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Con la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, diamo ufficialmente inizio, come negli anni passati, al nuovo Anno pastorale. Desidero, innanzitutto, ringraziarvi tutti
per gli auguri formulatimi attraverso le sincere ed espressive parole dell’eccellentissimo Vescovo ausiliare. Vi sono profondamente grato e prego il Signore, Buon
Pastore, perché vi ricompensi e vi mantenga nella fedeltà del suo amore.
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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Inaugurato in Cattedrale il 14 settembre il nuovo anno pastorale.Al Cardinale Crescenzio Sepe,
in occasione della sua festa onomastica, gli auguri di tutta la comunità diocesana

L’ospitalità: scuola di carità e santità
L’Arcivescovo ha consegnato la nuova Lettera pastorale «Accogliere i pellegrini» ai Vescovi ausiliari,
ai Vicari episcopali, ai Decani e ai laici in rappresentanza delle diverse componenti della comunità diocesana
Crescenzio Card. Sepe *

Con la festa dell’Esaltazione della
Santa Croce, diamo ufficialmente inizio,
come negli anni passati, al nuovo Anno
pastorale. Desidero, innanzitutto, ringraziarvi tutti per gli auguri formulatimi attraverso le sincere ed espressive parole
dell’eccellentissimo Vescovo ausiliare. Vi
sono profondamente grato e prego il
Signore, Buon Pastore, perché vi ricompensi e vi mantenga nella fedeltà del suo
amore.
La Croce, che oggi ci unisce come
Chiesa di Napoli in questa nostra
Cattedrale, è l’albero della vita, l’altare
della nuova Alleanza, dal quale è scaturito
il mirabile sacramento di tutta la Chiesa,
per cui tutti i battezzati sono stati configurati a Cristo nella morte e risurrezione.
Dalla Croce prende senso il nostro essere Chiesa, il nostro camminare insieme
come comunità che si riunisce nel nome
del Signore e vive nella comunione, cibandosi del suo Corpo e Sangue ed ascoltando la sua Parola di vita. Fortificati dal suo
Spirito, andiamo incontro ai nostri fratelli per annunciare a tutti il Vangelo della
salvezza, testimoniando la carità di Cristo
soprattutto con le opere di misericordia
insegnateci dal Maestro.
È per questo che la nostra Chiesa ha intrapreso, già da alcuni anni, il cammino
della carità per vivificare e concretizzare
il suo impegno pastorale. È un cammino
che stiamo facendo insieme: clero, religiosi e fedeli laici, con gioia, entusiasmo e
forte impegno. “Canta e cammina”, ci
esortava la Lettera pastorale del 2013-

2014. E il Signore non ha mancato di guidarci e donarci il suo Spirito effondendo
numerosi doni e grazie sulla nostra
Diocesi, decanati, parrocchie, associazioni, movimenti. Veramente, come ci confermò Papa Benedetto XVI, «il Cielo si è
aperto su Napoli!»
Quest’anno siamo, quindi, alla quarta
opera di misericordia: “Accogliere i pellegrini”. Tra poco, avrò la gioia di consegnare ad alcuni vostri rappresentanti il testo
della lettera pastorale che, come sapete, è
frutto di numerosi incontri con i diversi
organismi di partecipazione della Diocesi
e, in modo speciale, del Convegno tenutosi a Pacognano nel giugno scorso, con la

Al Policlinico “Federico II”, esperienze,
percorsi e soluzioni per vivere meglio

Atelier della Salute
Venerdì 22 settembre alle ore 11
la cerimonia inaugurale
Atelier della Salute rappresenta una novità assoluta nel panorama campano. Un programma ricco di proposte che prevede: workshop interattivi,
che hanno l’obiettivo di contrastare i falsi miti in tema di alimentazione, attività fisica e benessere psicologico e si svolgeranno presso l’Aula Magna
“Gaetano Salvatore”, di recente ristrutturata.
Con l’intervento e la partecipazione di Mario Tozzi, geologo e divulgatore
scientifico, sono stati organizzati percorsi esperienziali, articolati in circa
trenta stand, collocati nel piazzale antistante l’Aula Magna, in cui i partecipanti potranno confrontarsi con i gruppi scientifici multidisciplinari di
Scuola e Azienda, sperimentando proposte salutari da poter replicare nel
quotidiano; cucine dimostrative allestite nei locali della mensa aziendale e
frutto della collaborazione tra gli esperti di nutrizione della “Federico II” e
noti chef del territorio campano per favorire una maggiore consapevolezza
nella scelta degli alimenti e nelle modalità di cottura; area benessere, situata
nella zona del prato centrale e dedicata a performance sportive, sessioni di
tecniche di rilassamento, focus sulla preparazione atletica ed appuntamenti
per passeggiate nelle aree verdi del complesso ospedaliero, accompagnati
dagli esperti di medicina dello sport e da agronomi e botanici che sveleranno
segreti e curiosità della vegetazione; area high-tech, nell’atrio delle Torre
Biologica, dove saranno collocati circa dieci stand che mostreranno le più recenti tecnologie già disponibili presso l’Azienda, o di prossima acquisizione,
che rappresentano delle eccellenze in termini di innovazione e sicurezza per
i pazienti; visite mediche specialistiche gratuite che saranno rese disponibili
grazie ai professionisti dell’Azienda, in collaborazione con Campus Salute
Onlus e Fondazione Pro.
Nell’Aula Grande nord, saranno, inoltre, previste delle sessioni dedicate
alle migliori esperienze della Regione Campania in Europa, nell’ambito delle
innovazioni della salute.

partecipazione di rappresentanti di tutta
la
nostra
comunità
diocesana.
“Accogliere i pellegrini” è “una missione
di drammatica attualità”, una sfida pastorale alla quale tutti siamo chiamati e alla
quale dobbiamo rispondere, come abbiamo fatto negli anni passati per le altre
opere di misericordia.
Oggi più che mai, abbiamo bisogno di
una nuova pastorale per affrontare un impegno che presenta non poche difficoltà e
che sembra superare le nostre deboli forze: «Si tratta per noi, come ho scritto nella
Lettera, di scrivere una pagina non prevista nei manuali tradizionali di teologia.
Per immaginarla abbiamo bisogno di fan-

tasia, creatività pastorale» (p. 17). Aprirci
all’altro per accoglierlo perché «ogni uomo è un pellegrino e ogni pellegrino è mio
fratello»; aprire innanzitutto il nostro
cuore per ascoltare, incontrare e dare dignità a chi l’ha perduta; perdonare chi ha
sbagliato e vuole ritornare sulla retta via;
offrire la “casa” della nostra carità a chi vive solo ed emarginato nel nostro mondo
egoista ed inospitale e che spesso si sente
ripetere: “non c’è posto per te”.
La vera Chiesa, la Chiesa di Cristo ha
sempre le porte aperte per accogliere tutti: siamo ospiti gli uni degli altri, perché
tutti pellegrini della comune umanità che
ci unisce come famiglia. Soprattutto le
nostre Comunità parrocchiali, gli Istituti
religiosi, le Aggregazioni laicali e ogni
Comunità ed Associazione, coltivino e
pratichino la sacra ospitalità ed accoglienza come testimonianza di carità e
scuola di santità.
Affidiamo a Maria, Madre accogliente, il cammino di questo nuovo Anno pastorale. Ella che accolse il Signore nel suo
grembo, aiuti ad aprire anche il nostro
cuore per renderlo capace di ospitare il
suo Figlio che si presenta a noi oggi nelle
sembianze di chi è senza tetto, senza affetti e legami sociali, di chi ha perso tutto,
anche la propria dignità e attende un
buon samaritano che curi le sue ferite e lo
accolga nella sua casa.
Maria ci accolga tutti sotto il suo manto, Dio ci benedica e ‘a Maronna
V’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Domenica 10 settembre, alle ore 17.30, nella Chiesa Cattedrale,
per l’imposizione delle mani del Cardinale Crescenzio Sepe,
sono stati ordinati Presbiteri cinque diaconi. L’omelia dell’Arcivescovo

«La carità sia la chiave
della vostra missione»
@ Crescenzio Card. Sepe*

È con immenso amore e riconoscenza a
Cristo nostro Signore, Sommo ed Eterno
Sacerdote, che celebriamo l’Eucaristia nel corso della quale conferirò l’Ordinazione presbiterale a questi nostri giovani che, liberamente
e responsabilmente, hanno risposto all’amorosa e gratuita chiamata del Maestro ad essere
suoi sacerdoti e continuare la sua missione salvifica in mezzo agli uomini e alle donne della
nostra Santa Chiesa napoletana.
Per questo, tutti noi vi accogliamo, cari
Matteo, Michele, Antonio, Marco e Francesco
e vi ringraziamo perché la vostra generosa e incondizionata risposta a Cristo, costituisce la
nuova linfa che arricchisce e ringiovanisce il
corpo sacerdotale della Chiesa, sposa di
Cristo.
«O figlio dell’uomo - abbiamo ascoltato dal
profeta Ezechia nella prima lettura – io ti ho
posto come sentinella per la casa di Israele».
Sentinella per proteggere e, soprattutto, per
accogliere tutti nella santa Chiesa, usando la
parola d’ordine della sentinella che è «amerai
il prossimo come te stesso» (cfr 2^ lettura).
Cari Amici ordinandi, è la carità la chiave
che apre le porte del cuore di ciascuno di noi e
quella della comunità ecclesiale alla quale siete inviati. Accogliere per fare Chiesa, questa è
la vostra missione: «Dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (cfr
Mt 18,20). Perciò, ai sacerdoti è assegnata questa grande responsabilità: ri-unire e ri-unirci
per vivere la com – unione col nostro Maestro
e tra noi senza mai escludere nessuno, sapendo perdonare anche a chi ha sbagliato.
Presbitero è il consacrato che accoglie tutti
con la stessa carità con la quale Cristo ha accolto l’intera umanità e ha accolto anche noi,
fino a dare per tutti la sua stessa vita. D’altra
parte, come ho scritto nella lettera pastorale
“Accogliere i pellegrini” (che sarà diffusa nei
prossimi giorni), l’accoglienza è stata una
realtà che ha caratterizzato la vita dei popoli
fin dall’antichità per la quale l’ospite, il pellegrino aveva qualcosa di sacro. L’Antico
Testamento, da parte sua, è pieno di episodi
che manifestano la sacralità dell’accoglienza.
Gesù, poi, Migrante del Padre, ha incarnato e
ha insegnato che l’ “altro”, ogni “altro” manifesta la sua presenza e il suo amore redentivo. È
lui, infatti, che scorgiamo nel volto degli altri,
perché tutti i volti sono il Suo, ed è questa la ragione per cui Egli non ha volto.
Cari Amici, assimilati e configurati a Cristo
con l’ordinazione presbiterale, il vostro cuore

diventa un cuore sacerdotale accogliente.
Accogliere coloro che la Chiesa affiderà alle vostre cure pastorali non è una opzione o un semplice gesto di solidarietà umana e cristiana, ma
è parte integrante del vostro ministero sacerdotale. Così, dovete sempre tenere aperte le
porte della vostra parrocchia a chi chiede di
partecipare all’Eucaristia, a chi chiede di confessarsi, a chi chiede il Battesimo ecc. Anzi, tenere le porte aperte significa anche non rinchiudersi tra quattro mura, ma uscire fuori per
incontrare i giovani, le famiglie, gli ammalati,
i senza fissa dimora, tutta quella folla di “invisibili” che sembrano aver perso il volto umano
e la dignità di uomini e donne.
Andate, cari amici, in questo mondo di povertà e di abbandono e dove costatate che l’egoismo e la cattiveria di qualcuno vuole costruire mura di separazione, di divisione e di
odio, non abbiate paura di abbattere queste
mura con il coraggio della vostra fede e la forza
della vostra carità. Ve lo chiede quel Cristo che
vi ha chiamati ad essere suoi sacerdoti e che ci
ha dato l’esempio di amore incondizionato per

tutti gli uomini. È su questo che Cristo ci interrogherà: ero forestiero e pellegrino e tu mi hai
accolto, sostenuto, protetto, amato? Il tuo cuore sacerdotale ha saputo vedere nel volto del
povero il mio stesso volto, ha saputo leggere
negli occhi del misero il dolore, la solitudine, la
sua sete di vita e di amore?
Affidiamo a Maria, Madre dei sacerdoti, il
vostro ministero e la vostra vita sacerdotale.
Lei, Madre dell’accoglienza, diventi per tutti
noi immagine viva di vera ospitalità, offrendo
a Dio con gioia la casa del suo cuore inviolato
e le stanze della sua anima immacolata. Ella si
donò tutta al suo Ospite, pur sapendo che questa accoglienza le avrebbe procurato dolori,
sofferenze e lacrime di sangue. Ci aiuti Maria
ad abbattere le nostre paure, apprensioni e tutte le barriere nei confronti di chi bussa al nostro cuore sacerdotale per essere accolto e
amato. Ci stringa tutti nel suo abbraccio di
Madre.
Dio vi benedica e ‘A Maronna v’accumpagna.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La cronaca della celebrazione
di Oreste D’Amore
Cinque nuovi sacerdoti sono stati accolti in grembo alla Chiesa di
Napoli. Domenica 10 settembre, nella chiesa cattedrale, Maurizio di
Matteo, Michele Esposito, Antonio Fiorentino, Marco Loffredo e
Francesco Pinto sono stati ordinati presbiteri per mano del Cardinale
Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. È stato un giorno di festa per la
comunità cattolica cittadina e per i novelli sacerdoti, giovani ragazzi che
non hanno avuto paura di dire si alla chiamata del Signore, rinunciando
alle cose effimere che il mondo di oggi offre ai loro coetanei, guardando
oltre, puntando in alto, progettando una vita da vivere appieno, dedicata
a Dio e al servizio agli altri.
Un lungo cammino li ha portati fino alla realizzazione di questo sogno, tra studi, preghiera e servizio pastorale nelle parrocchie. La presentazione del loro percorso formativo è spettata a S.E. Salvatore
Angerami, Rettore del Seminario Arcivescovile e Vescovo ausiliare di
Napoli, presente alla celebrazione insieme agli altri Vescovi vicari
Gennaro Acampa e Lucio Lemmo. Mons. Angerami ha ripercorso il
cammino educativo dei candidati al sacerdozio, vissuto nella fedeltà al
Vangelo, che li ha fatti entrare nelle periferie esistenziali, svolgendo anche attività di volontariato negli ospedali e nelle carceri. «Sono degni di
diventare sacerdoti», ha assicurato il Rettore.
Sepe ha ringraziato i novelli sacerdoti, per aver accolto incondizionatamente Cristo nella loro vita, per aver contribuito ad ampliare e ringiovanire il clero napoletano. «Siete chiamati alla Carità e inviati a fare

la Chiesa - è stato il suo monito -. Sappiate essere misericordiosi e accogliete l’altro come ha fatto Cristo». Nelle parole del Cardinale è emerso
un continuo richiamo al tema dell’accoglienza, alla base anche della
nuova lettera pastorale “Accogliere i pellegrini”, che accompagnerà il
cammino della Chiesa napoletana per il nuovo anno. L’invito è quello a
tenere sempre aperte le porte delle proprie parrocchie, per tutti coloro
che hanno bisogno di aiuto, di conforto, di una preghiera, ma allo stesso
tempo i giovani presbiteri dovranno essere capaci di uscire anche nelle
strade, per andare incontro agli ultimi e agli invisibili.
Dopo le parole del Cardinale, i diaconi transeunti hanno iniziato il
momento liturgico dell’ordinazione: tutti i fedeli presenti hanno pregato per loro, invocando i santi della Chiesa, e i tanti sacerdoti sull’altare
hanno imposto le mani sul loro capo, chiedendo l’effusione dello Spirito
Santo. Poi c’è stata la vestizione: la stola diaconale è stata sostituita dalla
casula. Infine il Cardinale ha unto le loro mani con olio sacro e consegnato simbolicamente calice e pisside, il pane e il vino, corpo e sangue
di Cristo.
L’emozione traspariva sul volto dei nuovi presbiteri, che si sono lasciati andare in un abbraccio liberatorio ai loro parroci. Nelle prime
panche del Duomo c’erano i loro parenti, mentre la chiesa era affollata
dalle comunità parrocchiali. Al termine della celebrazione, sorrisi, lacrime e canti di gioia hanno accompagnato l’uscita dalla cattedrale dei
giovani preti, divenuti sacerdoti in eterno.
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«A

nche noi vi siamo vicini, per
quel poco che possiamo fare:
per domenica ho indetto in
tutta la Diocesi una raccolta di fondi.
Non sarà questa la soluzione, ma è un
piccolo gesto per dimostrare la solidarietà della nostra Chiesa». Con queste
parole il Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, ha salutato il
Vescovo di Ischia, Mons. Pietro
Lagnese e tutte le autorità che erano venute ad accoglierlo all’aliscafo lo scorso
6 settembre. Sempre in contatto con il
Centro della Protezione Civile a Napoli,
il Cardinale aveva voluto rispondere
all’invito di Mons. Lagnese che gli aveva
chiesto di poter ringraziare, attraverso
di lui, tutta la Chiesa di Napoli, e in particolare la Caritas partenopea che sta
affiancando e accompagnando la nostra Diocesi nell’opera di primo intervento.
E questo messaggio l’Arcivescovo
l’ha ripetuto, più e più volte, durante gli
svariati incontri della mattinata. Dal
porto, infatti, il Cardinale Sepe, accompagnato anche dai sindaci di
Casamicciola, di Lacco Ameno e di
Forio, si è spostato al Capricho a
Casamicciola, dove ha sede il centro
operativo dell’unità di crisi e dove ha
avuto un incontro privato con il commissario delegato per l’emergenza terl’architetto
Giuseppe
remoto,
Grimaldi, con le Autorità civili e militari e con i responsabili dei volontari, tra
cui i rappresentanti dei 120 giovani che
hanno lavorato con la Caritas diocesana: «La vostra testimonianza vale più di
mille
prediche»,
ha
affermato
l’Arcivescovo ringraziandoli.
Poco dopo, allo storico locale Calise,
l’abbraccio con la bella famiglia di Lina
Balestrieri, compreso il nipotino di pochi mesi, e il racconto, tante volte ripetuto ma non per questo meno accorato,
fatto da Antonio, il marito di Lina. C’è
un’urgenza di particolari, in questo racconto, l’elenco delle varie “casualità”
che hanno portato questa donna a essere lì, proprio in quel momento: il “quel
giorno non dovevamo andare lì”; la ricerca infruttuosa del parcheggio e la decisione di fermarsi proprio davanti alla
chiesa; Lina che scende per chiedere a
due giovani che sedevano “lì” di spostarsi per permettere loro di posteggiare, salvando così loro la vita. Il
Cardinale ha avuto parole di vivo elogio
per l’enorme compostezza di questa famiglia, “la dignità e la tranquillità della
consapevolezza, pure nel dolore, frutto
anche della vostra fede”. Nel dolore
profondo hanno saputo dare una testimonianza di estrema sensibilità, anche
perché testimoni di una vita parrocchiale e religiosa che li ha fatti amare da
tutti.

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Anche noi vi siamo vicini
Il Cardinale Crescenzio Sepe sull’Isola di Ischia in visita alle zone terremotate
accompagnato dal Vescovo Mons. Pietro Lagnese e dai Sindaci
di Gina Menegazzi

Quindi, accompagnato dal parroco
don Luigi Ballirano che ne ha illustrato
la storia, il Porporato ha effettuato una
breve visita alla Basilica di Santa Maria
Maddalena, nella parrocchia più segnata dal terremoto, ove si trova la tomba
del venerabile Giuseppe Morgera, il
parroco che tanto si adoperò dopo il sisma del 1883. La chiesa all’esterno sembra integra, ma all’interno rivela i segni
chiari del terremoto nelle crepe sui muri e nei busti caduti, ma soprattutto nella sensazione di gran vuoto per quegli
altari spogliati delle opere d’arte, messe
al riparo nel palazzo vescovile dai
Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale.
Questa parrocchia contava circa
quattromila abitanti, che si sono ora
praticamente dimezzati, per le tante case lesionate (1500 sono qui gli sfollati),
ma anche perché per paura hanno preferito allontanarsi. Forte resta tuttavia
il desiderio di ricreare la comunità, come si è sentito dalle richieste della gente: “Vogliamo continuare a vivere e a lavorare qua, dove siamo nati e cresciuti,
non ci abbandonate!”. Ma anche: “tra
pochi
giorni
è
la
Madonna
dell’Addolorata, fatela tornare qui in
mezzo a noi, anche per pochi giorni,
perché è la nostra Madre, che ci protegge e ci aiuta!”
Il Cardinale Sepe ha voluto poi visi-

tare le zone di piazza Majo e del Fango,
indossando come tutti l’elmetto, per
quel pericolo palpabile che si vedeva
chiaro nei muri sbrecciati e dissestati e
nell’intonaco strappato o anche solo
percorso da una sottile rete di crepe. Tra
le macerie, sono invece gli oggetti “normali” ma fuori posto quelli che forse
fanno più impressione: una finestra divelta, che non si sa più a quale casa appartenesse, una lampada esterna (chissà chi l’ha montata, arrampicato su una
scala perché fosse abbastanza in alto
per far luce), i vasi rotti nella vetrina di
Keramos, di cui è chiara ancora la bellezza, alcuni attaccapanni buttati a terra, una catena con lucchetto a un’imposta semiaperta.
Davanti alla casa da cui sono stati
estratti i tre bambini, il comandante dei
Vigili del Fuoco ha raccontato a voce
bassa le operazioni di salvataggio: «Chi
si trova sotto – ha spiegato – chiede di essere sottratto al più presto da quello stato, perciò bisogna cercare di renderlo
cooperativo. Uno s’immedesima in quella situazione, però deve restare freddo e
lucido. Le esperienze fatte in altre catastrofi, unite a un serio addestramento, ci
sono state di grande aiuto».
L’Arcivescovo ha avuto bellissime
parole nei confronti dei Vigili del
Fuoco, definendoli «un esempio straordinario di profonda umanità e di gran-

dissima professionalità». E che i Vigili
del Fuoco siano qui particolarmente
amati lo si è visto da quel gruppo di ragazzini che lungo la strada ha accolto
gli ospiti cantando in modo improvvisato l’inno del Corpo, il cui ritornello è:
“Il pompiere paura non ne ha!”
D’altra parte, come ha sottolineato il
Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo
Pascale «per la prima volta, nella purtroppo lunga storia di disastri ed emergenze in Italia, non è stata sollevata nessuna polemica ai soccorsi, anzi, i soccorritori sono stati lodati da tutti per tempestività, coordinamento e sensibilità».
Una veloce visita alla chiesa di San
Giuseppe in Lacco Ameno, poi al
Convento dei Padri Passionisti dove sono ospitati una cinquantina di sfollati,
che si sono stretti con riconoscenza e
speranza al Cardinale.
Nel ripartire l’Arcivescovo ha sottolineato come sia necessario «evitare gli
estremismi, tra chi dice che non è successo niente e chi dice che è tutto distrutto,
affinché Ischia sia attrattiva come e più
di prima del terremoto, con la collaborazione, però, di tutti a cominciare dalle
istituzioni: i sindaci che hanno delle idee
molto chiare e concrete. Anche noi come
Chiesa vogliamo fare la nostra parte e abbiamo messo a disposizione le Caritas,
che stanno lavorando con grande partecipazione».

Vita Diocesana

Nuova Stagione

17 settembre 2017 • 5

Santa Messa presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe nella Basilica di Piedigrotta per la tradizionale festa
mariana. Presenti numerosi sacerdoti con il Decano don Carlo Ballicu e il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice

Il piccone della fede e del coraggio
@ Crescenzio Sepe *

In questo momento, per noi, così solenne, vogliamo unirci al canto di ringraziamento che San Paolo ha elevato a
Dio, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, all’inizio della lettera agli
Efesini: «Sia benedetto Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetto, con ogni benedizione spirituale in Cristo». È come il canto del
“Magnificat”, il canto che Maria ha elevato a Dio quando, attraverso l’angelo,
l’ha chiamata a diventare sua madre.
Ecco il grande mistero dell’incarnazione che si ripete in ogni festività di
Maria, lei che è totalmente legata al mistero del suo Figlio.
Ogni anno ci riuniamo, ormai, tradizionalmente in questa festività così bella insieme a tutti. Intanto ai confratelli
sacerdoti, soprattutto a quelli del
Decanato, con il Decano, don Carlo
Ballicu, e le altre autorità, il vicesindaco, devoto anche lui, cattolico vero, alla
Madonna di Piedigrotta, perché se sei
napoletano non puoi non esserlo.
Maria, figlia di Davide, promessa
sposa ad un altro figlio di Davide,
Giuseppe, perché il Messia proveniva
da quel Davide, betlemita, che iniziò a
rappresentare la bontà e la misericordia di Dio verso il suo popolo. Questa
bambina nasce per essere la donna che
doveva accogliere il Figlio di Dio:
«Eccomi, sono pronta! Venga Dio nel
mio cuore, nella mia mente, nel mio seno». Maria, madre dell’accoglienza, colei che si è aperta a Dio per fare la volontà di Dio, che ha aperto il suo cuore
immacolato, i segreti della sua anima e
della sua mente. Dio venne ad abitare in
Lei, si incarnò in Lei. Ella ha portato nel
suo seno il Figlio di Dio, il migrante del
Padre, il pellegrino del Padre, e ha continuato, fino alla fine, a mettere la sua
esistenza a disposizione del Figlio,
conformando tutta se stessa ai tempi e
alle esigenze di questo suo Figlio, fino
ad essere poi accolta dall’umanità:
«Ecco tuo figlio».
Maria è l’esempio di come ogni discepolo di Cristo, ma direi ogni uomo,
per rispondere alla sua vocazione umana, spirituale e cristiana e, ancor di più,
sacerdotale, non può non essere colui
che accoglie. Cristo è venuto per accogliere l’umanità intera e rinnovarla, trasformarla, purificarla, darle dignità, e
ha comandato a noi di essere accoglienti, di ricevere, di vedere nell’altro il fra-

tello, soprattutto quando ha bisogno di
essere rivalutato nella sua dignità umana e spirituale.
«Andate e accogliete»: è il tema, quest’anno della nostra quarta Lettera pastorale sulle opere di misericordia,
“Accogliere i pellegrini”. Chi di noi non
è pellegrino, chi di noi non è quel viandante che cammina nella storia della vita, nel pellegrinaggio dell’esistenza, per
essere accolto alla fine nelle braccia misericordiose del Padre? Cristo, esempio
di accoglienza; Maria esempio di donazione totale.
Credo che nella storia della spiritualità della Madonna di Piedigrotta sia insita, anche se non sempre viene esplicitata in maniera chiara, questa necessità
spirituale di accogliere l’altro come dimensione fondamentale del nostro essere cristiano. Lei è stata accolta dai
marinai, è stata trovata, ed è stata subito alloggiata. In questa storia troviamo
il senso di spiritualità. La festa di
Piedigrotta è la festa dell’accoglienza,
cioè di Maria che ci accoglie come ha
accolto il suo Figlio per donarci fiducia,
forza, coraggio, entusiasmo nel nostro
camminare. Non siamo soli: se Dio è
con noi e Cristo ci accompagna, abbiamo il manto della Vergine che ci copre,
che ci assiste, che ci aiuta a riprenderci
anche nei momenti difficili, nelle cadute. Per la madre non c’è caduta al mondo che non possa essere salvata, rialzata.
Ed allora, in questa Festa della
Natività di Maria, Maria ci invita ad ac-

coglierci tra noi, a rispettarci, a dialogare, ad amarci come fratelli e sorelle, ad
avere il coraggio di abbattere tutte quelle mura che l’egoismo umano, alle volte,
cerca di costruire per impedirci, anche
tra popoli e nazioni, di avvicinarci.
Prendiamo il piccone della fede e del
coraggio e abbattiamo queste mura che
ci vogliono separare gli uni dagli altri.
In famiglia, nel quartiere, nella città.
Prendiamo questo piccone e abbattiamo tutte le mura egoistiche che ci impediscono di vivere la fraternità, la solidarietà, l’amicizia, perché Dio ci riconosce
solo se abbiamo saputo accogliere:

«Ero forestiero e mi avete accolto».
«Entra a godere della pace del mio
regno»: questo sarà il grande invito. E
noi possiamo viverlo se rimettiamo,
nelle mani della nostra madre, questa
esigenza che è propria, necessaria, per
vivere cristianamente la nostra fede.
Affidiamoci a Maria, l’accogliente, la
Madre dell’accoglienza, affinché ci guidi, ci aiuti e ci protegga in questo nostro
camminare, per essere un giorno accolti da Dio che ci premierà se anche noi sapremo essere accoglienti. Dio vi benedica e ‘a Maronna V’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale. È aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. Tale
accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità
del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di
vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello prescelto
dalla Comunità per rispondere
alla sua specifica chiamata. Le
Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili per
esultare
La Famiglia Magnificat è
composta da: Comunità del
Magnificat e con essa Sorelle
Cooperatrici; Amiche ed Amici
della Vergine del Magnificat;
Sorelle Cooperatrici: esse
partecipano della Comunità del
Magnificat, vivono lo stesso
ideale e gli stessi voti, ma non ne
condividono stabilmente la vita.
Amiche ed Amici della Vergine
del Magnificat: sono laiche e
laici che in diverso stato di vita
condividono la spiritualità della
Comunità del Magnificat e vi
attingono in modi e tempi vari,
offrendone testimonianza ai
fratelli.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole. Come
quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@
gmail.com.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2017.
Da venerdì 27 ottobre alla
mattina di mercoledì 1
novembre: “Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da
mercoledì 29 novembre a
domenica 3 dicembre:
“Camminare insieme” condotti
da Maria: per rimanere saldi
nella fede, nell’amore, nella
testimonianza.

Attualità Ecclesiale
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Con le famiglie ferite
Spazzare via dalla vita familiare scoraggiamenti e chiusure, per dare via libera all’arte del discernimento, all’impegno di accompagnare quanti sono feriti, alla creatività pastorale per integrare tutti, nella comunione
con Dio e con la Chiesa. Oggi è necessario occuparsi di pastorale familiare per riflettere
nell’esortazione apostolica “Amoris laetitia”.
Davanti alla varietà della realtà matrimoniale e alle situazioni complesse di tante famiglie bisogna proporre la verità evangelica
evitando che sia accolta come un peso insopportabile, imposto sulle spalle della gente,
una pietra scagliata contro la loro coscienza
o addirittura un ostacolo a varcare la soglia
della Chiesa. Non possiamo nascondere guerre che toccano da vicino la famiglia: relazioni
indebolite e frammentate dalla cultura dell’immediato e del provvisorio; diritti non riconosciuti; impossibilità di una vita dignitosa e sicura, con la conseguenza che alcuni sono costretti a rinunce e sacrifici o a dover lasciare la propria casa e migrare in cerca di lavoro; un esasperato narcisismo e un’idea di
autonomia personale che generano la rottura
dei legami.
A tutto ciò si aggiungono le sfide connesse
a ogni relazione di coppia e tra genitori e figli.
C’è il rischio di cadere nella tentazione dello
scoraggiamento di fronte ai segni di sconfitta, cedimento e violenza che spesso feriscono
le nostre famiglie e la società. Tanto che ci si
potrebbe domandare se fidarsi ancora delle
promesse di Dio e anche cosa possa fare la
Chiesa in questa situazione. Suggerendo subito un metodo che potremmo declinare in
tre passaggi: il primo passo è quello di una coraggiosa e realistica lettura della realtà per

operare in essa un discernimento spirituale.
Il Vangelo non è né un romanzo, né una favola cosparsa di zucchero ma invita a non
fuggire davanti alla complessità e alla fragilità della vita. La comoda scappatoia della fuga in un mondo ideale, la sicurezza della legge che guarda le cose a distanza e senza coinvolgersi, o il facile giudizio di condannata
non sono la strada giusta. Siamo chiamati
all’opera del discernimento: osservare la
realtà, porci delle domande, approfondire le
situazioni e interpretarle alla luce del
Vangelo, imparando a condividere nella compassione le ferite dei fratelli e della storia. È
proprio questa la via che il Sinodo ha voluto
tracciare per la pastorale della famiglia: andare oltre un annuncio meramente teorico e
sganciato dai problemi reali delle persone e
trovare nuove vie per raggiungere gli sposi e
le famiglie.
Il secondo passaggio, rinnovare la fiducia
nel Dio della misericordia, che si prende cura
della nostra vita e delle nostre famiglie in ogni
circostanza della vita e in qualsiasi situazione. Non basta saper leggere la realtà e le situazioni; occorre che vi sia uno sguardo di fede,
senza il quale sarebbe grande il pericolo dello
scoraggiamento e incerto il nostro agire.
Gesù ci libera dalle interpretazioni catastrofiste, talvolta annunciate dai veggenti di turno o dai profeti di sventura. E così quando alcuni legami matrimoniali e familiari si spezzano, quando l’amore è appesantito dalla
stanchezza o ferito dall’egoismo e dall’infedeltà, quando le situazioni particolari di una
relazione non riescono a integrarsi pienamente con l’ideale evangelico del matrimonio, dobbiamo testimoniare, con ancora più

passione, l’amore misericordioso di Dio che
non permette neanche a un capello del nostro
capo di perire.
Dobbiamo perseverare e crescere nella fede, credere nella famiglia anche quando i legami sono feriti, promuovere l’azione pastorale e la missione ecclesiale, anche dinanzi alle situazioni più difficili. La fede cristiana è visione di una promessa che rimane sempre oltre e perciò, anche nelle situazioni personali o
sociali che sembrano più ostili, essa richiede
alla nostra vita la disponibilità a metterci in
cammino, ad abbandonare le proprie sicurezze e a gettarsi fiduciosamente fra le braccia di
Dio, nella ferma speranza che Egli verrà incontro alla nostra supplica e non permetterà
che vacilliamo.
Le famiglie, anche quando sono nel pieno
delle crisi devono camminare in questa fede
perseverante: nella notte della fragilità, del
dolore e dell’incomprensione, Dio è vicino, si
fa custode della famiglia; non permetterà che
vada distrutto quel luogo che Egli stesso ha
consacrato come santuario della sua presenza e spazio dell’amore e del perdono.
È necessario perseverare e non arrendersi
alla cultura dell’individualismo e del facile
godimento; non lasciare che i ritmi, talora eccessivamente frenetici, vi impediscono di abbracciarvi senza fretta, di dialogare, di imparare ogni giorno a donarvi; non succeda che il
vostro matrimonio diventi acqua stagnante
che si corrompe; al contrario, sappiate amarvi coraggiosamente con la stessa tenerezza
del Signore, così da fare delle sfide quotidiane una reciproca occasione di maturazione.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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Un modo “altro” di amare
Sir 27, 33- 28, 9; Sal 102; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35
Non è difficile cedere alla tentazione di
quantificare l’amore: solo un amore ben misurato, ponderato e circoscritto, infatti, appare un amore controllabile, del quale non
avere paura. Sembra questa la questione che
si nasconde dietro l’interrogativo che Pietro
rivolge a Gesù, quasi reagendo al discorso
del Maestro sulla correzione fraterna:
«Signore, quante volte dovrò perdonare
al mio fratello, se pecca contro di me?».
Chiedendo di definire “quante volte” si
debba concedere il perdono al fratello da
cui si è offesi, Pietro sta in realtà esprimendo un personale bisogno di rassicurazione, nascondendolo dietro un’offerta
di perdono ragionevolmente alta («fino a
sette volte»), alla quale, a sua volta, Gesù
risponde chiedendo un perdono senza limiti («fino a settanta volte sette»).
La sproporzione tra queste due prospettive, quella limitata di Pietro e quella
aperta all’infinito di Gesù, viene resa plasticamente da quest’ultimo mediante una
parabola – quella del servo spietato: d’altra parte, tipica del linguaggio parabolico
è la sproporzione tra ciò che appare ragionevole “secondo gli uomini” e ciò che
diviene possibile “secondo Dio”, al punto
da far saltare ogni umana pretesa di calcolo e di misura. È qui che risiede il vangelo, la buona notizia per noi: Dio non ra-

giona secondo i calcoli e le misurazioni
degli uomini e per questo egli consente a
ogni uomo, a ogni peccatore, di vivere, al
di là e al di fuori di ogni logica meramente
retributiva.
La parabola del servo spietato mette
così l’ascoltatore di fronte a una evidente
disparità del debito contratto da due servi
(cosa sono cento denari di fronte a diecimila talenti!), con l’obiettivo di proporre
un modo “altro” di amare di un amore non
quantificato, ma qualificato: se, come mostra la parabola, la capacità di condonare un
debito non è proporzionale al proprio debito
condonato (non è detto, cioè, che colui cui è
condonato di più sappia amare di più), allora il problema non è di quantità, ma di qualità.
La macrothymía di Dio, allora, non dice tanto la grandezza dell’amore di Dio:
certo, questo amore è, come lui, infinito,
illimitato e, in quanto tale, non riproducibile da noi uomini; ma il suo sentire in
grande è, piuttosto, una qualità dell’amore, la cui origine è la capacità propriamente divina di commozione viscerale di
fronte alla miseria dell’uomo e al suo peccato.
Il Dio che Gesù rivela, dunque, è un
Dio dal volto paterno (è del padre, infatti,
fare i conti con i propri servi), ma che sa
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La gentilezza
che cambia le relazioni
Lorenzo Canuti, psicologo, e Anna Maria Palma, consulente professionale, in questo libro approfondiscono il mondo della comunicazione e della relazione. Sottolineano che per una buona relazione interpersonale occorre una comunicazione di qualità, fondata in particolare sull’ascolto, la
gentilezza, il linguaggio generativo.
Gli autori offrono suggerimenti utili per facilitare i rapporti interpersonali, indeboliti dall’enorme sviluppo dell’uso delle tecnologie digitali,
che mira soprattutto all’informazione e trascura l’attenzione verso la persona. Mettono anche in evidenza l’importanza di saper rispondere alle “disconferme”, cioè a quei comportamenti che trascurano la dignità alla persona.
Questo testo guida a diventare soggetti disponibili ad accogliere gli altri
e noi stessi con attenzione e gentilezza, affinché non si perda l’aspetto
umano del relazionarsi.
Francoise Lorenzo Canuti – Anna Maria Palma
La gentilezza che cambia le relazioni.
Linfe vitali per arrivare al cuore.
Edizioni Franco Angeli, Milano – 2017
pagine 105 – euro 15,00

Gesù e le donne
Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, in questo testo esamina il rapporto di Gesù con le donne. Esso è costituito da due parti, la prima
fa riferimento a vari episodi dei Vangeli Sinottici: La donna malata di
emorragia; La donna straniera; La vedova di Nain. La seconda parte fa riferimento a episodi riportati nel Vangelo di Giovanni: La donna samaritana; La donna sorpresa in adulterio; Le sorelle Marta e Maria; Maria di
Magdala. Nel gesto della donna emorroissa, c’è richiesta di comunione,
che Gesù accoglie.
La legge condannava l’impuro che toccava qualcuno, ma per quella
donna era invocazione di salvezza, si potrebbe dire, come afferma
Bianchi: «La legge è fatta per la donna e non la donna per la Legge».
Nell’episodio dell’adultera non si rivela solo la misericordia di Gesù, ma la
sua difesa da uomini pronti a difendere se stessi e condannare le donne.
Nei vari episodi l’autore evidenzia la valorizzazione della dignità della
donna, in un epoca in cui essa non era considerata neanche come testimone.
Enzo Bianchi sottolinea l’importanza di rivalutare la dignità delle donne alla luce delle parole e del comportamento di Gesù nei loro confronti.
Enzo Bianchi
Gesù e le donne
Edizioni Einaudi, Torino – 2017
pagine 126 – euro 17,00
A cura di Giuseppe Foria

amare visceralmente, come una madre:
ciò che qualifica il suo amore è il sentire
dentro di sé ciascun uomo – anche quello
più “lontano” –, facendolo vivere sempre
nelle profondità del proprio essere.
Questo amore, fatta salva la sproporzione tra l’infinità di Dio e il limite della
sua creatura, è un amore che l’uomo può
assumere e vivere, a condizione di essere
disposto a fare spazio all’altro dentro di
sé. Un amore compassionevole non ha bisogno di calcolare la quantità del debito,
perché non è del debito che si preoccupa,
ma del debitore, al quale offre sempre
una nuova possibilità di vita.
Neppure il duro monito finale con cui
si chiude la parabola («Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini…
Così anche il Padre mio celeste farà con
voi se non perdonerete di cuore, ciascuno
al proprio fratello») contraddice il volto
amorevole di Dio che da essa emerge: esso suggerisce, però, che l’amore di Dio
non basta per entrare nel Regno.
L’ingresso nel Regno è per coloro che,
avendo fatto esperienza dell’amore misericordioso di Dio, ne assumono lo stile, la
qualità, divenendo a loro volta misericordiosi come il Padre (cfr. Lc 6,36).
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Gennaro
Vescovo e Martire – 19 settembre
La più antica “Passio” di San Gennaro, Vescovo di
Benevento, conosciuta con il nome di “Atti Bolognesi,
codice 1473 della Biblioteca Universitaria di Bologna,
si colloca tra la fine del sesto o inizio del settimo secolo.
Nonostante alcune riserve essa si contraddistingue come un testo attendibile.
Il martirio del Santo, decapitato nella Solfatara di
Pozzuoli, è fissato intorno all’anno 305, al tempo della
persecuzione dell’imperatore Diocleziano. Il giorno 19
del mese di settembre, quale data del martirio, è indicato nel “Calendario Cartaginese”, del sesto secolo, nel
“Martirologio Geronimiano”, risalente alla stessa epoca circa e nel “Calendario Marmoreo” di Napoli, datato
al nono secolo.
Il corpo del martire fu sepolto in una località detta
“Marciano”, probabilmente presso il cratere di
Agnano. Da qui fu traslato a Napoli, nel corso
dell’Episcopato di San Giovanni I, intorno alla prima
metà del quinto secolo, e deposto nella catacomba extramurana, successivamente definita di San Gennaro.
Presso il luogo della deposizione del martire, definito “Confessio”, si sviluppò una piccola basilica. Nella
cripta ebbero sepoltura alcuni Vescovi di Napoli del
quinto secolo. La documentazione si trova nel “Liber
Pontificalis
Ecclesiae
Neapolitanae”,
nel
“Martirologio Geronimiano” e nel “Calendario
Marmoreo” ed è stata confermata dagli scavi eseguiti
nella catacomba.
Il prete Uranio, in una lettera a Pacato, scritta nel
432, annuncia «Gennaro, vescovo e martire, illustra la
Chiesa di Napoli». Queste parole rappresentano la più
antica notizia che noi possediamo sul martire e dimostrano come la Chiesa ma anche la città di Napoli, abbiano costituito il centro irradiante del culto del Santo
che si diffuse, in seguito, anche in Africa, in Inghilterra
e altrove tra il sesto ed il settimo secolo.
Una ricca fioritura di testi e monumenti testimonia
e documenta il culto del Santo Patrono. In particolare
alcune pitture nella catacomba di San Gennaro: un affresco che lo rappresenta circondato da aureola e in atteggiamento di orante, del quinto secolo, e l’altro, scoperto in tempi recenti, che lo raffigura tra il Vesuvio e
il monte Somma e che, finora, è il più antico dipinto del
patronato del martire, risalente al sesto secolo. La frase
di San Gregorio di Tours, sempre del sesto secolo, a tal
proposito, è molto incisiva: «Presso di noi si parla della
sua morte gloriosa»
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Doni
da
donare
Ci sono doni che non sono fatti
per essere ricevuti e dimenticati
perché portano con sé un
importante carico di
responsabilità. Più volte il
Vangelo ci suggerisce:
«Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date». E forse
proprio la carica di gratuità con
cui il Signore arricchisce i suoi
doni ci rende responsabili nei
confronti degli altri. Non so se vi
capita, ma non poche volte io
penso a quanto sia stata
fortunata, a quando in fondo la
bellezza della mia vita dipenda
dal numero infinito di doni che
il Signore mi ha fatto. Doni che
non potranno mai essere
ripagati sufficientemente. Doni
totalmente immeritati e senza
prezzo. Ebbene proprio questo
mi rende debitrice verso Dio e
verso il mondo.
Uno di questi doni è la
misericordia: quello sguardo
d’amore con cui Dio mi
raggiunge; quel perdono
instancabile che lui mi offre
sempre. E di fronte a questa
certezza non riesco a non
chiedermi: chi sono io per
preferire l’intransigenza al
perdono?
Rifletto sul Vangelo di questa
XXIV domenica, e le due
contrapposte figure del re
compassionevole e del servo
intransigente mi interrogano
profondamente.
Quante volte, in fondo, nella
vita di ogni giorno accade anche
a noi, a me almeno, di assumere
atteggiamenti simili: per se stessi
si chiedono favori enormi e poi
non si è disposti a offrire
comprensione o aiuti, anche
molto semplici e quasi scontati,
a chi ce li chiede.
Sempre più spesso si sentono
nei discorsi quotidiani
espressioni cariche di violenza,
odio, vendetta. Sempre meno si
è capaci di comprendere l’altro e
i suoi bisogni, di perdonare, di
offrire seconde possibilità; e
questo perché si è letteralmente
accecaci dai propri desideri e
opinioni. Eppure questo modo
di vivere ci rende persone
ingiuste: di fronte a Dio e di
fronte al mondo.

Preghiera
Il gusto del perdono
Trasformaci, Signore,
in canali sempre aperti,
che ricevono e donano;
rendici come fontane:
capaci di lasciar prendere
a coloro che chiedono.
Che l’amore ricevuto
ci renda capaci di amare.
Che la misericordia ricevuta
ci renda capaci di misericordia.
Che la salvezza ricevuta
ci renda uomini e donne
capaci di far gustare il perdono.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli fsp
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l cammino formativo, proposto ai laici attraverso un
Progetto unitario di formazione, risale al lontano 1994
quando si pensò di proporre una formazione ben adeguata a coloro che intendevano svolgere un servizio ecclesiale nella nostra diocesi di Napoli. Il progetto fu promosso
dal Cardinale Michele Giordano sulla scia lasciata e suggerita dal Cardinale Corrado Ursi, attraverso il suo magistero,
il quale stimolava le parrocchie ad una Pastorale Organica.
Infatti dalla formazione dei soli catechisti si passa alla formazione di tutti gli operatori pastorali.
La necessità era quella di offrire un’adeguata formazione
ai laici in modo da poter svolgere, in maniera corretta, un
certo servizio ecclesiale. Mons. Antonio Di Donna, allora direttore diocesano del Puf, intuiva che il progetto offerto riguardava la formazione di tutti gli operatori pastorali in riferimento ad una Chiesa tutta ministeriale, dai molteplici
doni e servizi; tale progetto si offriva come via formativa unitaria, riconducendo ad unità i diversi percorsi formativi offerti dai soggetti ecclesiali. Il progetto iniziale del Puf parte
dall’anno pastorale 1994: si propone di curare la formazione
di base, l’orientamento e la formazione mirata ai servizi ecclesiali ed infine la formazione permanente di tutti gli operatori pastorali.
La formazione di base viene svolta a livello decanale ed ha
una durata biennale. Ogni anno è articolato in tre tappe di
studio, di una lezione settimanale di almeno due ore, di tre
giornate di verifica e di tre giornate di spiritualità durante
l’anno. La formazione mirata, invece, veniva svolta, nei primi anni, in più aree della diocesi e durava un solo anno proponendo percorsi specifici formativi orientati a particolari
servizi ecclesiali. L’itinerario formativo comprendeva argomenti specifici in base alla scelta specifica di uno dei servizi
ecclesiali proposti dalla diocesi e si offriva così la possibilità
di scegliere tra sette orientamenti relativi a specifici servizi
ecclesiali, proposti allora dalla Diocesi. I corsi di formazione
permanente, infine, sono stati sempre organizzati direttamente dal Centro diocesano Puf in collaborazione con gli
Uffici competenti, di anno in anno.
Dall’anno pastorale 2012, viene proposto in diocesi un
“Nuovo progetto Puf”, approvato e firmato dal Cardinale
Crescenzio Sepe “ad experimentum” per tre anni: un nuovo
cammino per i laici di quattro anni di formazione, ossia di
due bienni: la formazione di base (1° e 2° anno) in ogni decanato e la formazione mirata a specifici Servizi ecclesiali
(3° e 4° anno), con l’introduzione della formazione anche ai
Ministeri Istituiti, in quattro zone della diocesi

Ufficio diocesano per la formazione degli operatori pastorali.
Progetto unitario di formazione 2017-2018

Il cammino del Puf negli anni
di Jonas Gianneo*

(Capodimonte, Casoria, Mugnano, Torre del Greco).
La novità dell’inserimento di un ulteriore anno nella formazione mirata era stata motivata dall’esigenza di avere dei
laici più preparati e formati per affrontare le sfide di oggi che
il mondo presenta continuamente attraverso una formazione più qualificata. L’inserimento del nuovo anno era dedicato esclusivamente alla Teologia Pastorale approfondendo
gli Aspetti e Forme della Pastorale Profetica, Sacerdotale e
Regale e presentando soprattutto gli Orientamenti Pastorali
suggeriti dal Magistero della Chiesa e dalla nostra Chiesa
Locale. Inoltre, con il riordino dell’itinerario formativo del
diaconato permanente in Diocesi, annunciato nel Piano

Pastorale Diocesano del 19 settembre 2008 da parte del nostro Arcivescovo e, quindi, con la soppressione dell’Idim, la
formazione per i Ministeri Istituti del Lettorato e
dell’Accolitato riservati ai laici, “non aspiranti diaconi ”, è
stata affidata all’Ufficio Puf in quanto rientrava nella cura
del Settore Laicato in collaborazione con l’Ufficio Liturgico
diocesano (Statuto della Curia – Tit. XIII, Art. 84).
Promuovendo tali ministeri istituiti attraverso un cammino
prettamente per i laici, si svilupperà così una ministerialità
più laicale che clericale, senza pensare di accedere all’ordine
sacro del diaconato.
Dal 2016 è stato modificato, approvato e promulgato il
“Nuovo progetto Puf” in modo definitivo per la Formazione
degli Operatori Pastorali ai Servizi Ecclesiali e ai Ministeri
Istituiti nella Diocesi di Napoli: un nuovo cammino per i laici di tre anni di formazione: la Formazione di Base biennale
in ogni decanato ed un unico anno di Formazione Mirata a
specifici Servizi Ecclesiali e ai Ministeri Istituiti del
Lettorato, dell’Accolitato e del Ministro Straordinario della
Comunione, in quattro zone della diocesi (Capodimonte,
Casoria, Mugnano e Torre del Greco).
Nello specifico la formazione di base ha durata e programmazione biennali e viene attivata ad anni alterni nell’ambito di ogni decanato; offre un itinerario formativo
comprendente: lo studio di Introduzione alla Fede, della
Sacra Scrittura, del Mistero della Chiesa, della Teologia della Vita Cristiana e della Teologia Pastorale. Ciascuno dei due
corsi annuali nel decanato si articola in quattro tappe di studio, di una lezione settimanale di almeno due ore, di due
giornate di spiritualità e tre giornate di verifica. I corsi di formazione mirata hanno durata e programmazione annuali in
diocesi e propongono percorsi formativi orientati a particolari servizi ecclesiali. Essi vengono attivati in più aree della
diocesi.
*Direttore Diocesano dell’Ufficio
per la formazione degli Operatori pastorali

Corsi della formazione mirata in Diocesi
Sede di Capodimonte
Giorno d’inizio
da lunedì 16 ottobre 2017

Corso

Luogo

Giorno

Orario

Catechisti

Parrocchia Beato Nunzio Sulprizio

Martedì

19.30

Pastorale Familiare

Parrocchia Beato Nunzio Sulprizio

Martedì

19.30

Ministri Straordinari Parrocchia Beato Nunzio Sulprizio

Martedì

19.30

Sede di Casoria
Giorno d’inizio
da martedì 17 ottobre 2017

Corso

Luogo

Giorno

Orario

Ministri
Straordinari

Parrocchia
Santa Maria Buon Consiglio

Lunedì

18.30

Catechisti

Parrocchia
Santa Maria Buon Consiglio

Martedì

18.00

Corso

Luogo

Giorno

Orario

Catechisti

Seminario Maggiore

Lunedì

18.00

Pastorale Familiare

Seminario Maggiore

Lunedì

18.00

Centri del Vangelo

Seminario Maggiore

Lunedì

18.00

Lettorato

Seminario Maggiore

Lunedì

18.00

Pastorale Giovanile

Seminario Maggiore

Lunedì

20.00

Ministri Straordinari

Tempio di Capodimonte

Lunedì

19.00

Caritas

Seminario Maggiore

Giovedì

18.00

Sede di Mugnano
Giorno d’inizio
da martedì 17 ottobre 2017
Corso

Luogo

Giorno

Orario

Catechisti

Istituto Sacro Cuore

Martedì

17.30

Pastorale Familiare

Istituto Sacro Cuore

Martedì

17.30

Centri del Vangelo

Istituto Sacro Cuore

Martedì

17.30

Liturgia

Istituto Sacro Cuore

Martedì

17.30

Ministri Straordinari

Istituto Sacro Cuore

Martedì

17.30

Caritas

Istituto Sacro Cuore

Martedì

17.30

Sede di Torre del Greco
Giorno d’inizio
da martedì 17 ottobre 2017
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Direttori, sedi e date d’inizio dei corsi
del primo anno della formazione di base nei Decanati
1° Decanato

9° Decanato

Direttore - Don Raffaele Grosso
Sede del PuF - Parrocchia San Giovanni Evangelista
in Porta San Gennaro
Giorno ed orari degli incontri - Mercoledì ore 18.
Inizio - 4 ottobre 2017

Direttore - don Carmine Nappo
Sede del PuF
Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Ponticelli
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19
Inizio - 3 ottobre 2017
Sede Dislocata
Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio a Barra
Giorno ed orari degli incontri
Mercoledì ore 17.45
Inizio - 4 ottobre 2017

2° Decanato
Direttore - Don Franco Gravino
Sede del PuF - Basilica di Capodimonte
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18.
Inizio - 3 ottobre 2017

10° Decanato

Direttore - Diacono Nando Di Tommaso
Sede del PuF - Parrocchia San Domenico Soriano
Giorno ed orari degli incontri - Lunedì dalle ore 18.15
Inizio - 9 ottobre 2017

Direttore - Don Ciro Tufo
Sede del PuF
Parrocchia San Giacomo Apostolo a Calvizzano
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19.30
Inizio - 10 ottobre 2017

4° Decanato

11° Decanato

3° Decanato

Direttore - Diacono Francesco Costa
Sede del PuF - Chiesa Immacolata a Chiaia
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19.
Inizio - 10 ottobre 2017

5° Decanato
Direttore - Don Sebastiano Pepe
Sede del PuF - Centro di Pastorale Giovanile Shekinà
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18.30
Inizio - 10 ottobre 2017
Sede Dislocata
Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19
Inizio - 10 ottobre 2017

6° Decanato
Direttore - Don Diego De Rosa
Sede del PuF - Parrocchia San Carlo Borromeo al
Centro Direzionale
Giorno ed orari degli incontri - Giovedì ore 18
Inizio - 5 ottobre 2017

7° Decanato
Direttore - Don Vincenzo Ruggiero
Sede del PuF - Istituto dei Sacri Cuori
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 17.30
Inizio - 3 ottobre 2017

Direttore - Don Salvatore Balestrieri
Sede del PuF - Istituto Sacro Cuore a Casoria
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 17.30
Inizio - 10 ottobre 2017
Sede dislocata
Parrocchia Santa Maria delle Grazie ad Afragola
Giorno ed orari degli incontri - Mercoledì ore 17.30
Inizio - 11 ottobre 2017
Sede dislocata
Parrocchia Cristo Redentore ad Arzano
Giorno ed orari degli incontri - Lunedì ore 18
Inizio - 9 ottobre 2017

12° Decanato
Direttore - Don Antonio Precchia
Sede del PuF
Sacri Cuori di Gesù e Maria a Portici
Giorno ed orari degli incontri - Lunedì ore 18
Inizio - 9 ottobre 2017
Sede dislocata - Parrocchia Santissimo Rosario ad
Ercolano
Giorno ed orari degli incontri - Mercoledì ore 18
Inizio - 11 ottobre 2017
Sede dislocata - Parrocchia Sant’Antonio di Padova a
San Giorgio a Cremano
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18
Inizio - 3 ottobre 2017

13° Decanato
8° Decanato
Direttore - Don Salvatore Cinque
Sede del PuF - Parrocchia Sant’Alfonso Maria
de’Liguori e San Gerardo
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18.30
Inizio - 10 ottobre 2017

Direttore - Don Antonio Smarrazzo
Sede del PuF - Parrocchia Maria Santissima del Buon
Consiglio a Torre del Greco
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18.30
Inizio - 10 ottobre 2017
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Napoli, capitale della cultura
Il G7 dei Parlamenti: le delegazioni a Napoli nel Complesso museale di Donnaregina
Al Complesso monumentale del Museo diocesano
Donnaregina, venerdì 8 settembre il Cardinale
Crescenzio Sepe ha saluto, presente il Sindaco de
Magistris, i Capi delegazione guidati dalla Presidente
della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, nel quadro
delle iniziative programmate per la XV Conferenza dei
Presidenti delle Camere Basse del G7. In onore degli
ospiti l’Orchestra Napoletana diretta dal maestro Luigi
Grima ha eseguito brani del repertorio classico napoletano.
«Quando si organizza la conferenza del G7, i presidenti hanno piacere a mostrare le bellezze del loro
Paese. A me, quindi, è venuto spontaneo portarli qui a
Napoli - le parole della Presidente Boldrini -, che è una
delle nostre capitali della cultura, un luogo di contaminazione e crocevia di culture. È una città che ha una
grande forza attrattiva, senza voler nascondere le contraddizioni e le problematiche. Ci sono tante associazioni e comitati sul territorio, però, che si stanno dando da fare».

“P

erché sono missionario?”, si domandava don Franco Spada, compianto
sacerdote della Chiesa di Napoli,
scomparso nel mese di dicembre dello scorso
anno in Madagascar, dove si era trasferito da
circa quaranta anni.
E la risposta che egli si dava non era determinata dallo stare lontano da casa, dal trovarsi
in una terra povera e bisognosa di aiuto materiale e spirituale, dal fare i conti quotidianamente con problemi di sopravvivenza. Tutto
questo era semplicemente il contesto nel quale
si calava la vera ragione: sono missionario perché porto la buona novella, perché mi faccio
guidare dal Vangelo, perché sono testimone di
Cristo e del suo amore per l’umanità e, quindi,
sono tenuto ad evangelizzare e ad amare i fratelli, soprattutto i più piccoli, come Cristo ha
amato me fino a sacrificare la sua vita.
Un ragionamento che delinea non soltanto
la figura del sacerdote, ma deve caratterizzare
anche quella di ogni cristiano, chiamato comunque a farsi missionario nei comportamenti, nel vissuto quotidiano, nei rapporti con la comunità. Basta questo, al di là di quanto da lui

Foto: Velia Cammarano

Don Spada, una vita per i poveri
realizzato nel Madagascar, per farci capire il
valore, la dimensione, il coraggio e la forza di
questo sacerdote che non esitò, nel 1980, a lasciare Napoli, dopo l’esperienza pastorale in
parrocchia e nelle carceri, per andare in terre
lontane e dare di più, aiutando tutte le persone
incontrate sul suo cammino a superare le difficoltà del vivere e a uscire dalle tenebre per
stare con Gesù.
Nessuna delusione provata nella propria
terra di appartenenza, nessuna sfida, nessuna
avventura, ma soltanto la scelta di vivere il proprio sacerdozio e il proprio essere cristiano ad
imitazione di Cristo.
Plaudo, quindi, all’iniziativa di don
Modesto Bravaccino, direttore del Centro
Missionario dell’Arcidiocesi, il quale ha voluto
rendere omaggio alla memoria di padre
Franco Spada, raccogliendo in una pubblica-

zione alcuni suoi scritti e il pensiero di quanti
hanno avuto la gioia di conoscerlo e di frequentarlo.
È nato così questo libro. Non è un romanzo
e neppure una biografia, ma un esempio di vita
consacrata al Signore e ai fratelli, un modello
di esercizio spirituale, una guida alla meditazione, un vademecum per i sacerdoti e per ogni
buon cristiano, la rappresentazione di una
realtà vissuta in maniera non facile, ma certamente esaltante. (Prefazione del Cardinale
Crescenzio Sepe).
_______________
Modesto Bravaccino
Una vita per i poveri. Don Francesco Spada,
missionario napoletano in Madagascar
Edizioni Verbum Ferens, Napoli – 2017
pagine 96 – euro 5,00

Raffaele Mennella: il contemplativo
di Luigi Toscano*
Il 15 settembre è la festa dell’Addolorata, la Madre e la Patrona, che san Gaetano Errico
ha lasciato ai suoi figli e devoti. Lo stesso giorno è anche l’anniversario della morte del Servo
di Dio, Raffaele Mennella. Erano le 13,30 del 1898. Nella stanza, data l’ora, sono solamente
lui e la mamma, che lo guarda, lo fissa e si sforza di trattenere le lacrime. Raffaele capisce,
si gira dall’altra parte e chiude per sempre quegli occhi, che avevano il colore del mare e lo
splendore dell’innocenza. Fa piacere, mentre nella diocesi di Napoli sta per chiudersi il processo storico diocesano, fare memoria di questo giovane, che con la sua vita semplice, umile e nascosta continua a parlare a tutti, specialmente ai giovani. In un tempo mediatico, dove tutto è immagine e quella di ieri già è antica, Raffaele invita a riprendersi il potere di riflettere e di contemplare, perché è l’unico modo per vincere il pericolo della superficialità.
Per uno che si è formato alla scuola di San Gaetano Errico, il fatto che l’anniversario coincida con la festa dell’Addolorata aiuta a capire dove egli ha imparato la strada per entrare
nel Cuore di Cristo e della Madre Addolorata: sul calvario, ai piedi della Croce.
San Gaetano Errico fa della croce il suo libro preferito e lo suggerisce anche alle persone che guida spiritualmente: “Ricordatevi che il Signore, come nacque lui nella tribolazione così ha fatto nascere e crescere anche noi nella tribolazione”. Sulla croce Cristo
celebra il suo matrimonio con l’umanità peccatrice, per la quale dà la vita per non consentire al peccato di sopraffarla. San Gaetano Errico suggerisce il calvario come luogo
dove trovare la forza nella sofferenza: “Consolatevi con Gesù Cristo e Maria Addolorata
nelle vostre tribolazioni, perché Gesù e Maria vi daranno pazienza nelle sofferenze”. A
chi è oppresso dal dolore, dice di guardare alla croce: “Alziamo gli occhi a quel Dio che
hanno trafitto sulla Croce”. Così la contemplazione della croce diventa il motivo per perseverare anche nel dolore: “Nella sua passione troviamo il rimedio a ogni nostro male e
aiuto a ogni nostro bene, per cui non possiamo evitare il male né avere il bene né fare il
minimo, senza il merito della Passione di nostro Signore Gesù Cristo”. Convinto dell’aiuto che deriva dalla contemplazione della Croce, invita a fissarla continuamente: “Guarda
e vivi secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte”.(Es.25,40) L’amore per il crocefisso lo intenerisce tanto che nel rivolgersi ai fedeli mostra tutto il suo amore di padre:
“Gesù vi è vicino vicino per vedere, sentire e toccare con le sue mani forate come voi per
amor suo patite”. Quando parla sembra di sentire addosso il fiato del buon pastore, curvato sulla sua sofferente pecora, mentre ne cura le piaghe. In un’altra lettera, leggendo
le sue parole, si sente quasi il calore del sangue di Cristo che, scendendo sulle ferite, le
medica: “Dio ci fa mirare le cinque fontane del caldo sangue del suo Figlio in croce”. A
chi il dolore è così forte da non poterne più, con una profonda empatia invita a “nascon-

dere tutti i nostri patimenti per mezzo della Madre Addolorata nel Cuore di Gesù”.
Raffaele Mennella è certamente un testimone di questa spiritualità, come dimostra
nel momento di salire sulla croce della sua malattia, che lo porta alla morte. Io lo immagino nel gruppo dei fedelissimi ai piedi della croce a contemplare Gesù che muore. Una
contemplazione che lo fa crescere tanto nell’amore da fargli desiderare “di essere sciolto
dal corpo per essere con Cristo”(Fil. 1,23). Egli era un vero contemplativo di Gesù sacramentato e crocefisso, scrive il suo P. Maestro di noviziato: “ Il suo pensiero era di continuo rivolto a questo augustissimo Sacramento. Sempre che aveva un poco di tempo libero correva, come cerva assetata, a questa fonte divina e ivi si tratteneva in ginocchio
tutto assorto nella divina grandezza. Spesso meditava le pene e i dolori di nostro
Signore”. Questo suo stile di vita spiega la risposta che il 3 luglio 1898 dà al medico, che
gli dice: “Figlio mio, la malattia è grave. Se il Signore ti volesse in cielo, ne avreste piacere?”. Lo sta invitando a salire sulla croce ed è in quel momento che il giovane Raffaele
rivela il cammino di santità percorso fino allora nel silenzio, nel nascondimento, nell’ordinarietà della vita. Allora Raffaele sembra ergersi come un vero colosso di santità e di
misticità che un secolo e più di storia non è stato capace di far dimenticare. Saranno rimasti meravigliati tutti a sentire la sua risposta. Sapevano che era un bravo ragazzo, ma
la risposta va oltre la bontà, è pura e autentica santità. “Eccomi! Sono prontissimo a fare
in tutto e per tutto la divina volontà”. Per favore fermiamoci e contempliamolo mentre
dice: “Con un sorriso sulle labbra, sono prontissimo a fare la divina volontà in tutto e per
tutto” e scrive ai genitori: “Uniformiamoci in tutto e per tutto alla divinissima e santissima volontà di Dio”. C’è voluta la croce per conoscere la grandezza di questo giovane!
Alla cognata che gli augura la guarigione, risponde: “Non ripeterlo, oggi mi sono preparato e mi salvo, domani non lo so”. Sembra di notare in lui l’ansia di chi si prepara al sacerdozio. Aveva pensato tante volte a quel giorno, ora che stava per salire sull’altare della
sua croce per offrire al suo Amato il sacrificio della sua vita, voleva un clima di festa. E
fu bello che molti abbiano avvertito alla sua morte un intenso profumo di rose riempire
la sua stanza. Chi non conosce Raffaele Mennella può pensare a un religioso avanti negli
anni, invece era solo un ragazzo di 21 anni che rispondeva da vero maestro di spirito a
chi si rammaricava per la sua giovane età: “La perfezione consiste nel fare la volontà di
Dio in tutte le cose, prospere e spiacevoli”. Si era innamorato di Cristo e ora era contento
di terminare la sua vita con le parole di Gesù prima di morire: “Padre, non la mia, ma la
tua volontà si compia”. (Lc. 22,42)
*Superiore generale Missionari Sacri Cuori
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A Münster e Osnabrück, in Germania, dal 9 al 12 settembre,
l’annuale Incontro internazionale per la pace promosso dalla Comunità
di sant’Egidio, al quale ha partecipato anche il Cardinale Crescenzio Sepe

La questione migratoria:
nuove risposte
@ Crescenzio Card. Sepe*
Il Cardinale Sepe ha partecipato all’Incontro
internazionale per la pace, promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio che, quest’0anno, si è
svolto dal 9 al 12 settembre a Münster e
Osnabrück, in Germania. Il 12 settembre
l’Arcivescovo ha presieduto un panel dal titolo
«La questione migratoria: nuove risposte», al
quale hanno partecipato: U Aye Lwi, della
Commissione consultiva sulla regione di
Rakhine, Myanmar; François Clavairoly,
Presidente della Federazione Protestante di
Francia; Ulrich Möller della Chiesa Evangelica
tedesca; il Prefetto Mario Morcone; Daniela
Pompei, della Comunità di Sant’Egidio; Maria
Paz López, Presidente della “Associazione
Internazionale Giornalisti di Religione” spagnola. Diseguito l’intervento del Cardinale.
***
Il titolo dell’incontro di quest’anno non può
non far pensare alle migliaia di esseri umani in
cammino attraverso paesi e continenti, spinti
da guerre, carestie, emergenze ambientali,
mancanze di opportunità, povertà estrema.
Cercano “strade di pace”. Le loro immagini,
nel tempo della globalizzazione, ci sono diventate familiari, anche se facciamo ancora fatica
ad assorbirle e a dare loro il giusto significato
che è quello di persone che chiedono aiuto, ma
soprattutto, come recita il titolo del nostro panel, “nuove risposte” per la loro vita.
La prima non può che essere l’accoglienza
per chi fugge da situazioni insostenibili e si
mette in viaggio. Sono a tutti gli effetti nuovi
“pellegrini” in cerca di un futuro diverso e in
cerca di pace all’inizio del Terzo Millennio.
Occorre fermarsi ad ascoltare i racconti di chi
ce l’ha fatta per rendersene conto: prima la fame e la sete nel deserto, la paura durante le rischiosissime traversate nel mare, ma poi il desiderio di cominciare una vita nuova.
A Napoli, la mia città, la Lettera pastorale
che abbiamo proposto, per l’anno pastorale
che inizia a settembre, ha proprio come titolo
“Accogliere i pellegrini”, tra cui anche i migranti con tutte le loro attese e le loro doman-

de. Domande che non si possono eludere o arginare con “soluzioni-tampone”, ma alle quali
occorre rispondere con un progetto o, meglio,
tanti progetti di integrazione. Perché il pellegrino trovi casa, condivida la vita di chi lo ospita, contribuisca allo sviluppo della terra alla
quale è approdato. Si tratta di un programma
per chi arriva come per chi accoglie. Non sono
mai i muri infatti che possono allontanare la
paura di chi non si conosce, ma solo l’incontro.
Nella speranza che tanti Paesi e tante terre oggi in guerra o vittime di altre tragedie e della
violenza diffusa cambino, anche con il nostro
aiuto, il loro percorso.
La questione migratoria riguarda un fenomeno epocale e va affrontato come tale. La mobilità umana è un fenomeno in forte espansione ed è certamente irreversibile se non si interviene con significativi piani di aiuto nei Paesi
di origine. Basta pensare che sono più di 250
milioni gli individui che risiedono in paesi diversi da quello in cui sono nati: se fossero uno
Stato sarebbero il quarto paese più popoloso al
mondo.
Uno dei grandi limiti è che di fronte agli arrivi si continua troppo spesso a ragionare quasi esclusivamente con schemi emergenziali.
Ma la realtà - ed è bene accorgersene - va in
un’altra direzione: in Italia nel 2015 si sono re-

gistrate più acquisizioni di cittadinanza (178
mila) che sbarchi sulle coste (154 mila). E nel
2016 i “nuovi cittadini” sembrano aver superato la soglia dei 200 mila, anche grazie al grande
lavoro fatto dalla Prefetture. Mentre noi ci agitiamo per fenomeni che riteniamo di non poter gestire adeguatamente, la volontà di integrazione di un numero sempre maggiore di
stranieri ci chiede quella capacità di visione e
di padronanza dei problemi che noi, e l’Europa
intera in verità, non sembriamo avere a sufficienza.
Insomma, in questi anni abbiamo accumulato sul tema migranti suggestioni, discussioni, emozioni, ma in verità non molte risposte.
E ancor meno soluzioni. Questo panel, significativamente posto al cuore di un evento che ha
per titolo “Strade di pace”, vuole provare a invertire la tendenza. Gli autorevoli interlocutori, forti della loro grande esperienza, ci aiuteranno in questo percorso. Le buone pratiche
non mancano. Per quanto mi riguarda, vale il
recente richiamo, autorevole e profondo, di
Papa Francesco: “la nostra comune risposta si
potrebbe articolare attorno a quattro verbi
fondati sui principi della dottrina della Chiesa:
accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. E, concludendo il messaggio 2018 per la
giornata mondiale del migrante e del rifugiato,
sempre il Santo Padre ha affermato: “I prossimi mesi rappresentano un’opportunità privilegiata per presentare e sostenere le azioni
concrete nelle quali ho voluto declinare i quattro verbi”. L’incontro di oggi è una di queste.
Vengo da una città che non manca di iniziative, azioni e scelte di accoglienza e integrazione. In molte di queste la Chiesa dà il suo forte
contributo. Sono quindi molto contento di essere qui con voi oggi per capire, attraverso gli
interventi degli illustri relatori, quali altre risposte possono essere trovate a un tema tanto
vasto e urgente che richiede tutta la nostra intelligenza e sapienza per affrontarlo coniugando umanità e legalità.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Le religioni mondiali lanciano un movimento per prevenire i conflitti
e si danno appuntamento a Bologna per il prossimo anno

Essere “artigiani di pace”
Fermare i conflitti in corso, il terrorismo che uccide gli innocenti e
ogni forma di violenza. Perché a soffrirne sono tutti, ma in modo particolare i poveri e i più deboli della terra. Da Osnabrück, nel cuore di una
Germania che seppe riconciliare, 400 anni fa, cattolici e protestanti in
guerra, è salito un forte appello di pace. A presentarlo al mondo, davanti
ad un popolo proveniente da tutta Europa, sono stati i leader delle religioni mondiali. Hanno sottoscritto frasi importanti, che dissociano dalla violenza in nome di Dio cristiani, musulmani ed ebrei oltre alle diverse fedi orientali presenti all’incontro internazionale “Strade di Pace”.
Ci sono cattolici insieme a protestanti, imam e rabbini, rappresentanti dell’induismo e del buddismo. Per tre giorni, nella vicina Münster,
hanno parlato di come le religioni, strumentalizzate, possono infiammare il mondo. E come, al contrario, possono salvarlo restituendo
quell’anima che rischia di perdersi per una globalizzazione “che ha puntato troppo sull’economia e sul mercato” e non sull’uomo.
Sono venuti in tanti qui in Germania da tutta Europa per seguire l’incontro che ogni anno la Comunità di Sant’Egidio promuove nello “spirito di Assisi”, un movimento di dialogo che è nato dopo la grande
Giornata mondiale per la Pace voluta da Giovanni Paolo II nel 1986 ed
ora cresciuto con la partecipazione di tanti leader religiosi e gente comune in diverse parti del mondo: una rete di credenti in dialogo che ha
già dato frutti di pace.
Il giorno dell’inaugurazione la Cancelliera Merkel ha parlato di come l’Europa sia una risorsa per la pace, il grande Imam di Al-Azhar, AlTayyeb, ha definito il terrorismo «un trovatello di cui non si conoscono
i genitori». Insieme al presidente del Niger, Mahamadou Issoufou e al
presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani hanno aperto un convegno che ha visto anche la partecipazione di ambientalisti come Jeffrey
Sachs, il cardinale Philippe Ouedraogo, arcivescovo di Ouagadougou,
la città africana vittima un mese fa di un secondo grave attentato terro-

ristico, e di tanti altri testimoni di terre che soffrono, come padre
Solalinde, che ha parlato del Messico stretto fra il narcotraffico e il
dramma dei migranti respinti. C’era anche il cardinale di Bangui,
Dieudonné Nzaplainga, attore di pace nella martoriata Repubblica
Centrafrica.
Nella cerimonia finale il fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi
ha invitato tutti a «non rassegnarsi» di fronte alla violenza e a «non accettare l’indifferenza» nei confronti del «dolore degli altri». Occorre essere «artigiani di pace». L’arcivescovo armeno cattolico di Aleppo,
Boutros Marayati, ha portato nella piazza di Osnabruck piena di folla
«il grido di donne, uomini e bambini» della sua città che attendono di
ricominciare finalmente «una nuova vita nel perdono e della riconciliazione». I “pellegrini di pace” delle diverse religioni hanno promesso di
allargare la loro rete per prevenire i conflitti e coinvolgere tanti in questo
impegno di dialogo e di incontro. Ed già in calendario il nuovo appuntamento: a Bologna, il prossimo anno, invitati dall’arcivescovo Matteo
Zuppi, per la prossima edizione della Preghiera per la Pace secondo lo
“spirito di Assisi”.
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L’appello finale

L’incontro
e il dialogo
disarmano
i violenti
«L’incontro e il dialogo
disarmano e fermano i
violenti. Perché sappiamo
che mai la guerra è santa e
che chi uccide nel nome di
Dio non ha cittadinanza né
tra le religioni, né tra gli
uomini». È l’appello di pace
che leader religiosi, cristiani
delle diverse fedi, ebrei,
musulmani, sikh,
zoroastriani, hindi, jainisti e
buddisti hanno lanciato da
Osnabrück, nel cuore della
Westfalia, al termine
dell’incontro interreligioso
“Strade di pace” promosso
dalla Comunità di
Sant’Egidio, nello “Spirito di
Assisi”.
«Dopo giorni intensi, di
incontri e amicizia - si legge
nel messaggio -, ci ritroviamo
insieme, donne e uomini di
diverse religioni per dire a
tutti la necessità di aprire
nuove strade di Pace. Il
mondo ne ha bisogno come il
pane, per non restare
prigioniero del passato e della
paura». L’appello contiene un
richiamo all’Europa: «Ha
bisogno di essere più unita,
aperta e solidale. Occorre
vincere la paura e i pregiudizi
che portano ad allontanare
l’altro, solo perché diverso o
perché non lo si conosce,
spesso senza capirne le
ragioni».
Sulla minaccia terroristica, i
leader scrivono: «Il nostro è
un no convinto al terrorismo,
che nei mesi scorsi ha ferito
troppe terre e ucciso troppi
innocenti, nel Nord e nel Sud
del mondo». Ed aggiungono:
«Ci impegniamo a lavorare
per rimuovere le cause
all’origine di molti conflitti:
l’avidità di potere e denaro, il
commercio delle armi, il
fanatismo, il nazionalismo».
Preoccupa anche il
riaffacciarsi «in modo
inquietante, dall’estremo
Oriente, il rischio di un
conflitto nucleare».
«Che cosa possono fare i
credenti?», si chiedono i
responsabili delle religioni
mondiali. «Oggi, con l’aiuto
di Dio e il sostegno di tanti,
vogliamo impegnarci
solennemente ad aprire, nel
nostro mondo, nuove Strade
di Pace».
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uando il sogno di tanti bambini diventa realtà, è la comunità intera a
gioire e rallegrarsi. È quanto accaduto nel quartiere Colli Aminei a Napoli,
dove, grazie alla Provvidenza e alla lungimiranza di un sacerdote, padre Antonio
Di Tuoro, quello che tutti conoscono sul
territorio come “il campo dei preti” è stato
restituito alla parrocchia e alla cittadinanza, dopo un importante lavoro di restyling. Un sogno che si realizza appunto, per
una struttura annessa alla parrocchia dei
Santi Antonio di Padova e Annibale Maria
Di Francia alla Pineta, che ha visto negli
anni crescere generazioni di giovani.
Per alcuni anni il campo è rimasto
chiuso per motivi burocratici, ma con l’arrivo in parrocchia di padre Di Tuoro, si è
dato un nuovo impulso alle attività oratoriali, trasformando un luogo “privato” in
un centro di aggregazione aperto a tutto il
quartiere. È nato così l’Oratorio Karol,
che ogni settimana ospita centinaia di
bambini e ragazzi e da qualche anno anche gli adulti, che si sono impegnati nella
pratica sportiva ma anche nell’animazione e nell’educazione dei giovani atleti. Un
connubio, quello tra sport e Chiesa, che
da anni sta dando frutti straordinari, grazie all’impegno di laici e presbiteri e al
coordinamento del Centro Sportivo
Italiano, presente all’inaugurazione del
nuovo centro con i dirigenti Renato
Mazzone e Salvatore Maturo. Il campo di
calcio, prima in terreno, è stato dotato di
erba sintetica, grazie, in particolare, al sostegno anche economico di tutta la famiglia Di Tuoro. Un ultimo dono lasciato alla comunità parrocchiale da padre
Antonio, che, dopo 9 anni, lascia la parrocchia, retta dai Padri Rogazionisti, al
nuovo parroco, padre Salvatore
Catalano.

Città
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Il “campo dei preti”
Restituito dopo un importante lavoro di restauro la struttura annessa
alla parrocchia dei Santi Antonio di Padova e Annibale Maria Di Francia
alla Pineta, che ha visto negli anni crescere generazioni di giovani
di Oreste D’Amore

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta sabato 9 settembre, alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe, accompagnato dal direttore dell’Ufficio Oratori della
diocesi di Napoli don Pasquale Langella e
dal direttore dell’Ufficio per la Pastorale
dello Sport don Rosario Accardo. Il
Cardinale ha benedetto il nuovo campo
sportivo e tutti gli atleti presenti.
“In quest’opera c’è un segno di solidarietà, di bontà e di attenzione all’altro”, ha
dichiarato Sepe, che poi ha aggiunto: “La

vita è una gara continua, Gesù stesso sembrava sconfitto ma poi è uscito vittorioso.
Va bene il nuovo manto sintetico, ma è il
vostro stare insieme che vi fa crescere attraverso l’educazione, è questo il vero
sport della vita”. Poi padre Antonio Di
Tuoro ha aggiunto:”Lo sport è bellezza,
gioia, soddisfazioni, un’opportunità educativa, che abbiamo voluto condividere
con l’Arriap, il CSI e le altre parrocchie del
territorio, che continueremo ad ospitare
gratuitamente in questo campo”.

Conclusa la cerimonia, il parroco
uscente ha dato il calcio d’inizio, ha avuto
luogo quindi un torneo tra le rappresentative di alcuni oratori del V Decanato, che
ha visto partecipare insieme padri e figli.
È stato uno straordinario ed emozionante momento di festa, che ha segnato
un nuovo inizio per l’Oratorio Karol:
“Ancora insieme per formare campioni
nella vita”, ha dichiarato Massimo
Chiurazzi, responsabile delle attività oratoriali della parrocchia.

La Sla in piazza per la dignità del vivere
La Giornata ed il Simposio Nazionale
Dal 2006, ogni anno, a metà settembre si celebra in Italia la Giornata sulla SLA
– Sindrome Laterale Amiotrofica. Quell’anno, il 18 settembre, ci furono un gruppo
di persone con Sla che scesero in piazza per protestare e chiedere al ministero della
Salute precise garanzie sul diritto alla cura e all’assistenza. Non è un caso quindi
che in vicinanza questa data si celebri la “Giornata Nazionale sulla Sla” e domenica
17, in oltre 150 piazze, i volontari di AISLA scenderanno in piazza per celebrarla e
raccogliere fondi da destinare alle persone colpite dala malattia. In Italia la Sla colpisce oltre 6mila persone, e nel mondo sono 420mila. Un dato, in base a una recente
ricerca italo-americana, destinato a crescere: poiché si prevede che entro il 2040 i
casi aumenteranno del 32%, specialmente tra le donne (Nature Communications,
11 agosto 2016).
Se dal 2006 la ricerca scientifica ha, comunque, fatto importanti passi in avanti
e provvedimenti fondamentali per l’assistenza ai malati sono stati introdotti, restano ancora insufficienti e disomogenei, sul territorio italiano, il sostegno alle famiglie e la garanzia di diritti fondamentali. Obiettivo della Giornata è, allora, dire che
le persone con Sla, e le loro famiglie, hanno diritto di vivere nel modo migliore possibile, con un’assistenza adeguata, con un’informazione corretta sui loro diritti, e,
grazie anche al lavoro di tutti i volontari dell’associazione, continuare ad aiutare le
persone con Sla a far sentire la loro voce, perché non siano lasciate sole.
Il lavoro dei volontari è coordinato in quella che viene chiamata l’Operazione
Sollievo, il progetto dell’associazione che prevede attività gratuite a sostegno alle
persone con Sla, come consulenze psicologiche, legali e fiscali e contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante o di strumenti
per l’assistenza, come letti speciali e comunicatori.
Attività che Aisla porta avanti grazie alle sue oltre 60 rappresentanze territoriali
e alle centinaia di volontari distribuiti in tutte le regioni. Avviata nel 2013,
l’Operazione Sollievo è stata potenziata l’anno successivo nella Giornata Nazionale
2014 e con l’Ice Bucket Challenge. Grazie ad essa l’associazione ha potuto dare un
contributo economico alle famiglie che affrontano un periodo di difficoltà proprio
a causa della malattia; sostenere economicamente le famiglie che devono rivolgersi
a una badante per garantire assistenza continua a domicilio alla persona con Sla;
acquistare o noleggiare gli strumenti necessari all’assistenza domiciliare dei malati;
dare consulenza e supporto per le pratiche burocratiche: le rappresentanze territoriali di Aisla sono attive anche per fornire ai malati informazioni utili su aspetti amministrativi, legali e previdenziali.
Oltre 200 le famiglie aiutate, quindi, dall’Operazione Sollievo dal 2014, con interventi concreti realizzati grazie alle somme raccolte in donazione. Tra gli interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone con Sla, anche il sostegno da parte di Aisla al progetto di una spiaggia gratuita attrezzata per i malati
di Sla e i disabili gravi, in provincia di Lecce, in grado di accogliere 300 ospiti ogni
anno. Massimo Mauro, presidente di AISLA, sottolinea: “Ogni anno incontriamo e
aiutiamo circa 2000 persone con SLA in tutta Italia che hanno bisogno di ascolto,
assistenza e supporto. Con la Giornata Nazionale vogliamo portare in piazza la SLA,

le storie e la forza di chi ne è colpito e dare sempre più energia e risorse alla ricerca
scientifica. Vogliamo impegnarci per far arrivare ai pazienti i farmaci che già oggi
possono rallentare la malattia e migliorare la qualità di vita, come il Radicut, appena
approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco”.
L’iniziativa di Aisla, che giunge alla sua decima edizione, prende il nome di “Un
contributo versato con gusto”: con una modesta offerta sarà infatti possibile ricevere una bottiglia di vino di alta qualità, che, grazie al sostegno di vari enti, i volontari
di Aisla potranno portare, quest’anno, nelle piazze, nel numero di 12.000. A Napoli
la piazza scelta è in pieno centro cittadino, Piazza Giovanni Bovio, e l’iniziativa sarà
anticipata al 15 settembre.
Il 29 settembre si svolgerà a Torino il 2° Simposio nazionale sulla SLA promosso
da AISLA e AriSLA, la Fondazione Italiana di Ricerca per la malattia. Il convegno è
rivolto a medici, ricercatori e operatori sanitari, ma anche alla comunità dei pazienti e dei loro familiari.
Negli incontri in programma ci si confronterà sui più recenti sviluppi della ricerca scientifica sulla SLA a partire dai risultati prodotti dalla ricerca di base, fino ad
arrivare a discutere degli aggiornamenti sugli ultimi approcci della ricerca clinica,
nonché delle soluzioni per migliorare l’assistenza a domiciliare. Nella stessa occasione si farà il punto sulla disponibilità in Italia di farmaci che rallentano la malattia, come il Radicut, di cui l’Agenzia Italiana del Farmaco ha appena approvato la
distribuzione in Italia su sollecitazione di AISLA. Si parlerà inoltre del diritto delle
persone con SLA di scegliere o rifiutare i trattamenti sanitari, attraverso le dichiarazioni anticipate di trattamento, e di empowerment del paziente, mettendo a confronto le best practice che vedono coinvolti i pazienti nelle fasi di ricerca in Europa
e negli Stati Uniti. Il Simposio si concluderà con l’evento, “L’arte della ricerca” organizzato in occasione della concomitante manifestazione della “Notte Europea dei
Ricercatori”.
Luigi Castiello
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Provincia

Sostegno
all’educazione
e alla
genitorialità
A San Giuseppe Vesuviano
ed Ercolano un corso
in memoria di mons.
Antonio Cozzolino

Ad Ercolano la casa
dei cuori feriti
Colpa del calo demografico, paura del sì per sempre, precarietà del lavoro giovanile, assenza di una politica nazionale e locale a favore della famiglia: In Italia nel
2014 si sono celebrati solo 108 mila matrimoni, ben lontano dagli oltre 225 mila del
1994 (dati Censis). In venti anni vi è stato un calo del ben 54% e andando avanti così
nel 2040 si celebrerà l’ultimo “sì”. Aumentano, invece, le separazioni e i divorzi. C’è
un’emergenza famiglia? «In una società al plurale, fluida, dove cresce il disorientamento la famiglia tradizionale è all’angolo, direi che perde pezzi ma non va a pezzi - così
Antonio Piccolo durante la conferenza stampa di Villa Favorita, in Ercolano, nel
presentare Ianua Spei - percorso esperienziale e di riflessione per coppie in crisi, desiderosi di varcare la porta della speranza e non quella del tribunale». Così spiega il coordinatore e promotore dell’iniziativa, promossa da Casa di Rosanna, d’intesa e in collaborazione con Famiglie Separate Cristiane l’associazione Famiglia Costa del
Vesuvio, Oari-Avulss e la comunità Piccolo Gregge.
In Italia un matrimonio religioso dura in media nove anni, quello di rito civile
sette e la convivenza, ritenuta la panacea ai problemi di coppia, solo quattro (dati
Istat). Ciò perché l’insegnamento e l’invito a crescere nell’amore, nonché quello di
sviluppare l’ideale di aiuto reciproco sono rimasti a lungo in ombra: «È giunto il momento di prevenire le rotture, curare le cause prima ancora di occuparsi di una pastorale dei fallimenti», così come si legge nell’Amoris Laetitia di Papa Francesco.
Dopo l’accoglienza, l’ascolto e la valutazione delle motivazioni delle coppie che
le hanno spinte a chiedere aiuto Ianua Spei prevede un percorso di dodici incontri
divisi in due grossi moduli. Il primo di essi, quattro incontri della durata di circa due
ore, ciascuno con esposizione frontale di stimolo per i partecipanti, previo l’aiuto di
test, canzoni e video, è usato affinché la coppia prenda coscienza del divorzio mentale e spirituale che lacera il rapporto e l’unione creando conflitti e crisi. Quella crisi
di comunicazione relazionale che genera la separazione. «Sì! Rileggere la propria vita di coppia – sentenzia Mariella Romano, mediatrice familiare dell’equipe del progetto – aiuta a riconoscere i desideri promessi in essa ed anche a scoprire nuove strade
per vivere diversamente i propri fallimenti». Un secondo modulo in cui si viene indirizzati a scoprire quanto ancora c’è di positivo: i valori, il potenziale nascosto, le reciproche necessità del continuare a stare insieme, «il desiderio di aversi ancora - afferma Piccolo - andando oltre se stessi perché in amore le stagioni sono quattro e vanno vissute tutte».
Determinanti saranno le testimonianze di tre coppie che, tramite le loro personali esperienze, che a fatica si possono comunicare, spiegheranno come recuperare
e rinnovare un rapporto in crisi senza sfuggire ad un presente scomodo. E chi vorrà
potrà partecipare ad un weekend di spiritualità, ad “Abbracciame”, vivere un’esperienza per comprendere che il matrimonio - non una realtà perfetta e confezionata
una volta e per sempre - è un mistero di unione e di unità in evoluzione, segno vivificante dell’amore di Dio.
Questo è Ianua Spei, accompagnare il percorso accidentato di chi vive situazioni
complesse, un farsi prossimo, un essere con, per condividere – come spiega la
Gaudium et spes – le tristezze e le speranze di uomini e donne.
Chi volesse può chiamare al 3277891102, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22, per
avere delucidazioni.

Saletta affollata alla Scuderie di Villa
Favorita al Miglio d’Oro di Ercolano per l’avvio delle attività di Casa di Rosanna, associazione di promozione sociale per l’anno 20172018. Tre i progetti elaborati dall’equipe del
centro interattivo per la famiglia sorto da
meno di due anni e già distintosi per un’attività a sostegno della maternità e in favore
della tutela della vita, con appuntamenti di
sensibilizzazione sul territorio costiero–vesuviano, intenta a formare le coscienze, ma
anche a predisporre un aiuto concreto per i
casi più bisognosi e di pronto soccorso.
Audace e creativa Casa di Rosanna nell’aiutare la famiglia e ogni singolo componente in
ogni fase della vita.
In particolare rivolto ai genitori, in quanto primi educatori, è stato elaborato un progetto di educazione e sostegno alla genitorialità intitolato a mons. Antonio Cozzolino.
«Educare è un verbo facile da pronunciare,
eppure molto difficile da declinare con successo nella pratica. Si possono impartire regole
agli alunni, dare indicazioni ai membri di una
squadra, fornire spiegazioni ai giovani di un
oratorio e ciononostante non averli educati,
poiché l’educazione richiede il giusto recepimento da parte dell’educato», afferma il coordinatore del progetto, Antonio Piccolo.
Tre le istituzioni individuate dagli organizzatori cui spetta tale compito, la famiglia,
la scuola e l’oratorio, con il tema che sarà sviscerato in occasione della IV edizione della
fiera editoriale Ricomincio dai Libri il 30 settembre, presso l’ex ospedale della Pace (Via
dei Tribunali, Napoli).
Per dirla con le parole scritte da Papa
Benedetto XVI datate 2008 nella “Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione” allora «dobbiamo
dunque dare la colpa agli adulti di oggi, che
non sarebbero più capaci di educare?”».
Difficile dirlo, in un periodo in cui – come
detto da don Gaetano di Palma, decano della
Pontificia Facoltà dell’Italia meridionale,
nel pieghevole di presentazione delle attività
di Casa di Rosanna – ci troviamo di fronte «a
problematiche quali l’affettività, la relazionalità, gli orientamenti sessuali, il matrimonio,
le separazioni, i divorzi, l’educazione dei figli.
Per alcuni si tratta di una situazione di crisi,
per altri di progresso sociale, ma che in ogni
caso somiglia a un mare ondoso, che porta a
riva sempre qualche novità perché in perenne
movimento».
L’itinerario formativo si svolgerà ad
Ercolano, con cadenza quindicinale, il sabato alle ore 18, e presso il santuario di San
Giuseppe Vesuviano il venerdì alle ore 18:3,
sempre ogni quindici giorni (Info al
3277891102).
Michele Di Matteo
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La rete
“pediatri
salva
bambini”
Il progetto “ Stop agli abusi sui
bambini” torna domani a
Napoli per continuare a
promuovere una forte azione
preventiva contro gli abusi sui
minori. Lanciato dalla
farmaceutica Menarini, ha
lo scopo di creare in tutte le
regioni italiane una rete
antiabusi sui bambini, che
vedrà impegnati pediatri
“trainer” e ”a cascata” arriverà a
coinvolgere 15.000 medici
“sentinella” tra pediatri e medici
di base. Attraverso il sostegno di
questi eventi formativi e di
sensibilizzazione diretti ai
medici, il progetto è svolto in
collaborazione con la Società
Italiana di Pediatria (SIP) e la
Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP) che hanno
individuato i pediatri “trainer”.
Nel corso del 2017 molti altri
medici parteciperanno ai corsi
che si terranno in altre 13 città
italiane. L’iniziativa contribuirà
a far emergere il sommerso, a
dare un segnale di aiuto
concreto alle piccole vittime
senza voce in quanto ogni anno
solo pochi casi vengono alla luce
per paura, ignoranza,
noncuranza, inadeguatezza. I
medici che seguiranno i corsi
diventeranno un punto di
riferimento sul territorio,
saranno in grado di fornire ai
colleghi consigli e aiuti per la
gestione di casi sospetti di abusi
e maltrattamenti.
Nel 70% dei casi violenze e
abusi fisici, psicologici e
sessuali sono consumati tra le
mura di casa, due volte su tre
per mano di un genitore.
Realizzata in collaborazione con
la Società Italiana di Pediatria
(SIP) e la Federazione Italiana
Medici Pediatri (FIMP), la rete
antiabusi è sostenuta dalla
multinazionale farmaceutica
fiorentina con un investimento
di 1 milione di euro.
“Siamo sorpresi ed orgogliosi
come FIMP dell’entusiasmo che
riscontriamo nei pediatri man
mano che il progetto va avanti
nelle varie tappe per la
costruzione della rete- ha
commentato Luigi Nigri,
responsabile del progetto per la
Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP “I pediatri
campani saranno ancora di più
a salvaguardia dei bambini. La
nostra missione di creare una
fitta rete di medici formati per
prevenire abusi e maltrattamenti
sui minori giunge in Campania
infatti per la seconda volta.
Menarini ha elaborato tale
progetto, unico al mondo per la
sua portata, con l’intento di
contribuire ad abbattere
drasticamente il numero di
storie negative e dolorose che
nessuno vorrebbe mai leggere
sui giornali – intervengono
Lucia e Alberto Giovanni Aleotti,
Presidente e Vicepresidente del
Gruppo Menarini .
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Basilica
Buon Consiglio
a Capodimonte

Messa
per
insegnanti
di
religione
Inaugurazione
dell’anno scolastico
L’Arcivescovo di Napoli, il
Cardinale Crescenzio Sepe,
invita i docenti di religione
cattolica che insegnano in
tutte le scuole di ogni ordine
e grado della diocesi di
Napoli a partecipare alla
celebrazione eucaristica di
inaugurazione per l’anno
scolastico 2017-2018 presso
la Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte, venerdì 22
settembre alle ore 18.30.

***

Movimento
Dives
in
Misericordia
Domenica 17 settembre, a
partire dalle ore 18,
accoglienza dei gruppi per
l’incontro di preghiera nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, a Calata
Capodichino 112.
Alle ore 18.15, Coroncina alla
Divina Misericordia, cui
seguirà, alle ore 18.30, la
recita del Santo Rosario.
Alle ore 19, Solenne
Celebrazione Eucaristica in
onore di Gesù
Misericordioso, presieduta
dal parroco don Giuseppe
Cesarino.
Accompagnerà la
Celebrazione la “Corale della
Nuova Aurora” del
Movimento Dives in
Misericordia.

Provincia
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Santuario-Parrocchia “Santa Maria delle Grazie
e San Gennaro” in Trecase

In festa per il Patrono
Fervono i preparativi al SantuarioParrocchia “Santa Maria delle Grazie e San
Gennaro” in Trecase per le celebrazioni in
onore di San Gennaro predisposti da don
Aniello Gargiulo, Rettore del Santuario, per i
festeggiamenti del Patrono che si tengono dal
14 al 24 settembre. Quest’anno, la Comunità
parrocchiale e la cittadinanza tutta di Trecase
vivono momenti intensi di preghiera nella solennità dell’esaltazione della Santa Croce a tre
anni dall’elevazione della chiesa a “Santuario”
diocesano di San Gennaro ed è, possibile, con
decreto di Papa Leone XIII, nell’anno
Giubilare della Misericordia, ricevere l’indulgenza plenaria.
Fitto è il calendario delle celebrazioni liturgiche che don Aniello Gargiulo, coadiuvato
dalla Comunità parrocchiale, ha promosso
per questo evento.
Domenica 17 settembre, ore 8 la S. Messa è
celebrata da don Mario Pasqua, parroco di
S.M. del Carmine – Torre del Greco; alle ore
11:00 a celebrare la S. Messa è don Aniello
Gargiulo; la Celebrazione Eucaristica delle
ore 19:00 è presieduta da Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Lunedì 18 settembre, ore 19 la S. Messa è
officiata da don Antonio Ascione, docente della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli; alle
ore 20.30, celebrazione dei primi vespri di San
Gennaro, esposizione del SS. Sacramento e
adorazione notturna (il Santuario resta aperto
tutta la notte).
Martedì 19 settembre - Solennità di San
Gennaro, Patrono di Trecase è possibile, con
decreto di Papa Pio IX, ricevere l’indulgenza
Plenaria. Orario delle SS. Messe: ore 6.20 preghiera
comunitaria
e
Benedizione
Eucaristica; ore 7 S. Messa celebrata da don
Aniello Gargiulo; ore 8.30 presiede don Ciro
Esposito, parroco di S. Teresa - Torre
Annunziata; ore 10 presiede don Pietro
Amoroso, parroco dell’Addolorata in
Boscotrecase; ore 11.30 presiede il Parroco
don Lorenzo Pernice, chiesa S. Vincenzo a
Postiglione – Torre del Greco; ore 19 presiede
don Salvatore Accardo, decano del XIII

Decanato.
Mercoledì 20 settembre ore 19 Santa
Messa e a seguire, presso la Sala teatro
“Giovanni Paolo II”, riflessioni sulla “figura di
San Gennaro. Fede, arte e miracolo” a cura di
Carmine Alboretti; giovedì 21 S. Messa alle ore
19; nei giorni 22 e 23 settembre, sempre alle
ore 19, le Celebrazioni Eucaristiche saranno
presiedute, rispettivamente, da don Ciro Scala
e don Giuseppe Cesarino, parroco della
Madonna di Lourdes – Napoli.
Domenica 24 settembre le Sante Messe si
terranno alle ore 8, alle ore 11. Alle ore 17 si tiene la Celebrazione Eucaristica e a seguire 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.
Domenica 17 settembre, ore 20 presso
l’Oratorio “Sac. Don Giuseppe Tortora”, l’associazione “Teatro Ragazzi” di Torre del Greco
presenta la commedia di A. Petito “A’ scampagnata de’ tre disperati”. Martedì 19 settembre,
ore 6.30 apertura della giornata in onore di
San Gennaro con i fuochi d’artificio; ore 8.15
giro di ringraziamento per le strade cittadine
a cura del Comitato Festa con la “New Band”
Amici della musica; ore 20 in Piazza San
Gennaro concerto live del coro “Jubilate Deo”
di Torre del Greco.
Giovedì 21 settembre, ore 20.30, presso l’oratorio “Sac. Don Giuseppe Tortora”, serata
canora “Na voce, na chitarr … e che vuo’ chiu’
” a cura del gruppo anziani “Noi oratori”.
Venerdì 22 settembre, ore 16.30 “Corse delle botti e pigiatura dell’uva” a cura dei professori Orapallo e Carotenuto; ore 20 in Piazza
San Gennaro apertura della “XXII Sagra del
Vino e del Tortano”; ore 21 esibizione di danza
classica a cura dell’associazione “M.me
Pavlova” di Trecase, a seguire spettacolo musicale con la partecipazione Francesco

Cicchella. Sabato 23 settembre, ore 21 spettacolo live del gruppo “Sole Luna”.
Domenica 24 settembre, ore 21.30 posa di
una corona al monumento dei caduti della
grande guerra con la partecipazione della
“Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri
Campania”; ore 23.00 chiusura della Festa
con 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.
Francesco Manca

Inaugurata all’Antiquarium la Mostra “Tesori sotto i lapilli”,
arredi, affreschi e gioielli dall’Insula Occidentalis

I “tesori” di Pompei
Inaugurata all’Antiquarium di Pompei la Mostra “Tesori sotto i lapilli”, arredi, affreschi e gioielli dall’Insula Occidentalis dall’11 settembre
2017 al 31 maggio 2018. La raffinata bellezza delle pitture pompeiane,
fatta di colti richiami letterari, immagini trompe-l’oeil di lussureggianti
giardini, mosaici colorati, arredi e oggetti preziosi provenienti
dall’Insula Occidentalis di Pompei, ma anche l’immagine devastante della morte, congelata nella forma dei calchi, che ne interrompe l’incanto.
La mostra offrirà al pubblico la possibilità di ammirare alcuni dei ricchi arredi e delle pitture parietali di una delle case più note del grandioso
complesso delle ville urbane dell’Insula Occidentalis (quartiere all’estremità occidentale della città antica) la Casa del Bracciale d’Oro, chiusa da
decenni al pubblico e oggi non visitabile per interventi di restauro e valorizzazione che restituiranno l’intero complesso alla fruizione.
La Mostra è stata inaugurata dal Direttore Generale Massimo
Osanna e dai curatori responsabili.
Il grandioso complesso delle ville urbane dell’Insula Occidentalis è
situato all’estremità occidentale della città antica su quattro terrazze
panoramiche digradanti scenograficamente verso il mare, e offre al visitatore un’emblematica testimonianza del gusto romano di vivere in fastose ed eleganti dimore.
Affreschi, mosaici, arredi costruiscono uno spazio dove si poteva
sperimentare il piacere del vivere, immersi in una raffinata bellezza fatta di pitture con colti richiami letterari o che ritraggono lussureggianti
giardini che si aprono su spazi verdi in un’ideale continuità, di mosaici
pavimentali con marmi colorati da tutte le regioni dell’impero e spettacolari giochi d’acqua.
La Casa del Bracciale d’Oro, chiusa da decenni al pubblico e oggi non
visitabile per interventi di restauro e valorizzazione che restituiranno
l’intero complesso alla fruizione, deve il suo nome a un grande bracciale
in oro dal peso di 610 gr. indossato da una delle vittime che tentava di
fuggire. Il bracciale, in esposizione, è caratterizzato nella parte terminale da due teste di serpente affrontate che reggono tra le fauci un disco
con il busto della dea Selene (Luna). La dea è una fanciulla con il capo
coronato da una mezzaluna circondata da sette stelle e solleva le braccia
per trattenere un velo rigonfio.

Un altro fuggiasco portava invece con sé una cassettina in legno e
bronzo con 40 monete d’oro e 175 in argento, anch’essa esposta.

Al momento dell’eruzione nel 79 d.C. due adulti e un bambino cercarono riparo nel sottoscala di uno degli ambienti di servizio della lussuosa Casa del Bracciale d’oro. Le vittime che in questo ambiente trovarono
la morte, sono commemorabili attraverso i calchi esposti.
La casa presentava un grande triclinio con raffinati affreschi come
quello delle Nozze di Alessandro e Rossane e di Arianna e Dioniso a
Nasso (qui esposti), che alludono al tema delle unioni matrimoniali felici. Durante la stagione estiva i banchetti si svolgevano al piano inferiore in un lussuoso triclinio aperto su un grande spazio verde rinfrescato
dalle acque di un monumentale ninfeo, visibile in mostra, rivestito da
mosaici policromi in pasta vitrea, conchiglie e schiuma di lava per suggerire l’idea di una grotta secondo la moda dell’epoca.
La famosa e grande parete affrescata con scene di giardino proveniente dalla casa del Bracciale d’Oro di Pompei, è invece eccezionalmente esposta all’Antiquarium di Boscoreale, anche per esigenze di
spazio, dopo il rientro dal Grand Palais di Parigi, dove è stata esposta
dal 15 marzo al 24 luglio 2017 in una mostra dal titolo “Jardins” assieme
a opere di Fragonard, Monet, Cézanne, Klimt, Picasso e Matisse.
Per info: via Villa dei Misteri, 2 – 80045 Pompei (Napoli)
tel.: 081 8575327 - web: www.pompeiisites.org. Facebook:
Soprintendenza Pompei Facebook. Twitter: Soprintendenza Pompei
Twitter. Instagram: Instagram Pompei Parco Archeologico
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Archivio

Al
Cardinale
Sepe
il Premio
Vervece

Storico Diocesano

Personaggi
illustri
di Napoli
In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio 2017 del
Mibact, presso la Sala studio
dell’Archivio Storico Diocesano,
in largo Donnaregina 22, è
allestita una mostra, nella quale
è esposta una vasta
campionatura di documenti
relativi a personaggi illustri nati
o vissuti a Napoli, pittori,
artisti, filosofi, letterati, politici
dalla fine del Cinquecento al
ventesimo secolo.
La Mostra si inaugura venerdì
22 settembre, alle ore 10.30, alla
presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di
Napoli, e sarà aperta fino a
giovedì 28 settembre, tutte le

Assegnato al Cardinale Crescenzio
Sepe il Premio Vervece 2017, istituito dal
Comune e dalla Pro Loco di Massa
Lubrense, in collaborazione con il Parco
Marino di Punta Campanella e il Circolo
di Marina della Lobra, in occasione della
tradizionale festa della Madonnina, situata su uno sperone dell’omonimo scoglio di
Massa Lubrense.
Insieme all’Arcivescovo sono state premiate personalità attive nei settori del sociale, della giustizia, della cultura e del
giornalismo. In particolare al Cardinale
Sepe il riconoscimento è stato consegnato, si legge nella motivazione, «per aver
contribuito ad alimentare una speranza
concreta, dignitosa e viva di cittadinanza e
identità».
A ritirare il premio, una riproduzione
della Madonnina del Vervece realizzata
dalla scultrice Giusy Milone, è stato lo
stesso Sepe: «Il culto della Madonna del
Vervece – ha ricordato l’Arcivescovo – è testimonianza di una simbiosi tra il sentimento religioso e l’impegno civile e culturale di un popolo. E questo è auspicabile soprattutto in un momento storico in cui il
mare procura tante sofferenze. Il mio invito
è trovare sempre il modo di far coesistere il
sentimento religioso e la vita culturale e civile di un popolo. Porterò questa effigie della Madonnina con me e pregherò affinché
Massa continui a essere un faro di luce per
la Campania, per il Mezzogiorno e per
l’Italia».
La giuria, presieduta da Massimo
Milone, ha premiato i giornalisti Carlo
Gambalonga, Simone Di Meo e Giuseppe
Maffucci, il notaio e scrittore Dino
Falconio, il fotografo subacqueo Mimmo
Roscigno, il regista e attore Marco De
Notaris, la direttrice di fotografia cinematografica Francesca Amitrano.
Premio alla memoria per lo scienziato
Raffaele Pallotta di Acquapendente, pioniere della medicina iperbarica in Italia e
nel mondo. Attestato di benemerenza, infine, per i cronisti Gennaro Pappalardo,
Ciriaco Viggiano e Salvatore Dare, in prima linea per la difesa dell’ecosistema marino.

mattine, dalle ore 9 alle 13,
esclusa domenica 24.

Diocesi di Napoli
e Ordine degli Avvocati
a servizio delle fasce deboli
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10-17 SETTEMBRE NOVENARIO DI PREPARAZIONE
ore 18.00
PREGHIERA DEL ROSARIO
ore 18.30
SANTA MESSA

14 SETTEMBRE ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 19.00
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
per il solenne Inizio dell’Anno Pastorale.
ore 17.00

ore 18.00
ore 18.30

18 SETTEMBRE RITO VIGILIARE
CORTEO PROCESSIONALE
dalla parrocchia di San Giorgio Maggore
CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI
DELLA SOLENNITÀ
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
ACCENSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA
offerta dalla Diocesi di Acerra
19 SETTEMBRE

ore 8.00
ore 9.00

ore 10.00
ore 18.30

SANTA MESSA
LETTURA DELLA PASSIONE DI SAN GENNARO,
VESCOVO E MARTIRE
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
ED ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE DEL MARTIRE
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
SANTA MESSA
presieduta da un Vescovo Ausiliare

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30 IL SANGUE PRODIGIOSO
SARÀ OFFERTO ALLA VENERAZIONE DEI FEDELI

20-26 SETTEMBRE OTTAVARIO DI RINGRAZIAMENTO
ore 9.00
ESPOSIZIONE DELLE SACRE RELiQUIE
E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
NELLA CAPPELLA DEL TESORO.
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