria non hanno comportato interruzioni nell’erogazione dei servizi ai contribuenti. Il servizio presso la sede temporanea di Napoli, in via Oberdan 1-3, è stato
garantito fino al 10 settembre, e ha ripreso
regolarmente il giorno successivo presso
la sede di Casoria, in via Padula, secondo il
consueto orario di apertura al pubblico
(dal lunedì al venerdì ore 9-13 e dal lunedì
al giovedì anche dalle ore 14.30 alle 15.30).
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Riapre il complesso di Santa Maria della Colonna

Il Cardinale Sepe: «Un gioiello di fede»
di Rosanna Borzillo

È un piccolo gioiello il complesso di
Santa Maria della Colonna, inaugurato
mercoledì mattina nel cuore del centro
storico, in largo Girolamini. Prima seminario arcivescovile, poi conservatorio:
dopo quasi trentotto anni di chiusura, riapre alla città e per la città.
La chiesa fu voluta dal cardinale Mario
Carafa nel 1566, ed è stata inaugurata
mercoledì 11 settembre dal cardinale
Crescenzio Sepe, con il sindaco di Napli
Luigi de Magistris, il soprintendente di
Archeologia, belle arti e paesaggio Luciano Garella, l’assessore all’Urbanistica
Carmine Piscopo.
I principali interventi hanno riguardato il restauro della facciata della Chiesa,
che affaccia in via dei Tribunali; gli ambienti interni della chiesa per la quale sono stati eseguiti lavori di ritinteggiatura,
nuova pavimentazione, e opere di restauro dell’apparato storico, artistico e architettonico.
I lavori hanno riguardato la corte centrale, che è stata ripavimentata in basalto
e chiusa lungo i lati; gli spazi posti al secondo livello dove è stata realizzata una
sala multifunzionale ad uso pubblico.
Importo complessivo: 900mila euro, a valere sul Piano operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale della Campania.

«La storia del complesso è legata alla
città di Napoli – dice il cardinale Sepe – e
procede di pari passo con le innumerevoli
vicende storiche, culturali e religiose». Il
complesso nacque «per istruire i giovani
nelle sacre lettere e nei canti liturgici» e
«ora –aggiunge l’arcivescovo – sarà centro
di aggregazione, grazie alla collaborazione tra istituzioni».
Un piccolo gioiello di architettura e
storia, innanzitutto religiosa: qui i fanciulli venivano istruiti sotto la diretta cura
dell’arcivescovo Carafa, poi, il cardinale
Francesco Pignatelli la trasformò in conservatorio e qui studiarono illustri compositori da Alessandro Scarlatti a Nicola
Fago, da Giuseppe Prota a Nicola
Porpora. «Fu in queste aule che nacque il
genio di Giovan Battista Pergolesi – spiega Garella - che studiò dapprima con
Gaetano Greco e in seguito con Francesco
Durante, i due più celebri maestri di
Cappella noti nel Regno».
«Ma – aggiunge Sepe – non si può dimenticare che in queste aule si sono formate generazioni di sacerdoti: fu un luogo conosciuto soprattutto per il seminario diocesano che vi ebbe sede fino al
1860, quando per le leggi eversive fu cambiato in collegio municipale» E, comunque, fino al 1980 (quando fu definitivamente chiusa per i lavori a causa del ter-

remoto) ospitò incontri per seminaristi.
«Oltre alla chiesa, (a pianta rettangolare
con croce greca e cupola che presenta un
impianto ornamentale realizzato dallo
stuccatore Costantino D’Adamo ed un coro con decorazioni dell’intagliatore
Domenico Bertone), recuperato infatti
anche il grande chiostro interno, gli ambienti superiori, le aule.
«Un altro risultato importante – commenta il sindaco Luigi de Magistris - per
il recupero della storia e della cultura della città e mi piace pensare che si riaprano
luoghi in cui i giovani possano diventare

protagonisti del riscatto di Napoli».
«La chiesa ha rapporti consolidati già
con il tessuto associativo e in linea con
questa tradizione destineremo lo spazio
ad attività, creative sociali, e per nuove attività museali ed espositive – conclude
l’assessore Piscopo - siamo al quinto intervento ormai completato del progetto
Unesco per il centro antico, altri 9 interventi sono in corso al centro storico e altri
cantieri si apriranno a breve.
È un progetto che rappresenta una
straordinaria occasione per la città di
Napoli».

A “Casa di Tonia”
consegnati i kit scolastici
A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la Curia di Napoli, grazie all’impegno
della Fondazione In Nome della Vita, di cui è fondatore e presidente onorario il
Cardinale Crescenzio Sepe, ha rinnovato l’impegno a fornire centinaia di kit scolastici
ai bambini bisognosi, provenienti da famiglie che vivono un forte disagio, spesso non solo economico. Questa iniziativa, che va avanti da almeno otto anni, nasce nell’ambito del
progetto Aiutami a Crescere, che sostiene, durante tutto l’anno, le mamme nel difficile
compito di crescere i propri figli senza fargli mancare quanto necessario per il loro sostentamento. Un impegno che il Cardinale Sepe porta avanti dall’inizio del suo mandato,
leggendo quelli che erano e continuano a rimanere i bisogni primari della città di Napoli.
Venerdì 7 settembre lo stesso Arcivescovo ha consegnato i primi sessanta kit ai bambini e ai ragazzi che vengono aiutati quotidianamente dalla Casa di Tonia, il centro di
solidarietà affidato alla cura della Fondazione In Nome della Vita, guidata dal prof.
Sergio Sciarelli. L’evento si è realizzato proprio presso la struttura situata nel terzo decanato e dedicata alla madre coraggio Tonia Accardo.
È stato un momento di festa, vissuto alla presenza dei tanti ragazzi, di molte nazionalità diverse, ma anche del Garante regionale per i diritti dell’infanzia Giuseppe Scialla,
dell’assessore regionale alle Pari opportunità Chiara Marciani e di alcuni componenti
del consiglio di amministrazione della fondazione, tra i quali il generale Franco Mottola
e l’imprenditrice Stefania Brancaccio. La loro presenza ha segnato un passo importante,
con l’avvio di un patto per l’infanzia, per promuovere insieme, pubblico e privato, un progetto unitario per lo sviluppo e il benessere dei bambini, troppo spesso messo da parte
tra gli interessi della politica, in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo.
“Inizia un nuovo anno e riprendiamo a camminare insieme”, ha dichiarato il
Cardinale Sepe, che come sempre ha rinnovato il suo invito ai ragazzi ad impegnarsi per
il loro futuro in questo nuovo anno scolastico. Poi ha aggiunto: “Non possono esistere
bambini di serie A e di serie B, tutti hanno lo stesso diritto all’istruzione e a crescere sani.
Care mamme e papà, faccio appello anche a voi, perché possiate stare sempre vicini ai
vostri figli, seguendoli e dando il vostro amore, affinché essi non abbandonino la loro
formazione scolastica e non siano tentati dalle cattive compagnie”.

Il vicepresidente dalla Fondazione In Nome della Vita, il prof. Gianmaria Ferrazzano,
ha ricordato che i restanti kit saranno distribuiti tramite le parrocchie della diocesi, ma
l’impegno della Casa di Tonia a favore di mamme e bambini continuerà durante tutto
l’anno, grazie ai numerosi progetti realizzati, portati avanti da un’équipe di operatori e
volontari, coordinata dal responsabile della struttura Luca Trapanese.
Oreste D’Amore
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Trecase in festa per San Gennaro
Sabato 22, Celebrazione Eucaristica alle ore 19 presieduta da S. E. Mons. Gennaro Acampa,

Le reliquie
del Beato
Vincenzo
Romano
Celebrazione
presieduta
da S. E. mons.
Lucio Lemmo
(f.m.) Martedì 25 settembre, alle
ore 20, a Trecase, nella
parrocchia di Sant’Antonio di
Padova arriveranno le reliquie
del Beato Vincenzo Romano,
l’umile parroco della città di
Torre del Greco, che Papa
Francesco proclamerà Santo il
prossimo 14 ottobre.
La città di Trecase e i fedeli delle
comunità parrocchiali di
Sant’Antonio di Padova, retta da
don Federico Battaglia e del
santuario Santa Maria delle
Grazie e San Gennaro, di cui è
rettore don Aniello Gargiulo, si
preparano a vivere un momento
di viva religiosità per accogliere,
in preghiera comunitaria, le
reliquie del Beato Vincenzo
Romano, che dal 1799 al 1831 è
stato Preposito presso la chiesa
di Santa Croce l’unica
parrocchia di Torre del Greco
Nella mattinata di mercoledì 26,
dalle ore 9 alle 12, nella
parrocchia di Sant’Antonio, è
prevista la celebrazione del
Sacramento della Penitenza. Alle
ore 18.30, Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da don Salvatore
Accardo, decano del XIII
Decanato della Diocesi di
Napoli, a seguire peregrinatio
delle reliquie del Beato Vincenzo
Romano dalla parrocchia di
Sant’Antonio di Padova al
santuario-parrocchia di Santa
Maria delle Grazie e San
Gennaro in piazza San Gennaro,
con un breve momento di
preghiera e la Benedizione
Eucaristica.
Giovedì 27 settembre, al
santuario-parrocchia di Santa
Maria delle Grazie e San
Gennaro, alle ore 9, momento di
preghiera comunitaria; alle ore
10, incontro con i ragazzi della
scuola. In serata, a partire dalle
ore 20, momenti di preghiera
con i giovani.
Venerdì 28 settembre, alle ore 9,
momento di preghiera
comunitaria; alle ore 10,
incontro con i ragazzi della
scuola. Alle ore 19,
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Lucio
Lemmo, Vescovo Ausiliare di
Napoli.
Domenica 14 ottobre, infine, è
in programma il pellegrinaggio a
Roma in Piazza San Pietro per
partecipare alla Canonizzazione
del Beato Vincenzo Romano.

Per le celebrazioni in onore di San Gennaro
nel Santuario di Santa Maria delle Grazie e
San Gennaro in Trecase, è fitto il calendario
delle celebrazioni liturgiche che don Aniello
Gargiulo, coadiuvato dalla comunità parrocchiale, ha promosso.
Venerdì 14 settembre, alle ore 19, mons.
Giovanni Celi, coadiutore del Capitolo della
Pontificia Basilica Vaticana di Santa Maria
Maggiore in Roma, presiede la solenne
Celebrazione Eucaristica.
Sabato 15, ore 19, Santa Messa con i portatori.
Domenica 16, la Santa Messa delle ore 19 è
celebrata da don Antonio Balzano, parroco
dell’Ave Gratia Plena in Boscotrecase.
Lunedì 17, ore 19, Santa Messa officiata da
don Giuseppe Cesarino, parroco di Nostra
Signora di Lourdes.
Martedì 18, ore 19, Santa Messa celebrata
da don Salvatore Accardo, decano del XIII
Decanato; alle ore 20.30, celebrazione dei primi vespri di San Gennaro, esposizione del
Santissimo Sacramento e Adorazione eucaristica fino a mezzanotte.
Mercoledì 19, Solennità di San Gennaro, è
possibile, con decreto di Papa Pio IX, ricevere
l’indulgenza Plenaria. Ore 7, Santa Messa celebrata da don Aniello Gargiulo; ore 8.30 celebra don Ciro Esposito, parroco della chiesa di
Santa Teresa a Torre Annunziata; ore 10, don
Daniele Izzo, parroco della chiesa di San
Giuseppe a Torre del Greco; ore 11.30 celebra
don Ciro Cozzolino, parroco della Santissima
Trinità a Torre Annunziata. Alle ore 19 celebra
il sacerdote novello di Torre del Greco don
Antonio Germano.
Nei giorni 20 e 21 le Sante Messe delle ore
19 sono celebrate, rispettivamente, da don
Ciro Scala, vicario della parrocchia Maria
Assunta in Cielo in Miano e da don Federico
Battaglia, parroco della chiesa di Sant’

Antonio in Trecase. Sabato 22, Celebrazione
Eucaristica delle ore 19 sarà presieduta da S.
E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare
di Napoli.
Domenica 23 settembre, dopo la
Celebrazione delle ore 17.15, partirà la processione con la statua del Santo Patrono per le vie
cittadine.
Per i festeggiamenti esterni, il Comitato
Festa Patronale del Santuario, in comunione
con don Aniello Gargiulo, con il supporto
dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della
Protezione Civile, delle Associazioni e degli
Sponsor, ha organizzato numerose iniziative.
Sabato 15, ore 20, nell’Oratorio “Don
Giuseppe Tortora”, l’associazione Prometeo
presenta “Arrivederci estate”. Domenica 16,
alle ore 20, sempre nell’Oratorio si tiene il
“Torneo di Burraco”. Mercoledì 19, a partire
dalle ore 6.30, apertura della giornata in onore
di San Gennaro con i fuochi d’artificio; ore

Meditando con
il Parroco Santo
Più che una visita guidata si tratta di una vera
e propria meditazione sulla testimonianza di vita
cristiana che ci ha lasciato San Vincenzo Romano.
Oggi quest’uomo viene proposto alla Chiesa
Universale con una missione ben precisa: ricordarci che la Chiesa è un edificio spirituale che va
edificato pazientemente.
San Vincenzo Romano ha trascorso la quasi totalità della sua lunga vita ministeriale, quale parroco di Torre del Greco, nell’edificare la chiesa parrocchiale distrutta dall’eruzione del Vesuvio del
1794. Ha quindi svolto concretamente in un cantiere edile la sua missione pastorale. Una chiesa
aperta quindi, luogo di fatiche e di condivisione, di
allegre processioni dove chi poteva portava grosse
pietre da una parte all’altra, cantando per non sentirne il peso. La meditazione che viene proposta
ogni sabato sia al mattino che in serata dura circa
quaranta minuti e prevede un itinerario di tre tappe. Si comincia varcando la soglia della bellezza
attraverso l’ascolto e il commento del canto
L’Umiltà del Cuore, ispirato agli scritti di San
Vincenzo Romano, e si conclude con la spiegazione di una tavoletta votiva in cui è raffigurato il miracolo della pece. Tutti restano visibilmente commossi quando ricevono individualmente la benedizione con la reliquia del Santo. Nelle giornate
precedenti mi sono accorto che la gente ha bisogno di sentire queste cose, ormai non ne può più
di ciò che ci veicolano i media. Le persone vorrebbero ascoltare una parola che non chiuda nel pessimismo già troppo dilagante, ma che sia capace
di aprire dinanzi a noi nuove vie e nuove speranze
per noi e per i nostri figli. Le storie dei Santi sono
un grande patrimonio che la Chiesa Cattolica possiede per proporre alla società modelli di realizzazione che rispondono meglio alle profonde aspirazioni del cuore umano. Nessuno conosce fino in
fondo il cuore dell’uomo se non il Dio che lo ha
creato, perciò i santi sono per noi un richiamo ad
abbandonare le nostre vie per seguire Gesù che è
la Via la Verità e la Vita, con la sicura speranza di
trovare in Lui la vera ed eterna felicità.
Aniello Di Luca

8.15 giro di ringraziamento per le strade cittadine a cura del Comitato Festa con la New
Band Amici della musica; ore 20 nel Santuario
“Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” in
Piazza San Gennaro, a cura dell’associazione
Prometeo concerto “Omaggio alla Madonna
delle Grazie e a San Gennaro” con la soprano
Tina Mancuso accompagnata dai Maestri Ciro
Montella, organo e Silvia Muraca, violoncello
e con lettura di brani a cura di Eva Contigiani
e Maria Serritiello. Giovedì 20, ore 16.30, giochi della tradizione contadina per le strade cittadine; ore 20:30, in piazza San Gennaro concerto di Claudia Megrè.
Venerdì 21, ore 16.30, corse delle botti e pigiatura dell’uva a cura dei professori Oropallo
e Carotenuto; ore 20, in piazza San Gennaro,
apertura della “Sagra del Vino e del Tortano”;
ore 20:30, concerto del gruppo “Arsene Duevi
Quartet”, organizzazione Ethnos. Sabato 22,
ore 21, in piazza San Gennaro esibizione canora del gruppo “I Vesuviani”, melodie napoletane; ore 22:30 concerto di Enzo Gragnaniello.
Domenica 23, ore 7.45, apertura della giornata
con i fuochi pirotecnici in località Vallone; ore
9.15 e ore 20.30, diana di fuochi di artificio, rispettivamente in piazza San Gennaro e prolungamento di via Vesuvio; ore 17, omaggio ai
caduti della Grande Guerra con la deposizione
di una corona di alloro al monumento in piazza San Gennaro. Alle ore 21, in piazza San
Gennaro, esibizione di danza classica a cura
dell’associazione “M.me Pavlova” di Trecase; a
seguire spettacolo musicale con il duo
voce/chitarra F. Desyrè e G. Borriello; ore 23,
chiusura della Festa con lo spettacolo di fuochi
pirotecnici e l’Incendio del campanile. Per tutta il periodo della Festa, la “Pro Loco Trecase”
presenta “Ricurdammoce o ‘ ppassato” a cura
di Nino Vicedomini nel Teatro Corelli.
Francesco Manca
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Vent’anni di Giurisprudenza al Suor Orsola con la nascita di due nuovi
indirizzi per giuristi d’impresa e giuristi delle nuove tecnologie

Il giurista delle nuove tecnologie
Compie vent’anni la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Suor
Orsola Benincasa, dove ha sede l’unico
corso di laurea magistrale in giurisprudenza a numero programmato del
Mezzogiorno con una ‘classe’ di soli 150
studenti all’anno.
«Una scelta metodologica che consente un rapporto diretto tra docenti ed alunni un po’ come a scuola - spiega il preside
della Facoltà Aldo Sandulli - ed in generale ci permette di ‘curare’ il singolo studente in tutte le fasi della sua vita universitaria, dal tutoraggio personalizzato durante
il corso di studi all’incontro con il mondo
del lavoro e delle professioni con un
Ufficio di Job Placement dedicato esclusivamente ai laureati in Giurisprudenza».
Un ventennale che il Suor Orsola celebra guardando al futuro dei giuristi italiani aprendo due nuovi indirizzi all’interno
del corso di laurea in magistrale in
Giurisprudenza.
Uno dedicato al giurista d’impresa con
una particolare attenzione anche al settore del diritto ambientale e del diritto finanziario e dei mercati internazionali e
uno dedicato al giurista delle nuove tecnologie che si affiancano ai tradizionali
indirizzi di ambito penalistico e amministrativo.
«All’interno di un piano di studi che da
anni guarda alle nuove sfide della contemporaneità con l’inglese giuridico, l’informatica giuridica e la pratica on the job di
stage anche internazionali il nuovo indirizzo per giuristi delle nuove tecnologie risponde ad una precisa richiesta del mercato: quella di un giurista che da un lato
conosca tutte le sfaccettature del diritto
che si interseca con le opportunità della
rete ma anche con le sue difficoltà di regolamentazione normativa e dall’altro sia in
grado di operare con le nuove piattaforme
digitali di risoluzioni delle controversie
anche a livello internazionale».
Così Aldo Sandulli, Preside della
Facoltà di Giurisprudenza, alla presentazione del nuovo corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza con indirizzo per giuristi delle nuove tecnologie, che si è svolta
giovedì 13 settembre nella Sala degli
Angeli dell’Università Suor Orsola
Benincasa.

Al illustrare il lavoro del comparto diritto e nuove tecnologie dell’Università
Suor Orsola Benincasa tra gli altri, il Pro
Rettore, Mariavaleria del Tufo, coordinatore scientifico dell’area giuridica del
in
Humanities
and
Dottorato
Technologies, Lucilla Gatt, direttore del
Research Centre of European Private Law
e docente di Diritto delle nuove tecnologie, Roberto Montanari, professore
straordinario di Interazione Uomo-macchina e coordinatore scientifico del
Centro di Ricerca Scienza Nuova,
Giovanni Russo, procuratore aggiunto
della Direzione Nazionale Antimafia e docente di Metodologie informatiche e tecniche di ricerca per giuristi, Giorgio
Ventre, direttore della Apple Developer
Academy di Napoli e docente di Web e
nuove tecnologie e Francesco Saverio
Romolo, docente di Medicina legale, un
altro degli insegnamenti che nel corso di
laurea in Giurisprudenza del Suor Orsola
ha una spiccata vocazione alla formazione con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
«In una realtà ormai caratterizzata e
condizionata dall’utilizzo della tecnologia
l’individuo e la società si espongono a
nuovi rischi ma anche ad impensabili svi-

luppi e opportunità - spiega Lucilla Gatt,
titolare al Suor Orsola della cattedra di
Diritto delle nuove tecnologie - ed in questo contesto il giurista del Terzo Millennio
è chiamato ad essere consapevole dei progressi tecnologici e a governare le problematiche che essi pongono, perché di fronte a scenari complessi in cui compaiono bit coin, self-driving cars, human genome manipulations e digital identity il
percorso delle professioni legali tradizionali (avvocatura, magistratura, notariato)
richiede nuove competenze, anche in ragione dell’informatizzazione dei processi
e delle procedure. Si aprono molteplici
orizzonti a nuove professioni (Data
Protection Officer, ICT Manager) e nuove
declinazioni di ruoli consolidati (Forensics investigator, Legal Specialist)».
La didattica innovativa e praticamente
‘personalizzata’, l’attenzione alla scrittura dei testi giuridici e la possibilità di stage anche internazionali hanno reso in
questi anni la ‘scuola’ giuridica del Suor
Orsola una delle migliori d’Italia così come testimoniato anche dai risultati nelle
classifiche dell’Agenzia nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca.
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Postulazione
Cardinale
Sisto
Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei
cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza. Si possono ritirare
presso la Curia Arcivescovile
di Napoli, telefonando al
Segretario della Postulazione
don Francesco Rivieccio
(33.55.77.77.26) o nei giorni
di lunedì, martedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore 9 alle ore
12, presso l’Archivio Storico
Diocesano (081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza, Arcivescovo di
Napoli, è vivamente pregato
di darne subito
comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere
corredate di indirizzo
completo e recapito
telefonico.
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Conversione e vocazione di San Paolo
L’uomo del terzo millennio è chiamato sempre più alla
conversione, a una svolta di vita e di civiltà che trova in Cristo
le sue più vere motivazioni. Riaccendere l’ardore, ovvero la viva passione per Cristo, la stessa che illuminò Paolo sulla via
di Damasco, simboleggia la conversione dell’uomo nuovo. La
conversione è, ancora oggi, un avvenimento sconvolgente e
misterioso. Tale mutamento spirituale trasforma profondamente l’esistenza dell’uomo e diviene motivo di cambiamento
di tutta la realtà che lo circonda.
Per comprendere la portata eccezionale di un evento, in
cui Dio stesso ha rivelato il Figlio, è stato necessario leggere,
attraverso le parole stesse di Paolo, le sue lettere, cosa abbia
significato per l’Apostolo, in modo da verificarne l’influsso
non solo nella sua esistenza ma anche nella comprensione del
mistero di Cristo.
Lo scopo della trattazione di questo libro non è stato quello
di proporre una biografia dell’Apostolo, a partire dall’esperienza di Damasco, ma di ricercare, attraverso l’autotestimonianza dello stesso e dell’autore di Atti, la verità dell’evento e
le implicazioni teologiche che da esso sono derivate.
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a San Francesco
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Si prevede che saranno circa diecimila i pellegrini che,
mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre, dalla Campania si porteranno ad Assisi per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva di San Francesco. È un privilegio che, per turnazione tra le regioni italiane, è stato riconosciuto alla
nostra regione per la quinta volta, dopo le precedenti
esperienze del 1944, 1961, 1979 e 1988
È evidente che un impegno così solenne e un numero
di presenze così elevato richiedono una organizzazione
puntuale e articolata, che è stata oggetto di ulteriore approfondimento da parte dell’apposito Comitato organizzatore riunitosi con il Cardinale Crescenzio Sepe, presenti il Vescovo presidente Mons. Felice Accrocca, il Vescovo
Mons. Ciro Miniero, l’Assessore Regionale al Turismo
Corrado Matera, padre Enzo Fortunato portavoce del
Sacro Convento di Assisi, il Sindaco Mansi di Scala, in
rappresentanza dei Sindaci della Campania, i rappresentanti del Comune di Napoli, della Regione, di Scabec.
Si susseguono giorno dopo giorno, infatti, le prenotazioni dei tantissimi fedeli che si rivolgono alle parrocchie,
alle rettorie, agli istituti religiosi, alle comunità francescane, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali delle 25
Diocesi e Arcidiocesi della Campania, per assicurarsi il
trasferimento nella cittadina umbra, un posto in albergo
e la presenza in Basilica e nella piazza principale.
È partita la fase della raccolta dell’olio che con grande
generosità si stanno preoccupando di offrire organizzazioni agricole, coltivatori, produttori, ma anche famiglie
e singoli cittadini. La Regione si è assunta l’onere di curare e coordinare questa iniziativa così particolare.
A parte l’olio ci sarà l’offerta di altri doni-simbolo da
parte della Regione, del Comune di Napoli e di altri
Comuni della Campania, come ha lasciato prevedere il
Sindaco Mansi, il quale ha dato comunicazione delle tante prenotazioni che stanno partendo da molte amministrazioni comunali.
Il programma della “due giorni” è particolarmente intenso, interessante e coinvolgente. Vi saranno celebrazioni religiose, momenti di preghiera e manifestazioni rievocative. Il Sindaco di Napoli accenderà la lampada votiva e il Presidente della Regione terrà un discorso dalla
Loggia, unitamente al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dei Frati Conventuali. Il programma delle iniziative è molto ampio ed è stato curato dall’assessore Matera della Regione. Prevede, fra l’altro, una
mostra dei luoghi francescani della Campania, nonché
una mostra dei prodotti di eccellenza della nostra regione. Si andrà, infatti, oltre la Festa di San Francesco per
arrivare al prossimo Natale e all’inizio dell’anno nuovo,
con varie altre iniziative, tra le quali la mostra dell’arte
presepiale.
Tutto, comunque, viene organizzato e verrà svolto nello spirito della grande devozione al Santo Poverello di
Assisi che, nel nome di Cristo, fece della povertà una scelta di vita e per questo è stata anche prevista una significativa iniziativa a testimonianza di particolare attenzione e vicinanza al mondo della povertà vissuta per strada,
sotto i portoni e i portici, nella solitudine o anche restando chiusi in casa per nascondere il proprio stato di bisogno e di sofferenza.

