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Cari amici, fratelli e sorelle, cari sacerdoti, cari diaconi, stiamo vivendo un momento veramente particolare e significativo, oserei dire provvidenziale.
Questa chiesa, che ha visto per tanti anni il Beato Parroco Vincenzo Romano seminare la parola di Dio, predicare, portare la grazia a tutta questa città, con il suo
esempio e con la sua testimonianza, adesso vive con solennità e commozione l’ultimo tratto di strada verso il riconoscimento ufficialmente della sua santità.
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Ufficio Aggregazioni
Laicali
Consulta dei Laici

Date
dei percorsi
ed eventi
20 novembre 2015 - Riflessione offerta
alle AA.LL e CDAL: La misericordia a
Napoli (testimoni)
Dicembre 2015 - Apertura della Porta
della Misericordia in Cattedrale
Dicembre 2015 - Primo Concerto e
Mostra dell’Unione Cattolica Artisti Italiani,
presso Regina Paradisi.
21 dicembre 2015 - Incontro dei responsabili e Presidenti delle Associazioni e
Movimenti, presso la Sala Conferenze del
Palazzo Arcivescovile, largo Donnaregina
22, per gli auguri di Natale al Cardinale
Arcivescovo
10 gennaio 2016 - Annuncio della
Misericordia nelle Piazze della città
11 febbraio 2016 - Sostegno al Giubileo
degli ammalati
3 aprile 2016 - Annuncio del Giubileo
nelle piazze della città
15 maggio 2016 - Giubileo delle
Associazioni e Movimenti. Il Sacramento
della Riconciliazione sarà celebrato in piazza del Plebiscito e nelle chiese limitrofe.
Seguirà la fiaccolata verso la Cattedrale per
la celebrazione della Santa Messa o incontro di preghiera.
23 giugno 2016 - Incontro consuntivo
CDAL. - Sostegno a tutti i percorsi giubilari
e alla nascita dei micro territori.- Ulteriori
impegni Diocesani saranno comunicati in
tempo utile.

Vita Diocesana
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Incontro programmatico della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali
per l’Anno pastorale 2015-2016

All’insegna del Giubileo
di Eloisa Crocco

Lo scorso 25 settembre la Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali
(CDAL) si è riunita nella Sala Conferenze
del Palazzo Arcivescovile per un incontro
programmatico per l’Anno pastorale
2015-16, l’anno del Giubileo. A presiedere l’assemblea il cardinale Crescenzio

Sepe, per un incontro coordinato da
Maria Pia Mauro e Sergio Condurro, segretari della CDAL e direttori dell’Ufficio
diocesano Aggregazioni Laicali, e da
monsignor Mario Cinti, vicario episcopale per i Laici. Erano presenti con i loro
rappresentanti o delegati quasi trenta tra
associazioni e movimenti, quasi tutti
quelli invitati a partecipare con eccezione
di alcuni assenti giustificati per concomitanza di altri impegni.
Monsignor Cinti, dopo la preghiera
iniziale, ha invitato tutti «ad evitare di essere protagonisti solitari degli eventi programmati dalla Diocesi per il nuovo anno
pastorale» auspicando che «nel rispetto
dei carismi gli eventi e i percorsi siano occasione di unità, condivisione e arricchimento per ognuno».
Dopo questa riflessione introduttiva,
Maria Pia Mauro ha presentato il programma dell’anno pastorale 2015-2016,
ponendo l’accento in particolare su alcune date di rilievo: a dicembre l’apertura
della Porta della Misericordia in
Cattedrale, inizio a Napoli del Giubileo
straordinario della Misericordia voluto
da papa Francesco; il 10 gennaio l’annuncio della Misericordia nelle piazze della
città, e il 3 aprile l’annuncio del Giubileo;
il 15 maggio il Giubileo delle associazioni
e movimenti, con la celebrazione del sacramento della Riconciliazione in piazza
del Plebiscito e nelle chiese limitrofe e la
fiaccolata verso la Cattedrale, dove verrà
celebrata la Messa o dove in alternativa si
svolgerà un incontro di preghiera, secondo un programma dettagliato ancora da
definire.
Alla presentazione dei percorsi per
l’anno del Giubileo è seguita la lettura da
parte sempre di Maria Pia Mauro di alcune riflessioni sulla Lettera pastorale “Dar
da bere agli assetati”, nell’intento di far
comprendere ai presenti come questo invito debba essere incarnato dai fedeli laici della nostra diocesi.
«Dar da mangiare agli affamati per i laici impegnati – così la segretaria del CDAL
- ha significato proporre gesti concreti di
solidarietà e rispondere alle esigenze di una
nuova evangelizzazione che deve necessariamente passare per i gesti di concreta vicinanza ai deboli e agli emarginati.

Dar da bere agli assetati, per noi significherà riscoprire il senso della nostra scelta.
E’ sete di Dio, sete di verità che quest’anno
vorremmo declinare nelle nostre parrocchie, nei decanati, nei luoghi del nostro
quotidiano, nei luoghi del lavoro, nelle
scuole, nei luoghi del tempo libero, nel territorio.
Bisogna ridare senso alle nostre scelte
ormai opache, poiché credere alla resurrezione è l’unica speranza che ci fa continuare a vivere secondo i valori del bene e della
fedeltà al Creatore».
Questo l’invito: «Cercheremo modi e
strategie affinché i movimenti e le associazioni si impegnino spendendo la loro singolarità e i loro carismi che non dovranno
essere ostacolo alla comunione e al lavoro,ma piuttosto ricchezza da spendere per
un fine unico: compiere opere concrete di
solidarietà , testimoniare per essere di
esempio alle nuove generazioni che non vedono futuro per la mancanza di lavoro, ma
anche per mancanza di modelli che ispirino la loro fantasia umana ritrovando il coraggio del confronto con un mondo che
non aspetta e che non fa sconti sulla nostra
tiepida presenza nel mondo».
Anche Sergio Condurro si è soffermato su alcuni punti della Lettera pastorale,
spiegando che la nostra città «ha bisogno
di un laicato consapevole e preparato, per
affrontare le sfide che spesso ci vedono impreparati, indifferenti e passivi».
Dai diversi interventi dei rappresentanti di associazioni e movimenti che si
sono susseguiti nella parte finale dell’incontro è emerso un grande entusiasmo da
parte di tutti, e una grande voglia di camminare e lavorare insieme.
In questo terreno fertile sono state presentate le riflessioni conclusive del cardinale Sepe, il quale ha posto l’accento sul
fatto che «C’è sete di Dio in una società che
chiede di essere aiutata nelle esigenze quotidiane, e ogni Associazione e Movimento
porta, con il suo carisma, l’acqua per soddisfare questa sete, mentre tutti i carismi contribuiscono ad evangelizzare e promuovere
l’uomo» , invitando infine tutti i presenti a
partecipare ai percorsi ed eventi diocesani, testimoniando la Misericordia, ed
esortandoli a «non fermarsi ed andare
avanti, per una Chiesa in uscita».

Primo Piano Diocesi
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In preparazione agli incontri interdecanali presieduti dall’Arcivescovo

Scheda di lavoro
2. In ascolto della Parola

1. Invocazione allo Spirito Santo
Preghiera
Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo
verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si’!
Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode
e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto
in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi
è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato
dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!
Amen.

Dal Vangelo di Giovanni 4,5-14
Giunse pertanto ad una città della Samaria
chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era il
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del
viaggio, sedeva presso il pozzo.
Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una
donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse
Gesù: “Dammi da bere”. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi.
Ma la Samaritana gli disse: “Come mai tu, che
sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?”. I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani.
Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe
dato acqua viva”. Gli disse la donna: “Signore,
tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è
profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre
Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?”.
Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua
che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di
acqua che zampilla per la vita eterna”.
3. Breve meditazione
Il parroco tiene una breve riflessione sul brano del Vangelo tenendo presente il cammino pastorale ispirato dalla seconda opera di misericordia corporale (“Dar da bere agli assetati”).
4. Presentazione della Lettera pastorale
del Cardinale Arcivescovo
Il Consiglio Pastorale, accolta la lettera
dell’Arcivescovo, si esprime intorno a questi
interrogativi:
Siamo intenti, come comunità, ad attingere
acqua dalla “fonte viva” che è Cristo? Abbiamo
sete di Dio? Come ci dissetiamo? E’ sufficiente il nostro percorso spirituale per sostenerci
nelle sfide della missione e della testimonianza?
La Lettera Pastorale ci propone alcune attenzioni particolari: la formazione etico-politica; il carcere e le famiglie dei carcerati; la gratuità come atteggiamento di testimonianza; gli
incontri interdecanali di sacerdoti e laici per

vivere la spiritualità della misericordia. Nel testo si evidenziano anche alcune proposte che
possono essere un modo concreto per esplicitare queste attenzioni: “Tutti (i responsabili degli organi collegiali diocesani, ndr.) hanno offerto una vasta gamma di indicazioni, che possono valere a livello decanale e parrocchiale, oltre che diocesano: percorsi penitenziali per le nostre comunità; convegni ed esercizi spirituali tematici per sacerdoti e laici; istituzione di presidi
della carità; compilazione di sussidi sulla misericordia – che aiutino sacerdoti e fedeli a vivere
lo spirito del Giubileo –; turnazione decanale di
sacerdoti disponibili per le confessioni; celebrazioni per gli ammalati negli ospedali; doposcuola popolare; incrementazione delle attività d’affiancamento personale di ludopatici, tossicodipendenti e vittime dell’usura; salvaguardia del
creato, secondo le indicazioni dell’Enciclica di
Papa Francesco Laudato sì; servizi docce per i
senza fissa dimora; iniziative di promozione
umana e sociale in favore di quanti, come i rom,
vivono in campi degradati percheì siano assicurate loro condizioni ambientali civili anche con
l’uso dell’acqua” (p.12). Cosa possiamo accogliere nel nostro cammino parrocchiale?
5. Informazioni
Secondo le indicazioni del decano, il parroco
informa il CPP circa l’appuntamento con il vescovo.
6. Preghiera conclusiva
A TE, MARIA
A te, Maria, fonte della vita,
si accosta la mia anima assetata.
A te, tesoro di misericordia,
ricorre con fiducia la mia miseria.
Come sei vicina, anzi intima al Signore!
Egli abita in te e tu in lui.
Nella tua luce, posso contemplare
a luce di Gesù, sole di giustizia.
Santa Madre di Dio, io confido
nel tuo tenerissimo e purissimo affetto.
Sii per me mediatrice di grazia
presso Gesù, nostro Salvatore.
Egli ti ha amata sopra tutte le creature,
e ti ha rivestito di gloria e di bellezza.
Vieni in aiuto a me che sono povero
e fammi attingere alla tua anfora
traboccante di grazia.
San Bernardo di Chiaravalle

A margine della Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe

Dar da bere agli assetati
Vocazione in uscita - * Impegno per il “bene comune”.
* Impegno per una cittadinanza responsabile.
*Impegno a favore di “ogni uomo” e di “tutto l’uomo”.
Tre punti di riferimento - * Andate in città.
* Misericordiae vultus.
* Visita di Papa Francesco (tenerezza-severità-incoraggiamento).
Il giubileo della Misericordia - * Duplice valore: personale-collettivo
(ripristinare la struttura di relazioni umane alla luce dei principi di dignità e giustizia).
* Triplice istanza: liberazione schiavi - condono dei debiti - riposo e
restituzione della terra.
* Pluralità di temi antropologici: Signoria di Dio – l’impossibilità di
ridurre la terra a “oggetto” di possesso – esperienza della Provvidenza di
Dio – fine di disuguaglianze e ingiustizie – soluzione di tutte le forme di
sfruttamento – esperienza del perdono come nuovo inizio (no al determinismo della colpa).
* In Gesù si sintetizza questa novità (Lc 4, 18-19).
Una città in attesa di rinascita - * Napoli: contrasti secolari e paradossali contraddizioni.
* Napoli: vitalità e immobilismo.
* Napoli: grida e silenzio. A quando l’ascolto?
* Napoli: rassegnazione e speranza.
* Napoli e la Chiesa di Napoli. Dalla Napoli che ha fame alla Napoli
che ha sete.
La prossima tappa del nostro cammino - * La metafora del deserto:
invivibile – inospitale – ostile
(la cultura dello scarto).
* Il deserto è anche luogo di passaggio.
Il nostro impegno specifico - * L’acqua ci richiama alla Provvidenza.
* Andate in città: sete di necessario – sete di conoscenza – sete di senso.
* Sete del necessario: (lavoro, casa, assistenza farmaceutica); sete di
conoscenza (reciprocità di rapporto tra cultura accademica e cultura
popolare); sete di senso (comprensione della realtà, della vita e della storia comune e personale). Sete di affetto (p.16). Sete di verità e dignità:

là dove la dignità è più mortificata viene addirittura dimenticata. In questi contesti siamo chiamati a ricordare a coloro che sono stati avviliti la
loro dignità.
Sete di Dio e di umanità: Gesù è acqua che disseta * Inquietudineriposo
* Povertà e ricchezza
* Dio è essenziale all’uomo.
* Pag. 19: “mettere in piedi l’uomo e consentirgli di avanzare responsabilmente”
* Comunità nella duplice immagine: “fontana del villaggio” e “ospedale da campo”.
L’acqua è dono e ricerca - L’acqua è segno della Grazia – dono della Provvidenza – invito alla responsabilità.Dare acqua e insegnare a scavare pozzi: trovare in noi stessi la capacità di iniziare un cammino (p.
21) Tutti devono partecipare perché Napoli si procuri da sé ciò di cui ha
bisogno. C’è bisogno di una forte azione di coinvolgimento.
Tu non hai un secchio e il pozzo è profondo - * Senso di inadeguatezza.
* Senso di realtà nella ricerca delle soluzioni.
* Senso di coinvolgimento di tutte le realtà sociali.
Iniziative pratiche - * Incontri interdecanali con sacerdoti e laici.
* Gratuità di sacramenti e servizi religiosi.
* Corsi di formazione etico politica.
* Il carcere: luogo e strumento di misericordia (adozioni di una famiglia di un carcerato).
Cittadinanza responsabile: agire su micro-territori.Pastorale
della misericordia: «La pastorale è l’esercizio della maternità della Chiesa» (Papa Francesco).

Sul sito della Diocesi www.chiesadinapoli.it
è possibile scaricare le schede e le slide
per la presentazione della Lettera pastorale.

APPUNTAMENTI

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano, il terzo sabato del mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 17
ottobre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe Moscati.
Il prossimo appuntamento è per
mercoledì 21ottobre, a partire
dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri
sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Unioni
Cattoliche Operaie
Sabato 24 ottobre, alle ore
17.30, presso la sede del Centro
Diocesano delle Unioni Cattoliche Operaie, in piazza Cavour
124 (chiesa del Rosariello) inizio ufficiale dell’Anno Pastorale. Il motivo di tale convocazione è triplice: pregare insieme,
conoscersi, e insieme studiare e
programmare le iniziative che
contraddistinguono la presenza
e l’azione delle Unioni Cattoliche Operaie all’interno del tessuto parrocchiale, decanale e
diocesano, in particolar modo
in questo “Giubileo straordinario della Misericordia” indetto
da Papa Francesco.
L’Assemblea sarà aperta con
la preghiera comune e l’intervento dell’assistente diocesano
Mons. Domenico Felleca, che
illustrerà la Lettera Pastorale
del Cardinale Arcivescovo “Dar
da bere agli assetati”.
Il presidente diocesano
Pasquale Oliviero illustrerà il
programma diocesano che sarà
sottoposto alla discussione e
all’approvazione dei presidenti.
Tale Assemblea scaturisce dallo
Statuto Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie promulgato
dal Cardinale Crescenzio Sepe.
I Presidenti sono chiamati
ad essere corresponsabili di
questo progetto di presenza e di
testimonianza cristiana che,
attraverso la partecipazione alla
vita liturgica delle parrocchie, a
tutte le forme di pietà popolare
e alle iniziative caritative, facciano diventare le associazioni
luoghi di aggregazione dei fedeli laici che desiderano essere
protagonisti dell’azione evangelizzatrice della Chiesa.

Figlie di San Paolo
Domenica 25 ottobre, alle
ore 18.30, nella Chiesa Cattedrale, solenne celebrazione presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, in occasione del
Centenario di Fondazione delle
Figlie di San Paolo, “Come San
Paolo, apostole di Gesù Cristo
nel mondo della comunicazione”.

4 • 18 ottobre 2015

Vita Diocesana

Nuova Stagione

In occasione dei 40 anni dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche

Papa Francesco e la formazione
Presentato a Napoli il libro di Roberto Alborghetti “Quando il giorno era una freccia”
di Rosaria La Greca
«Una freccia che corre veloce verso un unico e quasi inconsapevole obbiettivo». E’ la definizione che Roberto Alborghetti
dà del quotidiano percorso educativo tra studio e lavoro, compiuto da Papa Francesco durante gli anni delle scuole superiori,
nella sua ultima opera “Quando il giorno era una freccia”, presentato lo scorso sabato presso l’Istituto Bianchi di Napoli. Il libro è stata l’occasione per una riflessione per parlare de “la via
dell’educare”, in occasione dei 40 anni dell’Agesc (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche) questo libro è teso a mettere in luce l’iter formativo del Pontefice.
«Sulla scia di un precedente lavoro biografico su Papa
Francesco, questo libro nasce per poter dare voce ai troppi argomenti che erano rimasti aperti scandagliando la vita di Jorge
Mario Bergoglio- dice l’autore giornalista, già direttore di
“Atempopieno”- Questo è il Papa che in Argentina scrive un libro
a quattro mani con un rabino -prosegue- è l’uomo del dialogo, è il
Papa che porterà la pace tra i teologi della liberazione e Roma, una
voce autorevole perché un uomo che punta alla realtà».
Per Padre Giulio Michelini – membro della Giunta del comitato per il convegno ecclesiale di Firenze- “Quando il giorno era
una freccia” è un testo dall’immediata leggibilità, dalla prosa molto efficace e una narrazione scorrevole , che permette attraverso il
filo rosso dell’educazione di comprendere il perché di certe preoccupazioni del pontefice e di comprendere più a fondo le parole da
lui usate.
E’ un libro che lascia emergere la visione realistica che il Papa
ha della vita e l’importanza che la realtà ha nell’educazione dell’individuo. Per il pontefice l’educazione non è solo questione di
parole ma è fatta soprattutto di gesti, da qui il suo continuo esortare i fedeli verso il fare, per vivere una vita che non delude.
Per il Pontefice l’educazione è riprodurre nella nostra vita il

rapporto storico che Dio ha con l’uomo: Abbassarsi e prendere
sulle proprie spalle i figli, gli allievi e tutti coloro che Dio ci affida. E’ prendersi cura dei figli in un’epoca che non conosce limiti. Prendersi cura del creato e custodirlo.
Da buttafuori in discoteca a spazzino, il Papa ha vissuto gli
anni delle scuole superiori, immergendo le mani in quella realtà
del lavoro che oggi gli consente di affermare: “non è il gesto che
qualifica l’uomo ma è il come lo si compie”.
In questo libro incontriamo Jorge Mario Bergoglio che da
giovane studente di chimica è stato educato ad un sano realismo
come ad una sana competizione vissuta nello sport o nella disciplina del Tango che tanto amava, come espressione di ideali e
cultura della terra argentina.
Incontriamo dunque un uomo profondamente ancorato alla
realtà terrena dalla formazione non bigotta – come riporta Padre
Michelini- un uomo che compie il suo percorso educativo anche
attraverso il dolore e i fallimenti.
«Essenziale nel processo di formazione è il rapporto sinergico
tra famiglia -scuola –parrocchie-oratori che insieme e contestualmente devono tirare fuori dal DNA dell’uomo la relazione con se
stessi con gli altri e il mondo della trascendenza. Così Mons. Mario
Cinti, vicario episcopale per il laicato della diocesi di Napoli,
che,chiamato a conferire sul testo dell’Alborghetti, incita ad inserire nel programma scolastico dei prossimi anni questo testo
come esempio educativo per i giovani laici.
A moderare l’incontro c’è Mario Di Costanzo, responsabile
Consulta regionale Aggregazioni laicali Campania che, in riferimento all’educazione, chiosa: «E’ nella mancanza di istruzione
giovanile che troviamo il vero grande problema della città di
Napoli, strada che porta dritto verso la condanna definitiva alla disoccupazione».

Nella Basilica dell’Incoronata sei suore fanno la Professione
Perpetua e altre sette compiono 25 anni di Professione Religiosa

Fedeli per sempre
Alle ore 18,30 del 10 ottobre 2015,
nella Basilica dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio a Capodimonte, ha
avuto inizio la solenne celebrazione
eucaristica, celebrata dall’Arcivescovo di Napoli Sua Eminenza il
Cardinale Sepe, nella quale sei suore
francescane della Congregazione dei
Sacri Cuori hanno scelto di prendere i
voti di castità obbedienza e povertà e
altre sette hanno rinnovato le loro promesse nel venticinquesimo anniversario della loro Professione Religiosa.
«Vendi quello che hai e dallo ai poveri»: questo l’appello evangelico a cui
hanno aderito Evangelina Kedati,
Suor M. Fransiska Manek, Suor
Matilda Kristina Bupu, Suor
Mersiana Bhebhe, Suor Kontilde
Soro Titi e Suor Vinsensa Manis, le sei
neo-professe, tutte di origine indonesiana.
Il cardinale all’inizio della celebrazione ha parlato di «un atto di profonda riconoscenza e amore per averci dato queste sorelle» di cui rendere grazie
al Signore. «Seguire Cristo non è come
seguire un filosofo o un teologo, ma
comporta la donazione di se stessi sull’esempio di Francesco» ha poi prose-

guito Sepe nell’omelia, precisando
che « Il Signore non vuole la miseria»,
ma ci chiede di fare «piazza pulita» in
modo da arrivare a una «libertà interiore per essere strumento nelle sue mani» e «testimoniare la bontà misericordiosa».
«Il Signore benedica voi – ha concluso il Cardinale indicando le nuove

suore – e continui a benedire voi –
guardando invece verso le altre sette
(Coleta, Dionicia, Gloria, Josephine,
Mary Grace, Rosalia e Teresita) – 25
moltiplicato 25 e vi renda fiere, sentitevi realizzate!».
A raccogliere l’impegno solenne
davanti a Dio e alla Chiesa, la Madre
Superiora, Suor Amabile Galatà, che
alla fine della Celebrazione ha letto il
messaggio di auguri inviato da Mons.
Pietro Parolin, segretario generale di
Sua Santità portato dall’Ambasciatore Indonesiano presso la Santa
Sede, Budiarman Bahar, presente alla celebrazione.
Dopo la Santa Messa, conclusasi
alle ore 21, c’è stato un momento di
fraternità e condivisione nei locali
sottostanti la Basilica.
La Famiglia Francescana è in festa!
Emanuele La Veglia

Villaricca, le celebrazioni
per i 40 anni della
Comunità religiosa
di Corso Italia

Missione
popolare alla
parrocchia
San Pasquale
Baylon
di Giovanni Mauriello
Una Missione Popolare per i 40 anni di vita
della Comunità parrocchiale. A Villaricca si è
conclusa la settimana delle ricorrenze religiose,
nella parrocchia San Pasquale Baylon di corso
Italia, guidata da padre Alfonso Ricci, missionario degli Apostoli dell’ambiente agricolo-rurale, i cosiddetti Ardorini, per festeggiare il lungo sodalizio di fede, nato nel 1975, quando nella cittadina napoletana fu avviata l’opera religiosa dei discendenti di don Gaetano Mauro.
Quattro decenni d’esistenza, illuminati in tutte
le case del quartiere da quella candelina donata
dai missionari la scorsa settimana, durante un
“viaggio di fede e speranza”, cominciato l’11 ottobre con il rito dell’accoglienza.
Poi una passeggiata in parchi e condomini,
un invito accorato “partito dal cuore di chi ha
speso tutta la sua vita, sognando e talvolta soffrendo”, come ha scritto padre Alfonso ai suoi
parrocchiani.In attesa del Giubileo della
Misericordia, voluto da papa Francesco per la
Chiesa universale, la parrocchia si è mossa verso tutte le famiglie del territorio, “dal chiuso di
una chiesa, dove non si è mai smesso di pregare” ed aiutata proprio dall’opera missionaria
dei giovani sacerdoti. E dunque, il 10 ottobre, il
grande rito comunitario, con l’accensione del
lumino benedetto, in contemporanea con l’illuminazione della fiaccola del quarantesimo, sul
sagrato della parrocchia ed il lancio delle lanterne nel cielo della comunità. Un rito – come
spiegato durante il breve viaggio dei missionari –svolto in contemporanea in tutte le case; «affinché sia per le famiglie un segno di luce, che
conduca tutti a sentirsi sempre di più parte viva di questa porzione di chiesa, incarnata tra le
case». Attenzione particolare è stata rivolta ai
fanciulli e ai giovani, che hanno avuto ogni sera un momento di confronto e dibattito in parrocchia, dopo la recita dei Vespri e le trattazioni di varie tematiche di catechesi.
Tutte le mattine, invece, è proseguita la
Missione Popolare, con gli incontri con le famiglie che abitano nella zona. Venerdì scorso poi
una fiaccolata, mentre sabato è stata organizzata la festa dell’anziano e la S. Messa con l’unzione degli infermi. In serata, sul sagrato, lo spettacolo musicale con il gruppo Il suono degli
Angeli.
Le celebrazioni del quarantesimo si concluderanno domenica 18 ottobre con la presenza
del vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, monsignor Gianfranco Todisco, rappresentante della
Cei per l’Evangelizzazione dei popoli e consigliere generale della Congregazione degli
Ardorini. L’alto prelato presiederà la funzione
eucaristica, preludio al saluto dell’intera comunità di San Pasquale Baylon ai missionari ed alle missionarie, che hanno animato questi giorni di intensi incontri, visite e preghiere, nel popoloso territorio del decimo Decanato curiale
di Napoli.
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Il valore
della
gratuità
Firmato un accordo tra Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Donnaregina” e Caritas di Napoli

Coniugare teoria e pratica
Alla vigilia del nuovo anno accademico, l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Donnaregina” e la Caritas di Napoli hanno stipulato un nuovo accordo per una maggiore sinergia.
Giovedì 1 ottobre, alla presenza del delegato arcivescovile don
Adolfo Russo, è stato sottoscritto un patto tra le due realtà della
Chiesa di Napoli, rappresentate dai rispettivi direttori: don Antonio
Scarpato per l’ISSR e don Vincenzo Cozzolino per la Caritas.
L’accordo è stato firmato alla presenza del corpo docenti e dei rappresentanti degli studenti
Il prof. Scarpato ha introdotto il momento sottolineando come,
in realtà, non si tratti di un protocollo tra due enti distinti, ma di un
progetto sottoscritto da due organismi di una stessa istituzione al
servizio della Chiesa di Napoli.
L’intesa nasce dall’esigenza di dover coniugare teoria e pratica
nella formazione integrale degli operatori ecclesiali, soprattutto lì
dove la proposta dell’ISSR prevede l’indirizzo pastorale-catechetico-liturgico e la formazione teologica al diaconato permanente.
Così come avviene con il tirocinio nelle scuole per gli studenti che
hanno scelto il percorso pedagogico-didattico, i candidati al diaconato e/o tutti coloro che hanno scelto l’indirizzo alternativo, necessitano di un’esperienza di campo in grado di far emergere la duplice dimensione sociale ed intellettuale della carità.
Per raggiungere tale scopo, gli studenti dell’indirizzo pastoralecatechetico-liturgico, i futuri diaconi e coloro che parteciperanno
alla nascente Scuola di alta formazione per consulenti in bioetica,
devono integrare i crediti acquisiti in aula con un idoneo servizio pastorale in luoghi ed ambienti adeguati. La Caritas di Napoli, a tal
proposito, accoglie questa esigenza attivando, così, una fattiva collaborazione con l’ISSR “Donnaregina”.

Don Cozzolino: recuperare
la dimensione pedagogica della carità
L’accoglienza, a sentire don Vincenzo, è reciproca. “Vi ringraziamo perché ci accogliete - ha esordito il direttore della Caritas - A volte non siamo accolti perché lavoriamo con i poveri”. Citando don
Tonino Bello, Cozzolino recupera le categorie della povertà e del dolore come due luoghi teologici dell’incontro con Dio. “Senza i poveri - incalza - abbiamo perso la possibilità di incontrare Dio”.
Il pensiero successivo va, poi, a Napoli, “una città dove è più facile schierarsi dalla parte del male che del bene”. Così Cozzolino, nel
contesto accademico dell’ISSR, rivolgendosi ai docenti, propone la
sua ricetta: “recuperare la dimensione pedagogica della carità, per
costruire una Napoli diversa”.

Don Adolfo Russo: una fede che abbruttisce!
Dove abbiamo sbagliato?
Al direttore della Caritas fa eco don Adolfo Russo. Sulla stessa
linea, il delegato del Cardinale parla della necessità di “costruire
percorsi per una vicinanza tra cattedra dei sofferenti e cattedra accademica”. Il messaggio è chiaro: “imparare dai poveri e dai sofferenti”. Questi, dal profondo delle loro sofferenze, hanno molto da
insegnare.
Così, anche don Adolfo, rivolge il suo pensiero a Napoli, città dal
duplice primato: “Chiesa di Santi, piena di disagi, dove la religione
non è sempre un elemento di evoluzione, ma a volte di degrado”.
La provocazione è forte: “abbiamo educato ad una fede che abbruttisce! Dove abbiamo sbagliato? Non si può essere uomini di fede senza responsabilità al bene comune”.

L’Ordine dei Farmacisti
celebra la festa del Patrono

Domenica 11 ottobre, presso la
chiesa di Santa Brigida in Napoli, Sua
Eminenza il Cardinale Crescenzio
Sepe ha incontrato una calorosa rappresentanza dei farmacisti napoletani.
In occasione della festa di San
Giovanni Leonardi, patrono dei farmacisti, una cui reliquia è conservata

proprio nella chiesa di Santa Brigida,
Sua Eminenza ha celebrato una toccante funzione alla presenza
dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Napoli, rappresentati dal
Presidente Vincenzo Santagada, e
dell’Ucfi Napoli (Unione Cattolica
Farmacisti Italiani sez. Napoli), con il
suo presidente.

Sua Eminenza, dopo aver ricordato nell’omelia i punti salienti della vita del Santo ha recitato insieme ai presenti la “Preghiera del Farmacista”
con l’auspicio di mettere in pratica
nella professione gli insegnamenti del
Farmacista Santo.
Angela Lupoli

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, Papa
Francesco si è rivolto alla Federazione
che raccoglie gli organismi di volontariato di ispirazione cristiana ed ha ribadito
di proseguire sulla strada dell’impegno
disinteressato verso i poveri perché c’è
tanto bisogno di testimoniare il valore
della gratuità: i poveri non possono diventare un’occasione di guadagno.
Inoltre ha richiamato l’immagine di
una Chiesa che si cinge il grembiule e si
china a servire fratelli in difficoltà e questo in un contesto globale in continuo mutamento, dove le povertà cambiano volto
e i poveri stessi maturano aspettative diverse: aspirano ad essere protagonisti, si
organizzano e, soprattutto, praticano
quella solidarietà che esiste tra quanti soffrono, tra gli ultimi.
Voi siete chiamati a cogliere questi segni dei tempi - ha esortato il Papa - e a diventare uno strumento al servizio del protagonismo dei poveri.
Solidarietà, ha quindi spiegato, è pensare e agire in termini di comunità, di
priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni.
E anche lottare contro la disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi che sono cause strutturali della povertà.
Essenziale l’opera svolta dai volontari
nei Paesi che conoscono lo scandalo della
guerra.
Lavorando per lo sviluppo dei popoli ha ribadito il Pontefice - voi cooperate anche a costruire la pace cercando, con perseverante tenacia, di disarmare le menti,
di avvicinare le persone, di costruire ponti fra le culture e le religioni.
Un segno di pace e di speranza è rappresentato dall’attività nei campi profughi, popolati da persone in fuga dagli orrori della guerra, una fuga che spesso innesca grandi movimenti migratori.
Un fenomeno, quest’ultimo, che richiede la fattiva collaborazione tra istituzioni.ong e comunità ecclesiali, per promuovere percorsi di convivenza armonica.
I movimenti migratori - ha concluso
Papa Francesco - sollecitano adeguate
modalità di accoglienza che non lascino i
migranti in balia del mare e di bande di
trafficanti senza scrupoli.
Virgilio Frascino

6 • 18 ottobre 2015

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione
VERSO FIRENZE

Gli “obblighi” del politico
di Giuseppe Irace

“Abitare” è una delle cinque tracce
del Convegno di Firenze. “Abitare”
rinvia subito all’incarnazione (“il
Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi”). Il contenuto della traccia è riferito alla cittadinanza attiva e
all’impegno politico.
La politica è quell’impegno per il
quale Papa Francesco ci ha detto che è
un “obbligo per un cristiano immischiarsi”.
Più in dettaglio: «Coinvolgersi nella
politica è un obbligo per un cristiano.
Noi cristiani non possiamo giocare da
Pilato, lavarci le mani. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alta della carità perché cerca il bene comune. I laici
cristiani devono lavorare in politica.
Lei mi dirà: non è facile.
Ma non lo è neanche diventare prete!
La politica è troppo sporcata ma è sporcata perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico. Facile
dire colpa di quello... ma io cosa faccio?
Lavorare per il bene comune è dovere di
cristiano» (Papa Francesco all’incontro con le Comunità di vita cristiana).
Perché Papa Francesco usa proprio
il verbo “immischiarsi”? A mio avviso,
non a caso: il verbo rimanda subito all’immagine evangelica del sale nella
pasta, che in piccole dosi serve a dare
sapore, ma anche alle conseguenze
dell’insipienza.

E qui ci viene in aiuto il suo predecessore: «… Rinnovo l’appello perché sorga
una nuova generazione di cattolici, persone interiormente rinnovate che si impegnino nell’attività politica senza complessi d’inferiorità. Tale presenza, certamente,
non s’improvvisa; rimane, piuttosto, l’obiettivo a cui deve tendere un cammino di
formazione intellettuale e morale che, partendo dalle grandi verità intorno a Dio, all’uomo e al mondo, offra criteri di giudizio
e principi etici per interpretare il bene di
tutti e di ciascuno.
Per la Chiesa in Italia, che opportunamente ha assunto la sfida educativa come
prioritaria nel presente decennio, si tratta
di spendersi nella formazione di coscienze
cristiane mature, cioè aliene dall’egoismo,
dalla cupidigia dei beni e dalla bramosia di
carriera e, invece, coerenti con la fede professata, conoscitrici delle dinamiche culturali e sociali di questo tempo e capaci di
assumere responsabilità pubbliche con
competenza professionale e spirito di servizio.
L’impegno socio-politico, con le risorse
spirituali e le attitudini che richiede, rimane una vocazione alta, a cui la Chiesa invita a rispondere con umiltà e determinazione (Benedetto XVI alla 46a Settimana
Sociale, 14 ottobre 2010).
Se Papa Benedetto parla di “nuova generazione” è perché probabilmente la
precedente non ha avuto le caratteristiche che lui individua per un corretto servizio politico.
Ma c’è di più. “Obbligo”: perché
Francesco usa questa espressione così
forte che ci richiama alle nostre responsabilità e soprattutto alle nostre omissioni? Probabilmente perché la politica è la
strada principe per rispondere al richiamo del Convegno di Firenze: “un nuovo
umanesimo”.

La politica come via per porre l’uomo
al centro, soprattutto l’uomo sofferente,
il povero.
Per intenderci: in un contesto nel quale i servizi non funzionano, e chi può li
acquisisce con danaro o con clientele, i
veri esclusi, gli “scarti”, sono i più deboli,
gli ultimi.
Per essere più chiari, è evidente che le
azioni di volontariato sono essenziali e
possono essere un segno.
Ma solo segno. In concreto: una parrocchia può proporre un doposcuola a 5,
10, 50 bambini in difficoltà. Ma è solo la
politica che potrà offrire una scuola funzionante, magari con un’apertura pomeridiana e quant’altro.
Analogamente, a quante persone una
Caritas potrà offrire un posto per dormire? Ma solo la politica può creare le condizioni affinché tutti abbiano una casa.
A quante persone anziane o malate, e
per quanto tempo, un’associazione può
dare assistenza? Solo la politica può
creare le occasioni per un’assistenza domiciliare adeguata. E, ancora, solo la politica può gestire il problema dei profughi, creare le condizioni affinché si creino posti di lavoro e così via esemplificando.
Forse per questo è “obbligo” per un
cristiano. E’ obbligo formarsi alla luce
della dottrina sociale della Chiesa e formare giovani e famiglie in questa direzione. Qui nasce l’interrogativo: quali laici si è pensato di formare negli ultimi decenni? Quelli sognati dal Concilio? O, di
fatto e certamente con retta intenzione,
si è ritenuto, con le tante “scuole”, di formare “operatori pastorali”: catechisti, liturgisti, animatori di gruppi, coristi …
Ma non laici.
È un “obbligo” incidere sui processi
culturali piuttosto che subirli. Da ciò

l’urgenza di scelte pastorali che sappiano
offrire alle persone, al di là dell’età anagrafica, percorsi formativi permanenti e
strutturati per laici adulti nella fede e capaci di essere presenza significativa e testimoniante nel “mondo che cambia”.
Infine, è “obbligo” per un cristiano discernere se abbia una vocazione specifica all’impegno politico diretto e per la
stessa comunità accompagnare quello
che dovrebbe essere un percorso vocazionale.
Certo, le cose non cambieranno con le
sempre più diffuse lamentazioni sui social. Chiunque abbia un minimo di esperienza educativa sa che, all’opposto, bisogna “buttarci il sangue” (il riferimento
al martirio non è casuale) avendo la consapevolezza che il risultato è incerto.
Sicuramente è difficile: un giovane che
oggi, da cristiano, si impegni in politica,
magari nell’amministrazione locale di
certi Comuni della nostra provincia, è un
eroe.
Solo chi non conosce alcuni contesti
può immaginare il contrario.
Non si creda a chi sostiene che “la politica rovina le persone”: la politica è
semplicemente un “amplificatore”, nel
bene come nel male. In realtà, chi abbia
un’innata inclinazione al male sbaglierà
comunque: facendo politica o qualsiasi
altra attività.
Per concludere, la Traccia di riflessione del Convegno di Firenze In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo e, in particolare, la via dell’Abitare potrà avere efficacia nella misura in cui sappia indirizzarci verso una fede incarnata.
Questo è l’auspicio con il quale offriremo un contributo ai lavori.
*delegato al Convegno di Firenze per
la Chiesa di Napoli, facilitatore di
Gruppo per la traccia “Abitare”

La parrocchia di Santa Maria della Natività a Secondigliano punto di riferimento per i più bisognosi

La scelta degli ultimi
La comunità parrocchiale di Santa Maria della Natività a
Secondigliano continua ad operare, come da consolidata tradizione, incrementando sempre più quelle iniziative a favore dei
più poveri e bisognosi.
Innanzitutto la mensa giornaliera, a partire dalla prima colazione, che soddisfa le esigenza di un centinaio di persone al giorno, con possibilità di usufruire della doccia, con distribuzione di
indumenti e medicinali.
La comunità guidata da don Giuseppe Provitera è diventata
per tutto il comprensorio di Secondigliano un punto di riferimento per i bisogni più urgenti di tanti fratelli che sempre più
spesso e più numerosi non riescono a trovare l’essenziale ristoro
per la propria sopravvivenza.
Nel corso dell’Anno pastorale, a conferma di quanto si fa ogni
giorno, vengono organizzati due pranzi conviviali, nel periodo di
Avvento e di Quaresima. A tali eventi speciali si registra la partecipazione di centinaia di persone, con momenti di preghiera ed
accompagnati, durante il pranzo, da sempre graditi supporti
musicali. Tutti vengono prelevati, e poi riaccompagnati dopo il
pranzo, con mezzi messi a disposizione dalla parrocchia, dai loro luoghi consueti di raduno.
Oltre a queste attività “ordinarie” il parroco organizza, in modo particolare per le persone anziane, ogni anno, dal 1° luglio al
15 luglio, il Gruppo Estivo (Grest) al quale partecipano circa cento ragazzi disagiati con attività di ricreazione in parrocchia ma
anche con visite a particolari siti della Campania come gli scavi
di Ercolano, vari agriturismi, Baia sommersa e la Reggia di
Caserta.
Questo perché stare con gli ultimi significa, prima di tutto,
prendere coscienza che i poveri esistono ancora, e sono più numerosi di quello che si pensa.

Non sono pochi i cristiani convinti che oggi di poveri non ce
ne siano più, e che Gesù abbia preso un abbaglio o abbia pronunciato un paradosso quando affermò: «I poveri li avrete sempre con
voi». Ed è per sconfiggere la miopia di tanti benpensanti, che in
fondo difendono le loro sicurezze e i loro tornaconti, che la chiesa preferisce oggi parlare di ultimi e non di poveri.
Gli ultimi ci sono sempre, in tutte le corse. Nelle corse coi sacchi, nelle gare di formula uno, nelle corse ciclistiche. Sarà già un
ottimo risultato quando tutti i credenti si persuaderanno che, anche sui circuiti velocissimi della nostra civiltà, i poveri sono massa, scomoda e dolente, che interpella senza mezzi termini la nostra credibilità.
Stare con gli ultimi significa conoscere bene i compagni di
viaggio sul cui passo si decide di cadenzare la marcia. Non sono
una categoria standard, come un tempo, na costituiscono una
categoria mobile, quasi una variabile della nostra società che
produce sempre nuove sacche di miseria.
La scelta degli ultimi significa lasciarsi coinvolgere dalla loro
vita. Prendere la polvere sollevata dai loro passi. Guardare le cose dalla loro parte.
Non è una scelta discriminatoria, ma solo una specie dei marcatura a zona, la zona delle retrovie, nel cui ambito chiunque dovesse capitarvi dovrà sentirsi amorosamente marcato ad uomo
da una presenza: quella della Chiesa.
La Madonna, povera di Javhè, che ha cantato il riscatto degli
ultimi, dia alle nostre Chiese la forza di confidare negli ultimi. E
ciascuno di noi, pur nella fatica del viaggio e nelle delusioni della vita, possa sentirsi confortato dalle parole di Sant’Agostino:
«Aiuta il prossimo con il quale cammini, per poter giungere a Colui
con il quale desideri rimanere».

Pastorale e Domenica
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Non farsi servire, ma servire…
Is 53, 10-11; Sal 32; Eb 4, 14-16; Mc 10, 35-45
Perché si litiga nella tua comunità
parrocchiale? Perché si litiga nella tua
famiglia? Perché si litiga dove lavori ed
eserciti la tua professione? La causa, a
ben riflettere, è sempre la stessa: non si
vive per servire e dare la propria vita per
beneficare gli altri, ma per farsi servire.
È davvero difficile vivere in armonia
con gli altri se viene a mancare l’impegno di essere sempre a loro servizio. Per
essere a servizio degli altri non basta solo la volontà.
C’è bisogno che la volontà sia rafforzata e illuminata dallo Spirito di Gesù
Cristo. Consapevole di questa verità, il
cristiano prega con insistenza dicendo:
«Donami, Signore, il tuo amore!».
L’amore è il dono che il Padre e il figlio
fanno all’uomo di buona volontà che
esprime il desiderio di riceverlo. Questo
dono si chiama Spirito Santo, l’Amore
increato che è la terza Persona della
Santissima Trinità.
Se desideri che ci sia concordia, pace
e serenità nell’ambiente in cui vivi ed
operi, smetti di “fare il capo”, allora, e
ascolta il Vangelo che ti dice: «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro ser-

vitore e chi vuole essere il primo tra voi
sarà schiavo di tutti» (Mc 10, 43). Fin
quando agisci da padre-padrone, da
madre-padrone, da figlio-padrone, da
insegnante-padrone, da operaio-padrone, da sacerdote-padrone, da maritopadrone, da moglie-padrone, la tua casa, la tua azienda, la tua chiesa, il tuo ufficio non saranno luoghi di pace e di
concordia.
I padroni violenti sono la causa di
tanto spargimento di sangue nel mondo.
Se sei veramente di Cristo dalla tua
bocca non usciranno mai le frasi: «Non
sono il tuo servo», «Non sono la tua cameriera», «Qui comando io». Il vero cristiano, dietro l’esempio di Gesù dice:
«Non sono qui per farmi servire, ma per
servire e dare la mia vita per il bene comune». Con il cuore libero dal “potere della forza” il cristiano non vive più per se
stesso, ma per gli altri.
Nel mondo chi serve è considerato
debole. Ecco perché chi non ha lo
Spirito di Gesù Cristo è schiavo della
tentazione del potere e della forza, perché possa dire agli altri: «Vieni qua! Va’

RECENSIONI

Nacqui senza saperlo
Renato Ciavola è scrittore, giornalista, illustratore e cartoonist. Da sempre interessato alla divulgazione della lettura, ha diretto biblioteche per ragazzi, promosso la fondazione di giornali territoriali, con una particolare
attenzione alle biografie di autori e alla divulgazione delle loro opere.
Questo libro, infatti, è un “omaggio” a Paolo del Vaglio, umorista grafico napoletano, scomparso circa un anno fa.
Insegnante di Italiano e Storia nelle Scuole Medie Superiori, il suo personaggio più famoso è l’angioletto Pigy, pubblicato su varie testate nazionali ed internazionali: del Vaglio, infatti, fra l’altro, collaborò a “Famiglia
Cristiana”, “Avvenire”, “Jesus”, “Nigrizia”, “il Bollettino Salesiano”, RAI3
Campania. Altri personaggi furono Gabriel, Tailù, Gerico, Frate Angelico.
Ricco di vignette dell’indimenticabile umorista, l’opera parte da un incontro fra Ciavola e del Vaglio, di cui si narra ogni aspetto, con pagine dedicate alla presentazione di Paolo, alla sua gioventù, ai suoi primi passi nel
mondo del fumetto e dell’umorismo grafico, alle sue pubblicazioni, al suo
concetto di umorismo. Le vignette di del Vaglio, anche a distanza di anni,
sono attuali, non superate dal tempo, mostrando una “freschezza” veramente sorprendente. Un libro, quindi, capace, a volte, di isolare dalla realtà
di questi tormentati tempi e fare immergere in un mondo “paradisiaco”.
Emilio Vittozzi
Renato Ciavola
Nacqui senza saperlo
Incontro con Paolo del Vaglio
Edizioni “Il Pennino”
Torino 2015 - euro15,00

Idoli della Chiesa
Severino Dianich, professore emerito di Teologia sistematica alla
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, mette in luce le tentazioni di idolatria
che sono presenti nella vita della Chiesa e che spesso non vengono riconosciute. Presenta dimensioni e momenti della vita della Chiesa che, se non
meditati in modo profondo, possono essere vissuti in modo idolatrico: il
modo stesso di concepire la chiesa, il potere, la santità, la liturgia, i ruoli.
Per esempio, nel Credo professiamo che la Chiesa è santa, però contemporaneamente bisogna riconoscere che è anche peccatrice, altrimenti si cade nell’idolatria. Tutto ciò che impedisce di essere principalmente rivolti al
Signore è idolo.
Solo la libertà dello Spirito permette di osservare il comandamento: «Io
sono il Signore tuo Dio… non avrai altri dei di fronte a me». La lettura di
questo piccolo e interessante testo permette di poter apprezzare in modo
più profondo la bellezza e la bontà della retta vita cristiana e di acquisire
una conoscenza precisa dei rischi di idolatria.
Giuseppe Foria
Severino Dianich
Idoli della Chiesa
Edizioni Dehoniane Bologna 2015
pagine 43 - euro 5,50

là! Fa’ questo e lavami i piedi!».
Amare evangelicamente è servire.
Come cristiani siamo chiamati a servire
soprattutto gli ultimi della società. Lo
Spirito Santo sospinge i cristiani ad abbracciare sempre i poveri e gli oppressi
per un servizio autenticamente evangelico.
Chi compie questo servizio liberamente e per amore sarà considerato
grande agli occhi del mondo. Infatti
Santa Teresa di Calcutta veniva considerata grande non solo dalla Chiesa, ma
anche dai governanti della terra i quali,
vedendo in lei una presenza soprannaturale, stavano davanti a lei come davanti a una regina.
Chiediamo allora a Gesù un cuore regale, affinché finiscano le lotte e le invidie, le gelosie e le rivalità nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità parrocchiali e nel mondo intero. Che significa
avere un cuore regale? Avere un cuore
non da comandante, ma da soldato
semplice. Nella mentalità evangelica il
comandante deve lavorare più del soldato.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Piero Capucci
Domenicano - 21 ottobre
Pietro Capucci nacque a Città di Castello nel 1390 da antica e nobile famiglia. Sentì presto la vocazione religiosa e,
quindicenne, entrò nella fiorente comunità domenicana della sua città. Esemplare per costumi e impegno, venne ammesso dopo un anno alla professione dei voti religiosi.
Proseguì quindi gli studi nell’importante convento di
Cortona che, fondato nel 1230, fu tra i più solerti nell’aderire
al movimento dei beati Giovanni Dominici e Raimondo da
Capua per portare l’Ordine alla primitiva osservanza. Frate
Pietro si distinse per uno zelo religioso davvero singolare.
Digiunava, faceva penitenze, riduceva il sonno al minimo,
amava la Sacra Scrittura, tenendo in disprezzo i beni del
mondo. Il Beato Pietro cercò la perfezione evangelica per tutta la vita, senza mezze misure. La sua umiltà era d’esempio ai
confratelli e quando si rese necessaria la costruzione di una
nuova chiesa, egli, il dotto frate di origine nobile, si fece questuante per le strade della città, conquistando stima e affetto.
Il suo apostolato fu generoso e fecondo.
Fu padre, maestro e consigliere apprezzato in tutto il territorio di Cortona. In quegli anni Bernardino da Siena saliva
in città per predicare e diverse volte il nostro beato ebbe la
gioia di incontrarlo. Commissionò all’amico Beato Angelico
la stupenda pala dell’Annunciazione e la lunetta sopra il portale d’ingresso dell’edificio. Nel 1438 ottenne da Cosimo de’
Medici la pala dell’altare maggiore del convento di San
Marco di Firenze.Dopo breve malattia, tra il compianto dei
confratelli e di tutta Cortona, spirò il 21 ottobre 1445 a cinquantacinque anni, di cui quaranta vissuti da religioso. Il corpo fu posto nella sala capitolare ma, secondo la consuetudine, nella terra, senza imbalsamazioni. Nel 1814 le spoglie tornarono a Cortona, nella chiesa di San Domenico. Sono ora
poste nella mensa dell’altare maggiore, sotto il polittico di
Lorenzo di Niccolò che proprio il beato aveva fatto giungere
in chiesa. Il 16 maggio 1816 Papa Pio VII ne confermò il culto. Appena conclusa la Seconda Guerra mondiale, la sera del
21 ottobre nel 1945, l’urna con il corpo del beato fu portata in
solenne processione per le strade della città.

San Simmaco di Capua
Vescovo - 22 ottobre
Nel 430 Simmaco fu vescovo di Capua, l’antica città fondata dagli etruschi, poi dominata dai sanniti, che assimilò la
cultura greca ed ellenistica. Simmaco fu il fondatore della
Basilica di Santa Maria Maggiore, sopravvissuta alla distruzione dei saraceni e diventata il nucleo iniziale della nuova
città, la futura Santa Maria Capua Vetere, divenendone la
Cattedrale. Simmaco morì nel 449, dopo 19 anni di episcopato a Capua e il suo culto si mantenne sempre vivo. È patrono
di Santa Maria Capua Vetere.
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Vendi
tutto,
coraggio!
Incontro stupendo quello
raccontato dall’evangelista
Marco, tra Gesù e un tale che gli
corse incontro. Quanta felicità
deve esserci stata nel cuore di
quel personaggio di cui non si
dice neppure il nome.«Quel tale»
aveva capito che di Gesù di
Nazaret ci si poteva fidare, le sue
parole avrebbero potuto chiarire
molti suoi dubbi. Ma
all’improvviso la vertigine, la
paura, lo smarrimento. La
proposta è alta, inaspettata,
imprevista. In una parola:
impossibile.Lasciare tutto, o
meglio vendere tutto per darlo ai
poveri; per condividere con chi
non ha nulla ogni cosa e la vita;
per non coltivare nessuna
sicurezza; per non vivere con la
garanzia del «Questo è
mio!».Ma come si fa? È
follia!Eppure questa è la
proposta, l’unica proposta che
Gesù gli fa per vivere e far
vivere. Proposta fortemente
illogica fatta oggi come ieri, a
tutti noi come a «quel
tale».Questo brano, esplode di
vita e radicalità, eppure molte
sono state le volte in cui è stato
bloccato da una lettura parziale,
come se quel «Vai, vendi tutto,
poi vieni e seguimi» fosse solo
per preti e suore.Ma a chi stava
parlando Gesù? E chi sono i
suoi discepoli? Non lo siamo
tutti?Non siamo tutti, pur in
modo diverso, chiamati a vivere
il suo Vangelo e a esserne
discepoli fedeli?«Quel tale»
siamo noi, tutti noi, che
abbiamo voglia di felicità: ci è
chiesto di non possedere e di
condividere. Questa è la via per
la pienezza!
Una preghiera da condividere
Quante cose
legano le nostre mani;
quanta ricchezza
impoverisce il nostro dono;
quanti affetti stringiamo
per paura di perderli.
Insegnaci a vendere, Signore,
per donare a chi non ha;
insegnaci il coraggio
di condividere tutto;
insegnaci a vivere con
cuore pieno, ma mai ingolfato,
per essere come te,
liberi di amare, sempre,
fino a perdere la vita.
Amen.
Un sms da inoltrare
Vivere imparando a donare,
a condividere, a non accaparrare privilegi e sicurezze: è la via
sicura e possibile perché tutti
abbiano vita, e vita buona.
Mariangela Tassielli, fsp
Su www.cantalavita.com una
foto-preghiera da scaricare e
condividere sui social.
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ari amici, fratelli e sorelle, cari sacerdoti, cari diaconi, stiamo vivendo un
momento veramente particolare e
significativo, oserei dire provvidenziale.
Questa chiesa, che ha visto per tanti anni il Beato Parroco Vincenzo Romano seminare la parola di Dio, predicare, portare
la grazia a tutta questa città, con il suo
esempio e con la sua testimonianza, adesso vive con solennità e commozione l’ultimo tratto di strada verso il riconoscimento
ufficialmente della sua santità.
E noi stiamo qui per pregare incessantemente. Mentre a Roma si procederà nelle varie tappe necessarie per arrivare alla
conclusione deplorassero di canonizzazione, da portare poi alla decisione del Santo
Padre, noi non possiamo rimanere inermi
ad attendere e ad aspettare.
Questo sarà per noi il tempo della preghiera e della supplica perché, nel piano
della Divina Provvidenza, Dio elargisca
questo grande onore a questa città, alla nostra Arcidiocesi e anche a tutta la Chiesa.
Prima della benedizione finale, precederemo alla chiusura di tutti gli atti necessari che la Chiesa richiede per l’esame definitivo da parte della Congregazione delle
cause dei Santi, allo scopo di autenticare il
miracolo avvenuto qui a Torre del Greco,
qualche anno fa, per intercessione del
Beato Vincenzo Romano, testimoniato oggi anche dalla presenza dei figli e dei nipoti del “miracolato”.
La vita del Parroco Santo è paragonabi-
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Lo scorso 8 ottobre, nella Basilica Pontificia di Santa Croce in To
firmati gli atti del Processo sul miracolo attribuito all’interces

La “carità sociale”

Crescenzio C
le al tralcio evangelico, unito strettamente e
profondamente alla vite, Cristo, dal momento che egli viveva ogni momento, cosciente che il suo apostolato e il suo ministero derivava da questa linfa che veniva dal
suo attaccamento a Cristo. Un tralcio, come
leggiamo nel passo evangelico, non vive se
non è irrorato e fecondato dalla vite che gli
dà vita e nel momento in cui viene staccato
- i nostri contadini lo sanno bene - il tralcio
diventa secco e non è adatto a nient’altro se
non ad essere bruciato.
Nel momento in cui rimane unito alla vite, vive la sua vita come derivante da Cristo,
come innestato in Cristo, uno strumento
che da questa vite riceve la vita e può germogliare.
È questo il segreto della santità: rimanere uniti, anche nelle piccole cose che formano la nostra vita. Ed è proprio nelle piccole
cose, se irrorate da questa presenza di
Cristo, che noi portiamo frutti, manifestan-

La meravigliosa
Provvidenza di Dio
I ringraziamenti del parroco, mons. Giosuè Lombardo

«“Admirabili Dei Providentia” volle incidere nel marmo, il giovane parroco don
Vincenzo Romano, sulla porta centrale di questo tempio, da lui ricostruito dopo la
devastante eruzione vesuviana del giugno 1794. “Admirabili Dei Providentia”
abbiamo ripetuto con Lei Eminenza, nella celebrazione dell’eucarestia ed abbiamo
ringraziato “il Signore dell’immenso dono fatto non solo alla cara città di Torre del
Greco, ma all’intera Diocesi di Napoli e alla Chiesa Universale per la vita santa di
questo nostro sacerdote” come lei ci ha invitato a fare, con la lettera indirizzata
alla Diocesi».
Così don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce nei
ringraziamenti al termine della celebrazione, alla quale hanno preso parte S.E.
mons. Armando Dini, Arcivescovo emerito di Campobasso, e tanti preti torresi che
svolgono il loro ministero in vari luoghi della diocesi, nel solco pastorale del Beato.
Un grazie anche alle due comunità parrocchiali, dedicate al Beato - quella di
Melito con don Giovanni Tolma e quella di Kalule in Uganda, costruita e sostenuta
dai devoti del Beato - e ai giovani che hanno eseguito la messa composta “in onore
del Beato”.
Don Giosuè ha speso parole affettuose per mons. Nunzio D’Elia, sottolineando
la professionalità, la passione e la sapienza con cui ha seguito il processo, e per
tutti coloro che hanno messo a disposizione le proprie competenze con generosità
e spirito di servizio.
Un particolare ringraziamento è per il postulatore, don Francesco Rivieccio,
«con l’augurio di buon lavoro, perché “da più di un secolo l’umile voce del nostro
popolo chiede al Signore: esalta il parroco nostro pastore!”». Infine, un grazie anche
«a tutta la famiglia di Raimondo Formisano, ai numerosi figli che con la loro
fervente preghiera e per l’intercessione del Beato, strapparono il loro papà dalla
morte imminente e ne ottennero la piena guarigione».
Don Giosuè ha poi concluso ricordando le parole dei pontefici. Papa Gregorio
XVI nel settembre 1843 introducendo la Causa di Beatificazione di Vincenzo
Romano diceva: «Gloria a Dio che, dopo il corso di più di diciotto secoli dalla
fondazione della Chiesa, abbiamo un parroco santo». Nel dicembre 1894, Papa
Leone XIII, confidò «non essere lontano che l’Italia avesse un sublime esempio di
parroco proposto al clero secolare». E Giovanni Paolo II, nella sua storica visita
alla città di Torre del Greco invitò tutti «a riprendere ancora oggi il programma
pastorale del Beato, per inserirlo nelle moderne tensioni sociali con il suo stesso
fervore e la sua medesima passione».

do la santità di Dio. Questo ha fatto, con
tanta umiltà, il nostro Beato.
Lui ha scritto e detto che si sentiva indegno di esercitare il ministero sacerdotale,
anzi diceva di avere paura, proprio come
era successo al sacerdote francese, il Santo
Curato d’Ars. Ma quando ha capito che questa era la volontà di Dio è andato avanti,
consapevole che non era lui ad agire ma era
Dio ad agire attraverso di lui, strumento
nelle sue mani per fare la sua.
In realtà Dio non sceglie i suoi perché ci
si sente importanti o intelligenti, ma Dio
sceglie sempre le persone più umili. Tutta la
storia della santità della Chiesa è fatta di
persone semplici - Santa Bernadetta
Soubirous, Santa Teresa di Gesù Bambino
- anzi, più erano semplici più erano predilette da Dio. Sant’Alfonso circa i vescovi diceva le stesse cose affermate dal Beato
Vincenzo Romano: Dio non ha bisogno di
paroloni, di conferenzieri, ma di uomini ap-

Firmati anche le copie autentiche
da consegnare in Vaticano

Verso
la canonizzazione
L’8 ottobre 2015, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, e di
don Nunzio D’Elia, Delegato episcopale,, costituiti in Tribunale in Torre del Greco presso la
Basilica Pontificia Santa Croce, insieme a P. Pietro Carrella ofm capp, Promotore di giustizia,
il sig. Vittorio Emanuele Cangiano, Notaio aggiunto e il dott. Vincenzo Severino, perito medico, il Notaio attuario Antonietta Borriello ha presentato gli atti originali, oltre a due esemplari autentici, del Processo sul presunto miracolo attribuito all’intercessione del Beato
Vincenzo Romano, istruito dal Delegato episcopale.
Sentito il promotore di giustizia, il quale ha dichiarato che nulla aveva da obbiettare, né
contro l’originale del Processo, né contro le copie, il Cardinale e don Nunzio D’Elia hanno confermato l’integrità e l’autenticità tanto dell’archetipo quanto delle copie, ordinando che queste ultime vengano consegnate al Postulatore perché le porti a Roma e le presenti alla
Congregazione delle Cause dei Santi.
Invitato dal Cardinale Sepe, il Postulatore ha prestato inseguenti giuramento: «Io,
Francesco Rivieccio, designato portatore degli atti del Processo sul presunto miracolo attribuito all’intercessione del Beato Vincenzo Romano (1751-1831), Preposito e sacerdote diocesano, istruito in questa città di Torre del Greco, giuro di compiere fedelmente l’incarico affidatomi di portare a Roma i due esemplari autenticati di detto processo e di presentarli alla
Congregazione delle Cause dei Santi, insieme alla busta contenente le lettere dell’Arcivescovo,
del Delegato episcopale, del Promotore di giustizia e lo strumento di chiusura».
Prestato questo giuramento, il Cardinale e don Nunzio D’Elia hanno ordinato che il verbale della Sessione, firmato e timbrato in triplice copia, sia incluso negli atti originali e nelle
due copie autenticata da inviare in Vaticano, dopo il riconoscimento di autenticità da parte
del Notaio Borriello. in più, hanno ordinato che il processo originale, chiuso e sigillato, venga conservato nell’archivio della Curia e che non venga aperto senza il permesso
dell’Arcivescovo. Infine, hanno ordinato di consegnare le due copie autenticate, chiuse, sigillate e firmate dal Notaio attuario, al Portitore designato, don Francesco Rivieccio, unitamente alla busta delle Lettere.
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orre del Greco, al termine della Solenne Celebrazione Eucaristica,
ssione del Beato Vincenzo Romano. L’omelia dell’Arcivescovo

del Parroco Santo

Card. Sepe *
passionati del gregge. Nella sua umiltà, il
Vincenzo Romano ha avuto il coraggio di
testimoniare la santità di Dio nell’esercizio
del suo ministero, affrontando e superando
le difficoltà oggettive del suo tempo.
I santi sono nel profondo dei profeti,
nella loro vita anticipano e precorrono
quello che sarà poi lo sviluppo della Chiesa.
Oggi Papa Francesco, come i suoi predecessori, ci insegna che non dobbiamo essere
Chiesa chiusa nelle sagrestie perché gli ambienti chiusi ammuffiscono e il rischio è di
non respira più bene.
La Chiesa, invece, deve essere aperta,
deve essere in uscita, come dice il Santo
Padre, deve, cioè, aprirsi al mondo e, per
comando divino, deve portare a tutti la buona notizia. Il Beato Vincenzo Romano andava nelle case dei poveri, ha inventato la
“sciabica”, dal nome della rete a strascico
usata dai pescatori, che consisteva nell’andare con crocifisso e campanello incontro

Il miracolo
del Beato
La guarigione di Raimondo Formisano
Nel 1989 si è verificata la guarigione attribuita al Beato Vincenzo Romano, a favore di
Raimondo Formisano, affetto da una patologia neoplastica al rene. Di questa guarigione è stata introdotta l’inchiesta diocesana sul miracolo su richiesta del Postulatore, don Francesco
Rivieccio. Nella prima sessione del Processo, avvenuta nella Basilica di Santa Croce, sono stati interrogati undici testi indotti dal Postulatore e due testi ex officio, i quali hanno risposto
all’interrogatorio presentato dal Promotore di Giustizia, padre Pietro Zarrella.
in seguito sono stati nominati due periti medici, il dott. Giovanni Battista Rossi e la dott.ssa
Lucia Benedetto dell’Istituto Nazionale dei Tumori della Fondazione Pascale di Napoli, che
sono stati interrogati ed hanno rilasciato la loro relazione scritta con serietà professionale e
con fede nel riconoscere il valore scientifico e anche teologico della guarigione del sig.
Formisano, che morirà dopo circa 15 anni d’infarto.
Tale inchiesta ora arriverà presso la Congregazione per le Cause dei Santi dove la Consulta
medica, il Congresso dei teologi e la Sessione dei Cardinali e Vescovi dovrà giudicare sulla
guarigione rapida, completa, definitiva e scientificamente inspiegabile,

Servizio fotografico a cura di: Antonio Del Gatto

alle persone, predicare e poi accompagnarli nella chiesa più vicina).
La sua, dunque, era la Chiesa che, attraverso il suo ministero, andava incontro ai
bisogni dei lavoratori di corallo, alle tante
ingiustizie, dalla disoccupazione alla povertà. Il Beato si è incarnato, si è fatto carne nella carne di questo popolo di questa
città. La sua carità era la sostanza spirituale del suo sacerdozio e diventava, come disse Paolo VI, “carità sociale”, perché tutto
ciò che è sociale appartiene alla Chiesa,
perché l’uomo intero appartiene alla
Chiesa, chiamata a salvare non solo le anime ma anche i corpi, ovvero l’uomo nella
sua integralità.Come può la Chiesa, sull’esempio di Cristo, non preoccuparsi delle situazioni di tanti poveri, di tanti emarginati, di tanti disoccupati?
Come queste grida non possono giungere alle orecchie della Chiesa e, quindi, di coloro che sono parte della Chiesa? Vincenzo

18 ottobre 2015 • 9

Romano ha dato se stesso per sollevare il
suo popolo, aiutando la sua gente a riconoscere la propria dignità umana, sociale e religiosa.
Il Beato parlava chiaro, aveva “la bocca
aperta”, secondo una bella definizione di
mons. Garofalo, e quando cominciava a
predicare non finiva più, il suo dire parlava
era un’esplosione del cuore, era una “bocca
di paradiso”! E come non ricordare, infine,
l’amore particolare del nostro Beato per i
sacerdoti, al sua speciale predilezione per i
confratelli.
Ecco, noi vogliamo pregare incessantemente il Signore, perché se Dio vorrà, sarà
il primo sacerdote diocesano in Italia ad essere santo. Una volta che chiuderemo i plichi con i sigilli, manderemo tutto il materiale a Roma.
Il cammino da fare è ancora tanto, poiché la Chiesa è sempre prudente. Ma in questo cammino noi non ci stancheremo di
pregare perché il riconoscimento della sua
santità sarà un onore per questa parrocchia, per questa città, per la nostra diocesi,
per il bene della Chiesa, ma soprattutto per
i parroci e i sacerdoti, impegnati nell’attività pastorale della Chiesa.Affidiamo tutto
al cuore misericordioso della Madonna,
che sempre ci ha accompagnati nei momenti più difficili, perché la canonizzazione del caro Vincenzo Romano possa avvenire al più presto. Dio vi benedica e ‘a
Maronna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La documentazione raccolta è ora nelle mani
della Congregazione delle Cause dei Santi

Pastore
per il popolo
«Ci saranno giorni in cui questa chiesa non basterà a contenere i tanti fedeli che
vi accorreranno». La risposta di don Vincenzo Romano ai suoi contemporanei, che
criticavano l’enorme costruzione all’indomani dell’eruzione del 1794, diviene spesso profezia per la Basilica di Santa Croce in Torre del Greco.
E lo è stata anche lo scorso 8 ottobre, proprio per la solenne Celebrazione eucaristica di chiusura del Processo diocesano su un presunto miracolo avvenuto per l’intercessione del Beato.
Chiusi con sigilli di ceralacca i contenitori con tutti gli atti, le testimonianze e la
documentazione medica raccolta, la parola passa ora alla Congregazione delle Cause
dei Santi, presso la quale inizierà la fase “romana” del Processo, che potrebbe durare vari anni. Il materiale sarà affidato a due periti, i quali redigeranno separatamente il loro parere; se tali pareri risulteranno positivi, a quel punto la Congregazione
nominerà due medici scelti che studieranno il caso e si fisserà, poi, il giorno della
Consulta Medica, in cui saranno presenti sette medici (i due che hanno studiato il
caso e altri cinque, a cui pure verrà dato il fascicolo), i quali nella seduta daranno il
giudizio secondo la scienza.
Se il caso avrà esito positivo, la relazione della Consulta Medica, unita all’altro
materiale, sarà inviata ai consultori teologi per lo studio e verrà stabilità una seduta
(chiamata Congresso), dove i teologi daranno il loro voto personale e conclusivo.
Avuto il parere positivo del Congresso, il verbale della seduta, insieme ai voti dei teologi, formeranno un altro fascicolo.
Sarà a quel punto che il postulatore don Francesco Rivieccio chiederà la nomina
di un ponente, figura che dovrà presentare il caso alla Congregazione Ordinaria dei
cardinali e dei vescovi; se l’Ordinaria darà esito positivo, il Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi andrà in udienza dal Papa, il quale definirà il
miracolo e ordinerà alla stessa Congregazione, d’intesa con il postulatore, di preparare il Decreto sul miracolo.
Lo stesso Papa fisserà un’ultima seduta, chiamata Concistoro, durante la quale
annuncerà solennemente il giorno in cui Vincenzo Romano sarà dichiarato Santo
con una solenne Celebrazione in Vaticano.
Si apre, dunque, un tempo di grazia innanzi a noi: tempo nel quale non siamo
chiamati soltanto ad attendere e a pregare, ma anche a far conoscere sempre più la
figura di Vincenzo Romano – magari attraverso convegni storici e teologici e varie
iniziative culturali – alle nuove generazioni e oltre i confini della Campania.
Ciò che colpisce nell’infaticabile parroco torrese è l’apertura ai problemi umani
e materiali della gente, di cui condivide gioie, dolori e speranze. Al di là della carità
spicciola, infatti, Vincenzo Romano dimostra di essere un apostolo della carità sociale…
Egli è un uomo sempre sulla strada delle persone da salvare, che incontra dovunque, sulle pubbliche piazze, per le strade, le vaste campagne, la Marina, le case. Si è
incamminato sulla via della santità facendo il pastore per 35 anni e “struggendosi”,
come egli diceva, per il popolo a lui affidato.
E se i suoi contemporanei lo chiamavano già “il santo”, ciò avveniva non solo per
la sua eccelsa dottrina, e neppure per i fatti straordinari o miracolosi a lui ascritti,
bensì perché egli era, per essi, un segno di salvezza, era l’amore di Dio e dei fratelli
che si manifestava come costante della sua vita e della sua azione.
Giuseppe Falanga
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Associazione “Figli in cielo”

Abbraccio
tra Cielo
e terra
Con l’avvicinarsi dei giorni dedicati ai defunti la comunità delle famiglie di Napoli
dell’associazione “Figli in cielo” ha organizzato, per sabato 31 ottobre, vigilia della
festività di Tutti i Santi, presso la Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte, alle ore 18, una manifestazione denominata “Abbraccio tra cielo e terra”, quale testimonianza di fede nella Vita oltre la morte, che propone a tutti i credenti in Cristo Risorto di unirsi ai propri cari defunti per dar lode all’Altissimo ed implorare la sua Misericordia con una preghiera forte per la Pace nel mondo, ed in particolare per la nostra nazione, la nostra città e le nostre famiglie.
A noi genitori dei “Figli in cielo” è toccata in sorte la più tragica delle esperienze:
la morte di un figlio, di fronte alla quale la vita è stravolta, tutto cambia, ciò che prima aveva importanza perde completamente significato e ci si ritrova smarriti alla ricerca del senso più autentico del vivere.
Tale doloroso percorso ha ben sperimentato Andreana Bassanetti, psicologa e psicoterapeuta apprezzata che, dopo aver aiutato tanti, ha visto morire 24 anni or sono
sua figlia Camilla suicida senza poter fare nulla per salvarla. Dopo un calvario personale, che descrive nel suo libro “Il bene più grande”, approda alla fede in Cristo
Risorto che la chiama ad aiutare tante famiglie visitate dalla morte di un figlio. Nasce
così l’associazione “Figli in cielo”, scuola di fede e di preghiera, a cui si dedica con
tutte le sue forze per l’evangelizzazione del lutto, annunciando al mondo il bellissimo messaggio cristiano: tuo figlio non è morto ma vive in Cielo, nelle braccia amorose del Padre!
Per il ministero che sta svolgendo l’associazione è stata riconosciuta come “aggregazione privata di laici” dalla Chiesa che ne ha approvato lo statuto. Papa Francesco,
che durante l’udienza Generale del 16 giugno scorso per la prima volta ha dedicato
un’intera catechesi al lutto, ha inviato alle nostre famiglie la sua personale e incoraggiante benedizione attraverso Andreana Bassanetti, invitata per l’occasione.
Su consiglio della Conferenza Episcopale Italiana da circa venti anni è stato scelto il giorno dell’Ascensione del Signore come giornata nazionale e internazionale per
festeggiare tutti i Figli in Cielo, e le loro famiglie in terra.
Le famiglie dei “Figli in cielo” si riuniscono mensilmente (settimanalmente in varie parrocchie per l’incontro di preghiera) per condividere l’esperienza vissuta, scoprire il mistero della propria chiamata e la missione che il Signore ha affidato loro:
portare la consolazione ricevuta alle famiglie che vivono lo stesso dolore.
Recentemente l’associazione si è impegnata nel Sinodo sulle famiglie fornendo i propri Lineamenta, frutto del ventennale cammino nella Chiesa, proponendo una pastorale per il lutto.
Oggi l’associazione “Figli in Cielo” è presente in 137 diocesi italiane, ma anche in
Brasile, Canada Argentina, Stati Uniti, Germania, Francia, Svezia Olanda e Spagna,
ove opera sempre in conformità con le direttive dei Vescovi preposti. Nell’Arcidiocesi
di Napoli la nostra comunità, presente da quindici anni, è stata affiancata spiritualmente prima da mons. Enrico Ferrara e poi, dal 2013, da mons. Nicola Longobardo.
Si riunisce il terzo sabato del mese presso la Basilica Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte alle ore 17. Referente diocesana: Silvana Sanfelice
(333.77.57.924).
L’associazione “Figli in Cielo” ha la sede legale in viale Vaticano 40 - 00165 Roma
(06.21.12.60.94) e la sede amministrativa in via Puccini, 27 - 43123 Parma
(0521.48.94.25 - www.figlincielo.it - figlincielo@figlincielo.it).

M

ercoledì 21 ottobre a partire
dalle ore 17.45, nella Basilica
di Santa Restituta nel
Duomo di Napoli, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della lapide
commemorativa
del
Cardinale
Michele Giordano, Arcivescovo
Metropolita di Napoli dal 1987 al
2006.
Alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, Mons. Salvatore
Ardesini terrà un breve ricordo del
compianto Presule, di cui fu segretario particolare.
A seguire, alle ore 18, sarà presentato il volume di Ugo Dovere “Dizionario
biografico dei canonici della Cattedrale
di Napoli (1900-2000) delle edizioni di
Storia e Letteratura di Roma, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli e
dell’autore.
Interviene Agostino Giovagnoli, professore di storia contemporanea dell’Università Cattolica di Milano e presidente della Società italiana per lo studio
della storia contemporanea.
Modera Antonello Perillo, caporedattore centrale responsabile della
Tgr Rai della Campania.
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L’Udienza Generale di Papa Francesco

La famiglia apre
una prospettiva
ben più umana
di Antonio Colasanto
Da pochi giorni è iniziato il Sinodo dei Vescovi sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. La famiglia che cammina nella via
del Signore è fondamentale nella testimonianza dell’amore di Dio e merita perciò tutta la
dedizione di cui la Chiesa è capace. Lo ha detto Papa Francesco in apertura della catechesi
del mercoledì.
Uno sguardo attento – ha poi soggiunto - alla vita quotidiana degli uomini e delle donne di oggi mostra immediatamente il bisogno che c’è ovunque di una robusta iniezione di
spirito familiare. Infatti, lo stile dei rapporti – civili, economici, giuridici, professionali, di
cittadinanza – appare molto razionale, formale, organizzato, ma anche molto “disidratato”,
arido, anonimo. Diventa a volte insopportabile. Pur volendo essere inclusivo nelle sue forme, nella realtà abbandona alla solitudine e allo scarto un numero sempre maggiore di persone. Ecco perché la famiglia apre per l’intera società una prospettiva ben più umana: apre
gli occhi dei figli sulla vita – e non solo lo sguardo, ma anche tutti gli altri sensi – rappresentando una visione del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.
La famiglia introduce al bisogno dei legami di fedeltà, sincerità, fiducia, cooperazione,
rispetto; incoraggia a progettare un mondo abitabile e a credere nei rapporti di fiducia, anche in condizioni difficili; insegna ad onorare la parola data, il rispetto delle singole persone, la condivisione dei limiti personali e altrui. E tutti siamo consapevoli della insostituibilità dell’attenzione familiare per i membri più piccoli, più vulnerabili, più feriti, e persino
più disastrati nelle condotte della loro vita…
Ebbene, pur sapendo tutto questo, - ha osservato Papa Francesco - non si dà alla famiglia il dovuto peso – e riconoscimento, e sostegno – nell’organizzazione politica ed economica della società contemporanea. Vorrei dire di più: la famiglia non solo non ha riconoscimento adeguato, ma non genera più apprendimento! A volte verrebbe da dire che… la società moderna non è ancora in grado di tradurre queste conoscenze in forme migliori di convivenza civile… il costume sociale e politico mostra spesso segni di degrado – aggressività,
volgarità, disprezzo… In tale congiuntura, gli estremi opposti di questo abbrutimento dei
rapporti – cioè l’ottusità tecnocratica e il familismo amorale – si congiungono e si alimentano a vicenda. Questo è un paradosso.
La Chiesa individua oggi, in questo punto esatto, il senso storico della sua missione a riguardo della famiglia e dell’autentico spirito familiare: incominciando da un’attenta revisione di vita, che riguarda sé stessa. Si potrebbe dire che lo “spirito familiare” è una carta
costituzionale per la Chiesa: così il cristianesimo deve apparire, e così deve essere … Gesù,
quando chiamò Pietro a seguirlo, gli disse che lo avrebbe fatto diventare “pescatore di uomini”; e per questo ci vuole un nuovo tipo di reti. Potremmo dire che oggi le famiglie sono
una delle reti più importanti per la missione di Pietro e della Chiesa. Non è una rete che fa
prigionieri, questa! Al contrario, libera dalle acque cattive dell’abbandono e dell’indifferenza, che affogano molti esseri umani nel mare della solitudine e dell’indifferenza. Le famiglie sanno bene che cos’è la dignità del sentirsi figli e non schiavi, o estranei, o solo un numero di carta d’identità.Da qui, dalla famiglia, Gesù ricomincia il suo passaggio fra gli esseri umani per persuaderli che Dio non li ha dimenticati. Da qui Pietro prende vigore per il
suo ministero.
Da qui la Chiesa, obbedendo alla parola del Maestro, esce a pescare al largo, certa che,
se questo avviene, la pesca sarà miracolosa. Possa l’entusiasmo dei Padri sinodali, animati
dallo Spirito Santo, fomentare lo slancio di una Chiesa che abbandona le vecchie reti e si rimette a pescare confidando nella parola del suo Signore. Preghiamo intensamente per questo! Cristo, del resto, ha promesso e ci rincuora: se persino i cattivi padri non rifiutano il pane ai figli affamati, figuriamoci se Dio non darà lo Spirito a coloro che – pur imperfetti come sono – lo chiedono con appassionata insistenza (cfr Lc 11,9-13)!
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A colloquio con il prof. Alessandro Settimi, primario dell’Unità Operativa Complessa
di Chirurgia Pediatrica presso il Policlinico di Napoli Federico II

Quando la formazione universitaria
si unisce all’assistenza
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
Professore Settimi, di cosa vi occupate nel reparto di Chirurgia Pediatrica?
Il reparto di Chirurgia Pediatrica fa parte del Dipartimento Assistenziale di
Pediatria e si interessa delle patologie di
pertinenza chirurgica in età pediatrica,
malformative e non. Il nostro reparto offre
i servizi necessari allo studio diagnostico e
al trattamento chirurgico di un’ampia gamma di anomalie congenite e patologie acquisite del bambino.
In particolare, siamo un centro di riferimento regionale per interventi di chirurgia
urologica e addominale effettuati in laparoscopia (es: Nefrectomia, eminefrectomia,
pieloplastica per idronefrosi, reimpianto vescico-ureterale e rimodellamento ureterale
per reflussi vescico-ureterale o megauretere
congenito ostruttivo, uretroplastica per ipospadia, laparoscopie e retroperitoneoscopie
urologiche diagnostiche e terapeutiche, endoscopie urologiche e correzione endoscopica di reflusso, trattamento del varicocele (
con blu ioisosulfano) e orchidopessie).
Vengono, inoltre, trattate anche patologie
più semplici, con ricovero programmato ed
ottimizzazione dei tempi di degenza.
L’attività assistenziale viene svolta in regime
ambulatoriale, di DH e di ricovero ordinario.
Siamo inoltre sede capofila della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica.
In che consiste la vostra attività?
Effettuiamo circa 1500 procedure chirurgiche all’anno su pazienti in età evolutiva (0-18 anni) con un buon indice di complessità. Abbiamo un’intensa attività ambu-

latoriale giornaliera che ci ha permesso di ridurre le liste di attesa per una visita specialistica ambulatoriale, mentre le liste di attesa per gli interventi chirurgici sono di almeno 4-5 mesi.
Infine, esiste uno stretto rapporto con la
Terapia Intensiva Neonatale, nel caso di
neonati pretermine e/o di basso peso affetti
da patologie malformative di tipo chirurgico come atresia esofagea, difetti della parete addominale (onfalocele, gastroschisi),
versamento pleurico (idrotorace e chilotorace), cisti ed anomalie del coledoco e delle
vie biliari, linfangioma di differenti sedi (addominale, toracico, cervicale ecc.).
Prof. Settimi, lei è il primario della
Chirurgia Pediatrica del Policlinico, luogo di ricerca e assistenza, cosa pensa si
potrebbe fare per cercare di migliorare
l’assistenza dei bambini e la formazione
degli operatori del settore?
Allo stato attuale a Napoli esistono tre
centri di riferimento per l’assistenza pediatrica: i due Policlinici Universitari ed il
Santobono.
Oggi in tutte e tre queste strutture si svolge un’attività assistenziale certamente buona ma obiettivamente frammentata in diverse sedi con conseguente dispendio di energie, sia economiche che umane.
Io auspicherei la formazione di un unico
Ospedale Pediatrico, sul modello di quanto
avviene all’estero ed in parte in Italia
(Genova e Roma) in cui siano presenti tutte
le specialità e le eccellenze, riunendo sia la
componente
formativa e di ricerca

Nasce l’esedra
della legalità
All’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”
di Rosanna Borzillo
Venticinque bambini per un progetto di legalità e cultura. Accade a piazza
Mercato all’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”, grazie all’Asso.gio.ca.
(Asociazione Gioventù Cattolica), che opera nel quartiere e le forze di Polizia. Il nome del progetto è suggestivo ed indovinato: si chiamerà “esedra”, dal greco, perché
vuole essere un vero e proprio luogo di ritrovo sociale e culturale e richiamare la forma della piazza in cui sorge la scuola.
Esedra è rivolto tutti ai bambini di quarta e quinta elementare, coinvolti in laboratori e lezioni pratiche. «Cerchiamo - spiega Gianfranco Wurzburger, presidente
dell’Asso.gio.ca. - di partire dalla prevenzione: la legalità e la cultura devono diventare
percorsi concreti per lo sviluppo delle coscienze dei futuri cittadini attivi del territorio
della II municipalità». Giovedì 8 ottobre la presentazione con il dirigente scolastico
Carmine Negro, la vice questore Valeria Moffa e il maggiore Fabrizio Cocchiaro.
Incuriositi i bambini, soprattutto dai laboratori pratici: saranno infatti “arruolati”
anche i cani poliziotto che scoveranno droga ed armi per insegnare ai più piccoli come si svolgono le indagini ma anche per parlare di sicurezza, rispetto delle leggi, educazione civica e ambientale, fuochi illegali.
«Obiettivo principale - aggiunge il dirigente Negro - è stimolare ed imparare l’amore ed il rispetto per il territorio: il quartiere è nostro e va tutelato e valorizzato».
«Sappiamo - spiega Wurzburger - che abbiamo tanto lavoro da fare. Ma sappiamo anche che occorre partire dalle scuole. I bambini possono essere il nostro tramite anche le
famiglie. Saranno loro a rispettare le regole e magari anche a farle rispettare». Il numero complessivo degli incontri è 27: questi si terranno in orario extrascolastico (dalle
14:30-alle16:30) inizialmente presso la sala Corradino di Svevia dell’Istituto
Comprensivo “Campo del Moricino” e, a partire dal terzo incontro, presso i locali
dell’Associazione Asso.Gio.Ca. in via S. Eligio.
Oltre alla legalità, si parlerà di cultura intesa come valorizzazione del concetto di
lavoro e in particolar modo dei mestieri del territorio e all’artigianato come alternativa alla strada. Per cui ci sarà il laboratorio di tre sottomoduli: “Orafo per un giorno”; “Stilista per un giorno”; “Cuoco per un giorno”. Infine, si concluderà con l’organizzazione di una rappresentazione teatrale volta a valorizzare le arti teatrali intese
come scenografia, recitazione e costumi. Il tema della rappresentazione è la storia
dell’Arco di Sant’Eligio, monumento simbolo del quartiere Mercato-Pendino, sul
quale è presente un orologio e, sotto la sua cornice, sono scolpite due teste che, secondo una leggenda del Cinquecento, apparterrebbero alle figure di Irene Malerbi e
del duca Antonello Caracciolo.

(Università) che quella ospedaliera, più
prettamente assistenziale.
Quindi, lei suggerisce di riunire strutture universitarie e ospedaliere pediatriche: quali sarebbero i vantaggi?
Significherebbe programmare meglio
l’assistenza, migliorandone cosi l’offerta;
ciò si tradurrebbe in minor disagi per i piccoli pazienti e per i genitori e in risparmio
economico per la Regione, evitando o quanto meno riducendo la migrazione dei pazienti. Si parla tanto di spending review e, a
mio avviso, questa fusione porterebbe ad un
razionalizzazione delle spesa sanitaria regionale con la creazione di un unico polo pediatrico regionale in cui oltre all’assistenza
si svolgerebbe anche la didattica .
Credo non sia difficile immaginare il vantaggio che avrebbero sia gli studenti del corso di laurea che quelli delle varie lauree specialistiche e non da ultimo i medici in formazione dal poter svolgere il loro percorso in
un unico Centro.
Prof. Settimi, sarà possibile realizzare
questo progetto?
In passato, ho cercato di portare tale idea
a livello del Governo Regionale, ma, ahimè,
senza grande successo. I motivi addotti sono
stati vari: da quelli economici a quelli di programmazione sanitaria fino alla “rivalità”
tra medici. Orbene, trovo tutte queste motivazioni non valide o, quanto meno, superabili e cerco di spiegare il perché dal mio punto di vista.
Per quanto riguarda il lato economico,
riunire tutte le forze non crea nessun aggra-

vio ma anzi è un motivo di risparmio, mentre mi si potrebbe obiettare che probabilmente sarebbe necessario aumentare gli
spazi per accogliere tutte le strutture e questo comporta una spesa. È vero, ma non volendo invadere un campo non mio (quello
dell’edilizia pubblica), qualche idea potrei
fornirla.
Per quanto attiene la programmazione
sanitaria, avere nello stesso nosocomio tutte le competenze pediatriche migliorerebbe, come già detto, l’offerta dell’assistenza
pediatrica, eviterebbe duplicazioni di posti
dirigenziali ed infermieristici. Questo ci
porta direttamente al terzo punto e cioè la
“rivalità”.
È del tutto evidente che minori posti di
dirigenti significa meno “potere” da parte
dei medici mentre minori posti di infermieri significherebbe minor potere sindacale.
Ma io credo che la salute sia al di sopra di
queste logiche di potere che ci hanno portato alla critica situazione attuale campana e
poiché l’area pediatrica rappresenta un unicum nel Servizio Sanitario Nazionale, potrebbe essere un ottimo esempio da seguire
per il futuro. Come ho già detto, la politica e
le Istituzioni in genere, finora, si sono mostrate sorde e pertanto, ricordando quanto
mons. Riboldi prese a cuore, a suo tempo,
l’idea dell’Ospedale del bambino ad Acerra,
mi auguro che oggi la Chiesa campana possa e voglia riprendere quel discorso e svolgere quel ruolo di stimolo, facilitando il dialogo tra le parti, al fine di riuscire a fare quello che ad oggi non si è riusciti a realizzare.
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Volotea

Nuovi
voli
da
Napoli
Volotea, la compagnia aerea low
cost che collega città di medie e
piccole dimensioni in Europa,
conferma il grande interesse per
la città di Napoli lanciando, per
il 2016, tre nuove rotte
dall’aeroporto di Capodichino. Il
prossimo anno, infatti, a partire
dal 23 marzo, si potrà decollare
verso due città italiane, Cagliari
(previsti tre collegamenti
settimanali in alta stagione che
diventano due nel periodo di
minore traffico aereo) e Trieste
(con frequenza di quattro giorni
su sette); e verso una
destinazione internazionale,
Marsiglia, in vendita dallo
scorso 2 ottobre con cadenza
settimanale che diventa
bisettimanale nei mesi di luglio
e agosto. Con questi nuovi
collegamenti, salgono a tredici le
mete operate dal vettore
dall’aeroporto napoletano da cui
è possibile decollare anche alla
volta di Grecia (Creta, Mykonos,
Santorini e Skiathos), Francia
(Nantes e Bordeaux) e delle città
di Genova, Olbia, Palermo e
Verona, il cui volo inaugurale è
fissato per il prossimo 17
dicembre. «Siamo davvero felici
– afferma Valeria Rebasti,
Commercial Country Manager
Volotea in Italia –di poter offrire
ai nostri passeggeri napoletani
un bouquet di destinazioni così
ricco e attraente per la prossima
stagione estiva. Presso lo scalo
partenopeo vogliamo continuare
a proporci come un’alternativa
valida ed affidabile per
raggiungere destinazioni di
grande appeal con voli diretti e a
basso costo». Una strategia
vincente che ha permesso a
Volotea di raggiungere, fin
dall’avvio delle sue attività
presso l’aeroporto di
Capodichino, importanti
traguardi. Non ultimi gli ottimi
risultati raggiunti nell’estate
2015 con un incremento del
32,8 per cento nel volume dei
passeggeri transitati con il
vettore presso lo scalo (94.496
passeggeri da aprile ad agosto
2015 contro i 71.174 dello stesso
periodo del 2014. «Questi
numeri – continua Rebasti –
premiano la nostra strategia di
puntare su Napoli, una città
dall’altissimo potenziale. Siamo
certi che i passeggeri campani
sapranno apprezzare le nostre
novità per la prossima stagione
estiva: per gli amanti della
Francia, Marsiglia, per esempio,
è una città imperdibile che, tra i
suoi vicoletti, nasconde delle
vere gemme come Notre Dame
de la Garde. Ci sono poi Cagliari
e Trieste, due città ricchissime di
attrattive turistiche e dal
panorama enogastronomico
davvero goloso».
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L’Unicef promuove il concorso “Nutrirsi bene nutrirsi tutti” e la “Giornata Universale
dell’Infanzia e dell’Adolescenza” d’intesa con la Direzione scolastica regionale

Tutti a tavola
con la “ricetta” degli studenti
Il Comitato Regionale Campania Unicef
ha siglati con l’Ufficio scolastico Regionale
per la Campania, tre protocolli d’intesa per
la realizzazione di due grandi eventi, per l’inizio di questo nuovo anno scolastico
2015/2016, riferiti al Concorso “Nutrirsi bene nutrirsi tutti” e l’annunciata “Giornata
Universale
dell’Infanzia
e
dell’Adolescenza”.
Il Concorso “Nutrirsi bene nutrirsi tutti”
vuole essere sia un’occasione di studio, di
approfondimento e di confronto sui vari temi dell’alimentazione mondiale sia un’occasione di riflessione sul “tema” scelto, declinandolo anche in un momento di condivisione che racconta la storia dell’uomo sulla
Terra attraverso il suo rapporto con il cibo,
è stato indetto nell’ambito del grande avvenimento Expo Milano 2015, che ha riproposto al mondo la necessità del cibo per tutti.
In particolare: occorre studiare il Paese che
si è scelto; la sua alimentazione deldecidere
il piatto da presentare all’opinione pubblica,
legato alle tradizioni e alle abitudini locali.
Per lavorare al tema si può chiamare a
collaborare la mamma (o le mamme) di un
bambino extracomunitario che frequenta la
scuola.Inviare non più di due lavori collegiali anche se possono collaborare tutte le
classi e una commissione interna deciderà i
due da mandare all’Unicef.Inviare foto collegiale (a colori) del gruppo che ha lavorato.
Le scuole saranno premiate alla
“Giornata Universale dell’Infanzia e
dell’Adolescenza”, al Teatro Mediterraneo
della Mostra d’Oltremare di Napoli, il 24 novembre prossimo.I lavori diventeranno una
pubblicazione che sarà poi offerta alle scuole.
L’adesione al predetto Concorso, che è rivolto alle Scuole primarie, alle Scuole secondarie di 1° grado, agli Istituti
Comprensivi e agli Istituti di 2° grado ad indirizzo
Alberghiero
della
regione
Campania, coinvolge gli studenti delle
Istituzioni scolastiche partecipanti a realizzare una “ricetta”, dopo aver studiato usi,
costumi e tradizioni del Paese africano in
cui collocano la pietanza, riponendo in essa
memorie e saperi che risentono dell’influenza di culture diverse.
Le Istituzioni scolastiche interessate,
pertanto, potranno selezionare all’interno

della relativa singola scuola o istituto, mediante un proprio comitato di valutazione, le
due “ricette” selezionate tra quelle realizzate da gruppi di studenti partecipanti nonché
corredate da una foto a colori del gruppo che
ha realizzato la pietanza.
I lavori saranno valutati nella prima decade di novembre, da una Commissione di
Chef di fama Internazionale, e premiati nell’ambito della “Giornata Universale
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, del 24 novembre 2015, che si terrà presso il Teatro
Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di
Napoli, evento atteso da tutte le Istituzioni
scolastiche della Campania per il quale seguirà una seconda nota informativa, nella
prima decade di ottobre, da parte di
quest’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania. Il tutto dovrà pervenire, per posta elettronica o per posta ordinaria, entro e
non oltre il 30 ottobre 2015, ad uno dei seguenti recapiti: Segreteria del Comitato
Regionale Campania per l’Unicef - Largo
Martuscelli, 26 – 80127 Napoli (Tel.

081.7147057; E-mail: comitato.napoli@unicef.it).
Ulteriori dettagli del Concorso saranno
disponibili sul sito web al seguente indirizzo: www.unicef.it/campania Nella volontà
di attivare un’azione sinergica tra le enunciate istituzioni, impegnate sempre più a dare risposta ai bisogni della persona in formazione nell’ambito dell’Educazione alla
Solidarietà, ai Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, all’Intercultura, alla
Partecipazione e alla Qualità della vita, e in
considerazione dell’alta valenza educativa e
sociale dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la
diffusione della presente nota, onde sensibilizzare e favorire la partecipazione all’iniziativa di docenti e studenti.
Per ulteriori informazioni, si può far riferimento al Prof. Bruno Palmieri – Referente
regionale per le Politiche Ambientali e
Sociali, Beni Culturali e Promozione
Artistica e componente di questa Direzione
Generale (E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it).

Automobil Club Italia

A Napoli per ogni 100 autovetture
nuove ne vengono rottamate 180
Il mercato automobilistico dell’usato, a Napoli e in Campania,
si è chiuso a settembre con il segno positivo. Secondo le risultanze del Pubblico registro automobilistico dell’ACI, i passaggi di
proprietà delle autovetture - depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) - hanno fatto registrare una variazione
positiva, rispettivamente, del 7,9 e dell’8,9 per cento, in confronto allo stesso mese dell’anno scorso. Dall’inizio dell’anno hanno
cambiato proprietario 92.194 auto a Napoli e 180.454 in
Campania, equivalenti ad un incremento del 7 e del 6,6 per cento in confronto ai primi nove mesi del 2014.
Positivo è stato l’andamento a settembre anche per le radiazioni. In particolare, sono state eliminate dalla circolazione
4.495 vetture a Napoli e 8.831 in Campania, pari ad un aumento,
rispettivamente, del 14,9 e del 10,6 per cento. Più contenuto, ma
comunque positivo, è stato il trend delle radiazioni dall’inizio
dell’anno: +2,7% a Napoli e +0,8% in Campania.
Il tasso unitario di sostituzione nel periodo gennaio-settembre è stato pari a 1,80 a Napoli e 1,71 in Campania. Vale a dire che

per ogni 100 auto nuove iscritte al PRA ne sono state radiate 180
nella nostra provincia e 171 nella regione. Un andamento nettamente superiore rispetto al dato nazionale che, nel periodo considerato, vede il tasso unitario di sostituzione attestarsi a quota
0,83.
Rilevanti differenze si riscontrano anche nel rapporto tra
nuovo ed usato: infatti, ad oggi, a Napoli per ogni 100 nuove vetture ne vengono vendute 426 usate; in Campania 401, mentre in
Italia molto meno, 165.
«In pratica, commenta il Presidente dell’Automobile Club
Napoli, Antonio Coppola, nella nostra provincia, in proporzione,
si rottamano più veicoli rispetto al resto della regione e dello stesso territorio nazionale. E ciò è un dato positivo, tenuto conto che il
parco circolante partenopeo è noto per la sua particolare vetustà.
Tuttavia, questo fenomeno non si traduce in un elevato rinnovamento poiché il mercato dell’usato prevale considerevolmente su
quello del nuovo, con la conseguenza che si tende a sostituire le vetture radiate dalla circolazione maggiormente con auto usate piuttosto che con modelli nuovi».
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Diciotto giovani detenuti provenienti da diverse parti d’Italia e coordinati
dall’associazione Libera, sono stati ricevuti dal Cardinale Sepe

La speranza, oltre il carcere
di Elena Scarici

Piazza del Plebiscito

Il campus
della salute

Diciotto detenuti provenienti da diverse
parti d’Italia - Mazara del Vallo, Marsala,
Trapani, Mantova, Brescia, Milano e Napoli sono stati ricevuti dal cardinale Sepe nell’ambito di un campo di volontariato realizzato da
Libera che li ha visti per una settimana ospiti
dell’Istituto penitenziario minorile di Nisida.
I ragazzi sono stati accompagni dal referente campano del progetto, Antonio D’Amore, da
don Tonino Palmese e da un gruppo di operatori.
Tra i ragazzi e l’arcivescovo si è stabilito subito un clima di familiarità ed accoglienza,
complice anche la grande disponibilità mostrata dal cardinale.
Dopo le opportune presentazioni i ragazzi
hanno chiesto al Pastore una parola di conforto, vista la grande difficoltà che - hanno raccontato - incontrano nell’affrontare la vita non so-

lo in carcere ma anche dopo, nel tentativo di
reinserirsi nel mondo lavorativo.
Il campus che i ragazzi hanno vissuto in
questa settimana napoletana ha consentito loro di ammirare le bellezze di Napoli e di conoscere il mondo istituzionale e delle Forze
dell’Ordine, hanno incontrato infatti il sindaco, il governatore, i vertici delle forze
dell’Ordine e il cardinale.«La Chiesa di Napoli
- ha detto l’arcivescovo - è vicina al mondo del
carcere e porta avanti diversi progetti, attraverso l’ufficio di Pastorale carceraria.
Abbiamo messo a disposizione - ha continuato - dei locali in via Trinchera dove alcuni
detenuti lavorano realizzando rosari in legno».
«Noi crediamo che di fronte alle grandi difficoltà dei ragazzi di oggi - ha aggiunto Antonio
D’amore - ci sia bisogno di promuovere tutti,
Chiesa compresa, una sorta di Stati Generali

dell’educazione, perché è dai piccoli che bisogna partire».
I ragazzi hanno anche disputato una partita con i carabinieri, una modalità - hanno spiegato gli educatori - che consente loro di avere
una maggiore familiarità con le Forze
dell’Ordine.
«Il vero pericolo - ha concluso il cardinale è la mancanza di speranza, io so che il momento è difficile ma sappiate che Dio è con voi». I
ragazzi hanno avuto modo anche di incontrare le vittime innocenti della criminalità, «un’esperienza forte - ha commentato D’amore - ma
anche estremamente formativa».
Al termine dell’incontro i giovani hanno regalato al cardinale la loro maglietta e il berretto, mentre l’arcivescovo ha fatto dono dei rosari in legno realizzati dai detenuti di Napoli, seguiti dalla pastorale carceraria.

Al Centro penitenziario di Secondigliano, la presentazione del libro di
Francesco De Palma sulla storia di Floribert Bwana Chui

Onesti a prezzo della vita
di Rosanna Borzillo
Floribert Bwana Chui era un giovane credente, estroverso, ottimista: ha pagato con la vita il suo desiderio di non cedere alla illegalità, di mantenere le sue “mani pulite”. La storia di Floribert potrebbe essere la storia di chiunque decide di non abbassare la testa e di
resistere alla corruzione perciò non c’è uditorio migliore che l’istituto penitenziario di Secondigliano per raccontare la vicenda del giovane congolese.
Qui, l’autore del libro “Il prezzo di due mani pulite”, Francesco
De Palma, con il direttore del carcere Liberato Guerriero, un detenuto, il cappellano don Raffaele Grimaldi, il giornalista Gianluca
Abate, e il procuratore della Repubblica Giovanni Colangelo, mercoledì 7 ottobre, sono intervenuti ad un dibattito moderato da
Antonio Mattone della Comunità di Sant’Egidio. «La storia di
Floribert - spiega Mattone - ha appassionato tutti i detenuti durante le
catechesi. In tanti hanno partecipato al progetto della comunità
“Liberare i prigionieri in Africa” e la storia del nostro giovane amico è
diventata esempio da condividere e sui cui riflettere. Floribert è un martire dell’integrità contro la corruzione».Floribert si affaccia all’età
adulta in una Repubblica Democratica del Congo appena uscita dalla guerra civile. A venticinque anni trova lavoro come caposervizio
dell’Agenzia congolese che vigila sulla qualità delle merci in entrata
e in uscita dal Paese. Intende lavorare con rettitudine, nonostante viva in uno dei contesti tra i più violenti e corrotti del mondo; quando
gli offrono migliaia di dollari perché faccia passare una partita di riso avariato, il giovane rifiuta.
E continua a farlo anche quando seguono le minacce. La sua coscienza gli impedisce di scendere a patti. Ed è la morte.Martire dell’integrità di fronte alla corruzione, Floribert indica una via di riscatto per il Congo e per l’Africa. «Ma la storia di Floribert può essere la
storia di ciascuno di noi - spiega il procuratore della Repubblica
Giovanni Colangelo - Rapine, furti, omicidi hanno conseguenze su chi
non ha fatto nulla. Basterebbe valutare il peso delle proprie azioni anziché sforzarsi di fare grandi gesti. Non abbiamo bisogno di eroi – prosegue, fissando i detenuti - ma di cittadini responsabili».

In lui «si possono rispecchiare – prosegue Colangelo, rivolto ai detenuti presenti– tutti quelli che scelgono di respingere la criminalità,
coloro che scelgono di non stare in silenzio e, rischiando in prima persona, di non danneggiare gli altri». «In realtà Floribert - aggiunge il
giornalista Abate -è il nostro Diana, una persona che ha respinto la criminalità. Dalla storia, una grande lezione: una regione deturpata e offesa ed un uomo che si ribella, che non vuole girare la testa dall’altra
parte. Come Floribert, così ci sono tanti qui a Napoli che scelgono la
strada dell’onestà, ma non cerchiamo martiri, cerchiamo uomini che
facciano il proprio dovere civico». Al dibattito anche il cappellano don
Raffaele Grimaldi che ha ricordato «il sangue versato nelle strade, la
terra umiliata e ferita, i soprusi perpetrati – invitando tutti - ad un esame di coscienza per rifiutare la violenza che uccide». Commuovente
la testimonianza di Santo, un detenuto, che ha raccontato la sua
emozione nel leggere il libro e la storia di Floribert «un esempio che
deve illuminare tutti noi». Floribert non è morto invano.

«Quando i cittadini vengono in
piazza del Plebiscito e ogni anno
trovano medici di altissimo
profilo comprendono che c’è
vera solidarietà umana e che
questo ospedale da campo è
davvero importante. Per questo
vengo in visita dalla
professoressa Colao che da anni
fa prevenzione direttamente tra
la gente». Con questo saluto il
cardinale Sepe, ha voluto essere
presente come ogni anno al
Campus della salute, il più
grande ospedale da campo che
grazie a trecento medici e
tantissimi volontari riesce ad
offrire un servizio di prevenzione
gratuita in numerose
specialistiche alla popolazione
cittadina. «Oltre duemila le
visite effettuate e circa il trenta
per cento verranno seguite da
ulteriori controlli. Salvare vite,
offrire la possibilità di rimanere
in salute, consentire una
vecchiaia migliore. Sono questi i
nostri obiettivi ed è per questo
motivo che realizziamo questa
iniziativa», ha spiegato
Annamaria Colao, presidente e
responsabile scientifica del
Campus realizzato insieme
all’associazione Sportform di
Tommaso Mandato che mette
insieme le esigenze della
prevenzione con un programma
di sport e divertimento per tutta
la famiglia per poter accogliere e
attrarre migliaia di persone. «La
prevenzione è fondamentale per
vivere bene e oltretutto fa
risparmiare anche alle casse
dello Stato». L’evento è stato
preceduto da cinque giorni di
convegni, seminari e tavole
rotonde a Città della Scienza
dove circa duecento medici si
sono confrontati sulle tematiche
più gravi e urgenti come
l’obesità infantile, i rischi
dell’osteoporosi killer e delle
malattie cardiovascolari, le
nuove terapie per il diabete, le
innovazioni nel campo della
gastroenterologia e l’immenso
settore della endocrinologia. Ma
c’è stato spazio anche per la
chirurgia estetica e per
affrontare le questioni
dell’utilizzo adeguato dei fondi
europei. Le mattinate sono state
invece dedicate ai ragazzi delle
scuole medie superiori che
hanno potuto assistere a film
tematici, coniugando così
Salute, sport e solidarietà. Sono
stati anche i protagonisti di
alcune degustazioni realizzate
proprio dagli studenti degli
istituti alberghieri nella serata
che ha preceduto la
presentazione di un calendario
della prevenzione, affiancato alle
immagini di numerosi artisti
napoletani (Gino Rivieccio,
Yulia Mayarchuck, Antonella
Stefanucci e Veronica Mazza).
Angelo Cirasa
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Il Cardinale Sepe ad Afragola per inaugurare una cappella dedicata a San Giovanni Paolo II

I

l Cardinale Sepe l’11 ottobre è tornato ad Afragola per inaugurare
una cappella dedicata a San
Giovanni Paolo II, situata all’interno
della chiesa del Santo Rosario, nel cuore del centro storico cittadino: in uno
dei rioni più ricchi di storia e di problemi, che lo stesso Arcivescovo affidò, nel
settembre del 2007, alle cure pastorali
di Padre Guglielmo Trillard della
Fraternità del Punto Cuore.
Sua Eminenza ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica, ripresa
dalle
telecamere
dell’emittente
Lunaset.
Ad accogliere l’Arcivescovo è stato il
vice parroco Padre Jean Marie che, all’inizio dell’Eucarestia, ha espresso lodi e
ringraziamenti per la sua visita:
«Quando viene sua Eminenza è sempre
una grande consolazione. E’ il carisma di
tutta la Chiesa che è presente.
E ci fa capire che in ogni difficoltà bisogna tenere duro e andare avanti confidando nell’aiuto del Signore».
Il religioso ha poi ragguagliato il
Cardinale come, dall’insediamento del
Punto Cuore, siano stati fatti notevoli
passi in avanti, nel solco degli insegnamenti del fondatore della fraternità religiosa, Padre Thierry de Roucy: «Sono
tante le attività che portiamo avanti: i doposcuola, le cene culturali e di beneficenza, le rassegne teatrali, i laboratori di musica, di ceramica. Tutte con l’obiettivo di
stare accanto a che ne ha bisogno. Siamo
avvolti di tanta tenerezza».
Infine, il giovane sacerdote ha ringraziato il Cardinale anche per il dono
di una reliquia di San Giovanni Paolo
II, avvenuto qualche anno fa, che ha
consentito la dedica di una cappella.
A seguire, nell’omelia, il Cardinale ha tratteggiato i momenti più salienti e significativi del Papa santo soffermandosi sull’attualità della Parola
del giorno, in particolare sulla parabola del giovane ricco nella versione del
Vangelo del Primo Evangelista (Mc 10,
17-30): «Quando Gesù dice al ricco ‘Una
cosa sola ti manca: và, vendi quello che
hai e dàllo ai poveri’ lui indietreggia. Noi
cristiani ascoltiamo la parola di Dio.
Eppure sappiamo che la cosa più importante di questo mondo non è quella di
avere ricchezze, di avere possesso, ma
quella di avere Dio dentro di noi, nella
nostra esistenza.
Se noi possediamo tutto e poi non siamo felici cosa ne facciamo di questo?
Tutti quelli che sono strumenti di sopraffazione – come la, come le organizzazioni malavitose - sono soddisfatti? Sono
infelici. Costretti a nascondersi, a non
farsi vedere».
E continuando, Sepe ha mostrato ai
fedeli la strada della felicità «Allora?
Gesù, la parola, la Sapienza incarnata, il
Vangelo che lui ci ha lasciati, è un’offerta
di libertà, di bontà, di giustizia, di fratellanza. Il vero nucleo del Vangelo è
“Vogliatevi bene, amatevi, come fratelli e
sorelle”, queste è la cosa importante.
Quest’adesione all’invito di Cristo di
seguirlo come si segue un maestro è quello che porta veramente la gioia, la felicità,
la soddisfazione.
A che pro, se io guadagno tutto il mondo, e poi perdo la mia anima, non vale
niente. Sono destinato alla morte».
Il Cardinale ha poi fatto un passaggio sulla necessità della pratica delle
opere di misericordia, concludendo l’omelia sull’importanza per ognuno di fare la sua parte.
«Come risorge la nostra società? Se
ognuno di noi non pensa a chiudersi in
se stesso, quando apriamo gli occhi del
nostro cuore, e diamo il nostro piccolo

Accanto a chi ha bisogno

contributo per la rinascita del nostro
quartiere, della nostra città, del nostro
meridione, della nostra Italia.
Più noi ci apriamo agli altri, più il

Signore poi ci arricchisce».
A conclusione della celebrazione, il
Cardinale si è recato insieme con il viceparroco nella cappella e, dopo essere

stata svelata un’icona di San Giovanni
Paolo II, ha benedetto il nuovo altare alla presenza di tutta la comunità.
Per finire, il tradizionale rito del ba-
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Consegnati i riconoscimenti del premio “Convivialità urbana”

Vince il progetto “Il Guscio”

Il progetto Il Guscio degli architetti
Claudio Correale e Maria Pia Giacoia
vince la VI edizione del premio di architettura “La Convivialità Urbana.
Ippodromo tra tradizione e innovazione” ideato dall’architetto Grazia Torre
presidente dell’associazione NapoliCreativa per valorizzare una parte dell’Ippodromo di Agnano attraverso la risistemazione del parterre all’ingresso dell’Ippodromo, il restyling esterno della cortina
formata dalle tre tribune, la ristrutturazione della sola tribuna laterale B al fine
di ospitare un ristorante panoramico sui
campi da corsa e uno spazio dedicato
alla musica da utilizzare come discoteca
ma che potrà anche interagire con il
resto della struttura in occasione dei
concerti internazionali.
In partenariato con l’Ordine degli
Architetti Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori di Napoli e Provincia e la
società Ippodromi Partenopei srl, con il
sostegno della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti di Napoli, dell’Ordine dei
Commercialisti di Napoli, dell’Ordine
degli Ingegneri di Napoli e con il patrocinio del Comune di Napoli, della Seconda
Università Luigi Vanvitelli e dell’INARCH, il concorso ha visto la realizzazione
di 13 progetti messi in campo dai gruppi
multidisciplinari formati da architetti,
commercialisti, ingegneri e sociologi:

Agnano 16:9, Level Movement, Il Cavaliere inesistente, Sliding box, Photofinish, Photo finish City, Gli Equini Danzanti, Krater-Eros, Il Guscio, Neapolis Horse Park, Extra Spread, Trhee Partiamo,
Ippodromo di Agnano, un futuro in corsa.
Secondo progetto classificato “Gli
Equini danzanti” (anche vincitore del
premio web) degli architetti Elia Scaldaferri, Sergio Setaro, Antonio Formisano,
Enzo junior Dessì, Antonio Tamburrini,
Fabio Pennino e Fabio Principe, terzo
progetto vincitore Agnano 16:9 del gruppo formato da Pasquale Zeppetella, Carmine Tornincasa e Domenico Federico.
Il primo premio è di 2.500 euro, il
secondo di 1.500 euro mentre 500 euro
al terzo classificato. I gruppi vincitori
sono stati premiati da: Grazia Torre pre-

Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale

Inaugurazione
Anno Accademico
Lunedì 19 ottobre 2015, alle ore 16.30, nell’Aula Magna
della Sezione “San Tommaso”, in viale Colli Aminei 2, si
terrà la cerimonia di inaugurazione dell’Anno
Accademico 2015-2016.
Saluti del preside, prof. Domenico Marafioti sj.
Preghiera iniziale.
Relazione del Preside.
Prolusione Accademica:
S.E. Mons. Luis Ladaria, s.j., Segretario della
Congregazione per la Dottrina della Fede, “Il Nuovo
Umanesimo a partire da Cristo, Uomo Nuovo. La
prospettiva teologica di Gaudium et Spes 22”.
Intervento conclusivo.
Apertura ufficiale dell’Anno Accademico: Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.

sidente. Napolicreativa, Salvatore Visone
presidente Ordine Architetti Napoli, Pier
Luigi D’Angelo presidente Ippodromi
Partenopei srl, società di gestione temporanea dell’Ippodromo di Agnano, Aldo
Migliaccio cda Ippodromi Partenopei srl
e Francesco Cesaro consigliere referente
del progetto Ordine Architetti Napoli.
Info www.premiolaconvivialitaurbana.it e www.ippodromoagnano.it

Un concerto
al Duomo chiude
le celebrazioni
per San Gennaro
Nella serata del 9 ottobre 2015, nella Chiesa Cattedrale
di Napoli, ha avuto luogo il concerto offerto dal San Carlo,
evento conclusivo del ricco programma religioso e civile
in onore di San Gennaro, promosso dalla Diocesi di Napoli
attraverso la Fondazione “Fare Chiesa e Città”.
Presenti l’Arcivescovo di Napoli Sua Eminenza il
Cardinale Crescenzio Sepe, Mons. Adolfo Russo, Vicario
Episcopale per la Cultura e presidente della Fondazione
“Fare Chiesa e Città” e la Sovrintendente del Teatro San
Carlo, dott.ssa Rosanna Purchia, il vicepresidente della
Fondazione “In nome della Vita”, prof. Gianmaria
Ferrazzano.
Il concerto, a ingresso libero, ha visto il grande contributo artistico del Coro e dell’Orchestra del Teatro San
Carlo, rispettivamente diretti da Pietro Borgonovo e
Marco Faelli.
Il programma musicale è stato incentrato sulla figura
del compositore Pasquale Cafaro, per celebrarne i 300 anni dalla nascita .
“Dixit Dominus per soli” e la “Cantata per la Traslazione
del Sangue del Glorioso Martire San Gennaro” le opere sacre che, in concomitanza con il weekend di “Piano City”,
hanno allietato dalle 20 alle 22 gli spettatori, accorsi in
tanti nonostante l’intensa pioggia.
Emanuele La Veglia
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Iniziativa
“Fratello
freddo”
Ormai è alle porte la stagione
fredda. Chiediamo, a tutte le
persone di buona volontà, di
avviare per tempo una raccolta
di coperte per i nostri fratelli
“senza dimora”.
Lo scorso anno grazie alla
collaborazione e alla
generosità di tutti, siamo
riusciti ad alleviare, almeno in
parte, le sofferenze di tanti.
Una volta messe insieme le
coperte (plaids, piumoni,
coperte), è possibile portarle
presso il centro di raccolta
allestito dalla Caritas presso
l’Associazione “Centro La
Tenda”, in via Sanità 95-96.
Per informazioni i recapiti
telefonici sono: 081.544.14. 15
o 333.462.71.93 (Antonio
Rulli).
Laddove fosse difficile a
portare il materiale in loco, è
possibile telefonare a Enrico
Sparavigna (331.355. 72.43)
che verrà a ritirare il tutto a
domicilio.
Vi ringrazio davvero di cuore,
anche a nome dei nostri fratelli
senza dimora, per la preziosa
collaborazione e vi auguro
ogni bene.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana
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