N. 32 • 18 settembre 2016 • € 1,00
Anno LXX • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

Andate e portate
agli ignudi
il mantello della carità

SPECIALE

Puf
sedi e date
del II anno di formazione

4-5

PRIMO PIANO DIOCESI

Crescenzio Card. Sepe

San Gennaro:
il alendario
degli eventi

8-9
ATTUALITÀ DIOCESANA

Nasce il Museo
del
presepe napoletano

11

VITA DIOCESANA

«Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo, perché con la tua Croce hai redento il mondo». Dalla
Croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa e la signoria di Cristo su tutti noi che,
nel Battesimo, siamo stati configurati alla sua morte e alla sua gloria.
A questa Croce volgiamo il nostro sguardo mentre ci accingiamo a intraprendere il cammino
del nuovo anno pastorale che, illuminato da Colui che hanno trafitto, vuole essere un cammino
di salvezza e di santità per tutti noi.
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In comunione con Assisi. Notifica dell’Arcivescovo

Giornata di Preghiera per la Pace

Colletta nazionale
pro-terremotati
Domenica 18 settembre in tutte le chiese
Mentre la terra continua a tremare nelle zone colpite dal sisma dello scorso 24 agosto tra Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise con scosse con magnitudo fino a 2,3,
prosegue instancabile il lavoro della Caritas. Don Enzo Cozzolino, Direttore della
Caritas Diocesana di Napoli, è stato sui luoghi terremotati nei giorni immediatamente
successivi al sisma, verificando di persona la gravità della devastazione e la tragedia
umana che ha colpito la popolazione locale. Al tempo stesso, si mantiene in costante
contatto con i Direttori delle Caritas Diocesane di Rieti ed Ascoli Piceno, ovvero due
tra le Diocesi maggiormente colpite. Anche grazie all’attivismo di Caritas Italiana, che
ha due operatori nelle zone terremotate, è doveroso ribadire l’impegno della rete
Caritas.
Sono state specificate alcune modalità di intervento: anzitutto non sono previste,
né necessarie, raccolte di viveri, vestiario, suppellettili o altri beni materiali. In secondo
luogo, relativamente alla disponibilità manifestata da numerosi volontari (singoli o organizzati) di recarsi nei territori colpiti, si è ribadito che al momento non è possibile,
sia perché le vie di comunicazione sono ancora precarie, sia perché a livello organizzativo appesantirebbero il lavoro delle Chiese locali e di quanti sul territorio sono all’opera. Dette disponibilità sono comunque preziose per il lavoro di accompagnamento
che verrà programmato per i tempi medio-lunghi.
Per quanto riguarda i “gemellaggi” come importante segno di partecipazione e comunione, nonché metodo di lavoro affinato dalla rete Caritas dal terremoto del Friuli
in poi, si è specificato che si valuterà come attivarli, perché ogni catastrofe ha specifiche peculiarità. In questo caso occorre tener conto sia della conformazione dei territori, sia della frammentazione delle comunità, sia della presenza, nei luoghi colpiti, di
cittadini non residenti che tornavano nei luoghi di origine e di semplici turisti. Lo stile
con il quale, da sempre, lavoriamo nelle emergenze è quello di metterci in ascolto dei
bisogni e costruire percorsi a lungo termine, quando saranno spente le luci dei media
e ci sarà il rischio concreto che questa tragedia venga dimenticata.
In tal senso, si ribadiscono alcune linee guida prioritarie tracciate per i mesi a venire: vicinanza ed ascolto rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione (anziani, minori, malati, poveri); promozione di azioni e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti vulnerabili; supporto all’azione di ricostruzione, soprattutto per quanto riguarda
infrastrutture di interesse collettivo (centri di comunità, centri socio-assistenziali,
strutture di accoglienza, scuole); contributo al rilancio socio-economico e delle opportunità di lavoro, finanziando progetti di microimprenditoria, cooperativistici, di agricoltura sociale. Ora, l’attenzione di tutti è finalizzata alla piena riuscita della Colletta
Nazionale che la Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 18 settembre
in tutte le chiese d’Italia dal titolo: “C’è un tempo per rialzarsi”.
Anche l’Arcidiocesi di Napoli è chiamata a mobilitarsi, memore del terribile sisma
del 1980. Le offerte potranno essere inviate alla Caritas Diocesana di Napoli, indicando
nella causale “Terremoto Centro Italia”, utilizzando le seguenti modalità:
Conto Corrente Postale numero 14461800 intestato a Caritas Italiana Opera
Diocesana di Assistenza di Napoli.
Banca Prossima: conto intestato a Arcidiocesi di Napoli
Caritas Diocesana Napoli
PAESE
IT

CIN EUR
07

CIN
K

ABI
03359

CAB
01600

N° CONTO
100000006483

Unicredit Spa, conto intestato a Caritas Diocesana Napoli,
aperto presso l’Agenzia Napoli 19
PAESE
IT

CIN EUR
56

CIN
Q

ABI
02008

CAB
03451

N° CONTO
000400883868

oppure con versamento in contanti al cassiere della Caritas diocesana, Sergio Alfieri,
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la sede di largo
Donnaregina 23 (081.557.42.63).
La Caritas Diocesana di Napoli

Carissimi fratelli e sorelle, il Santo Padre Francesco, martedì 20 settembre, presiederà ad
Assisi l’Incontro interreligioso per la pace e la concordia tra i popoli. La nostra Chiesa diocesana vuole partecipare a tale evento, celebrando nello stesso giorno una Giornata di Preghiera per
la Pace che è «dono di Dio ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le donne, che sono chiamati
a realizzarlo» (Papa Francesco).
Pertanto, vi invito ad organizzare un momento di preghiera con le vostre comunità, valorizzando il seguente schema di Preghiera Universale e suggerendovi di pregare nella Messa la I
o la II Preghiera Eucaristica della Riconciliazione (Messale pagine 919 – 926).
Lo schema della Preghiera Universale può essere usato per l’Adorazione eucaristica o per la
celebrazione dei Vespri.
Tutti benedico nel Signore
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita Di Napoli
***
Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre perché susciti in noi uno spirito nuovo di
umana comprensione e apra il nostro cuore alla ricerca sincera della pace, vincendo con l’amore l’odio, la vendetta, la rivalità, la ricerca egoistica dei beni e ci renda tutti solidali con
quanti hanno fame e sete di giustizia.
Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera:
Preghiamo
Signore, Principe della pace, ascoltaci.
Per la Chiesa pellegrina nel mondo, per il nostro Papa Francesco e il nostro vescovo
Crescenzio, perché facciano parte a tutti gli uomini della speranza che illumina il cammino
dell’umanità e risveglino nei cuori l’impegno di costruire insieme la civiltà dell’amore.
Preghiamo
Per l’incontro interreligioso presieduto da Papa Francesco ad Assisi, perché tutte le religioni del mondo si ritrovino a percorrere insieme i sentieri della pace nel rispetto reciproco
e nell’impegno di difendere la dignità della persona umana. Preghiamo
Per tutti coloro che hanno responsabilità politiche, educative, sociali, perché sappiano
progettare e costruire la vera pace, che mai si arrende, che guarisce le ferite, che custodisce
e fa progredire la giustizia e la concordia. Preghiamo
Per le vittime della violenza: i perseguitati, gli oppressi, i prigionieri, i profughi, gli emarginati, gli sfruttati e i dimenticati, perché il grido di dolore di questi nostri fratelli sia da noi
tutti ascoltato e sia riconosciuto il loro diritto di uomini liberi e onorata in loro l’immagine
del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Preghiamo
Per le famiglie, Chiese domestiche, perché realizzino al loro interno il modello dell’umanità riconciliata nell’amore e irradino intorno il vangelo della pace. Preghiamo
Per la nostra Città, per la nostra Regione perché diventi la terra bruciata dalla solidarietà,irrorata dalla cultura del perdono e della pace, e gli uomini e le donne di buona volontà
che vi abitano scelgano sempre nel dialogo e nella comprensione reciproca il bene comune
per la crescita e lo sviluppo della nostra gente. Preghiamo
Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere
chi ama la violenza: dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito, e a chi la
ostacola di essere sanato dall’odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te, che sei la
vera pace.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Inizio ufficiale Anno Pastorale 2016-2017: “Vestire gli ignudi”

Andate e portate il mantello della carità
@ Crescenzio Card. Sepe*
Care Eccellenze, Sacerdoti, Diaconi,
Religiosi e Religiose, cari fedeli, a tutti un
cordiale saluto e un fraterno benvenuto a
questa celebrazione Eucaristica nella quale
facciamo memoria della Solennità della
Esaltazione della Croce e diamo inizio ufficiale al nuovo anno pastorale 2016-2017
della nostra Diocesi. Un sentito ringraziamento a S. E. Mons. Gennaro Acampa il
quale, a nome anche degli altri Vescovi
Ausiliari e di tutti voi, mi ha rivolto incoraggianti parole di auguri per il mio onomastico: San Crescenzio che, col suo martirio ha
testimoniato la sua fedeltà a Cristo, martire
sulla Croce, ci aiuti ad essere uniti al
Signore sempre, in ogni circostanza e fino
alla fine della nostra vita.
«Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo,
perché con la tua Croce hai redento il mondo». Dalla Croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa e la signoria di
Cristo su tutti noi che, nel Battesimo, siamo
stati configurati alla sua morte e alla sua
gloria.
A questa Croce volgiamo il nostro sguardo mentre ci accingiamo a intraprendere il
cammino del nuovo anno pastorale che, illuminato da Colui che hanno trafitto, vuole
essere un cammino di salvezza e di santità
per tutti noi. La Croce, come diceva San
Filippo Neri, è il libro sul quale hanno studiato tutti i Santi e che dobbiamo studiare
anche noi se vogliamo diventare santi.
Cosa insegna questo libro? L’amore, fino
a dare la propria vita agli altri, fino a donarci
agli altri, senza risparmiarci, senza porre
condizioni o riserve mentali nei riguardi dei
più poveri e umiliati, come ha fatto, per
esempio, Madre Teresa di Calcutta, che è
stata canonizzata il 4 settembre scorso.
Amore incarnato, come quello di Cristo, e
che noi poniamo a base del nostro cammino
pastorale, impegnandoci a vivere in quest’anno la terza opera di misericordia corporale, come abbiamo fatto, in modo esemplare, negli anni passati per le prime due opere.
La lettera pastorale “Vestire gli ignudi”
che, tra poco consegnerò ad alcuni vostri

rappresentanti, contiene, “in nuce”, tutti
quegli orientamenti teologici, pastorali e
pratici, che caratterizzano il nostro cammino spirituale tenendo sempre presente la
realtà storica della nostra gente che, come ci
indica il catechismo della nostra Diocesi, è
ancora nuda, mortificata nel corpo, nella dignità e nella sua natura umana e sociale.
Quante nudità materiali e morali! In
realtà, le nudità materiali sono quelle che
più colpiscono la nostra immaginazione, la
nostra emotività. Sono quelle che toccano i
nostri sentimenti, arrivano al cuore, fanno
più rumore e suscitano scalpore, ma non lasciano il segno, anche perché in qualche modo possono essere sanate e soddisfatte.
Vediamo le nostre strade piene di clochard e di poveracci, che combattono, anche
contro le intemperie, la battaglia della sopravvivenza; sappiamo che nelle carceri ci
sono detenuti che sembrano aver perduto la
loro dimensione umana perché spesso dimenticati da tutti e abbandonati dalla fami-

glia, rimasti talvolta anche senza vestiti e
senza prodotti per l’igiene personale; girano
per la città tanti emigrati, che sono smarriti,
disorientati e provati dalla miseria e soffrono il freddo della indifferenza, della non accoglienza e della mancata integrazione.
“Sotto i ponti della disperazione, nelle stazioni in cui si rimane fermi senza mete verso
cui andare, gli uomini e le donne denudati e
affamati” ci chiedono il mantello della carità
e un segno di riconoscimento della loro dignità di figli di Dio. Sono tutti nostri fratelli
e sorelle.
Ma le nudità che più risultano nocive e
dannose per l’intero corpo sociale sono quelle morali. È la nudità che è mancanza di valori dei senza regole, dei senza scrupoli, dei
senza legge, dei senzapresente e dei senzafuturo. È la nudità che porta alla disperazione,
che annulla ogni speranza di cambiamento,
che spinge alla sopraffazione e alla violenza.
Proprio sul fronte della nudità che è offesa alla dignità della persona, il campo si al-

larga e comprende il vasto mondo delle
emarginazioni sociali che, come marchi infamanti, strappano il vestito della dignità
soprattutto ai nostri giovani. Mi riferisco, in
particolare, a quanti si dedicano al mercato
della droga, una piaga devastante che, nell’assoluta illegalità, ha creato come un “sistema” che gronda sangue, distruggendo intere famiglie e colpendo soprattutto le giovani generazioni. È un “sistema” scellerato,
perverso e mortale messo in piedi dalle organizzazioni malavitose e dalla camorra,
creando una forma di giustizia diabolica parallela che violenta, distrugge, saccheggia,
aggredisce la vita civile.
E quanta nudità nella dignità della persona si scopre, per esempio, nelle varie forme del cosiddetto gioco d’azzardo; nella
umiliazione e nello sfruttamento delle donne a causa della pornografia e della prostituzione; nella mancanza di lavoro o nel lavoro nero, che affama i poveri e arricchisce
i ricchi.
C’é, infine, il mondo degli indifesi, cioè di
quelli che sono nudi perché privati delle certezze e delle sicurezze umane. Quanti bambini abbandonati a se stessi, senza protezione, educazione, quasi figli di nessuno, preda
della violenza e della prepotenza degli adulti! Bambini nudi perché nessuno offre loro
il mantello della carità.
Chi coprirà queste nudità? Il Signore
manda noi. Il campo è vastissimo!
Cari amici, ecco il mandato che, a nome
di Cristo e della Chiesa, vi consegno per questo nuovo anno pastorale: andate per tutte le
strade della nostra Diocesi e portate il mantello della carità a tutti coloro che sono stati
denudati della loro dignità. La nudità non è
il destino o la condizione del povero. Se
qualcuno non ha soldi per riacquistare la
propria dignità, copritelo con la coperta della vostra carità, come ha fatto il Signore
Gesù. Maria Santissima, Madre dei poveri e
degli umiliati, vi assista.
Dio vi benedica e a’ Maronna v’accumpagna.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Celebrazione Eucaristica del Cardinale Crescenzio Sepe a conclusione
dei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna di Piedigrotta

Facciamoci avvolgere dalla tenerezza materna di Maria
@ Crescenzio Card. Sepe

Anche se si rinnova ogni anno, questa festa spirituale, festa di figli che vogliono onorare
la madre, diventa sempre un’occasione, un motivo per rinnovare la nostra devozione a Colei
che ormai segna e ha segnato la vita e la storia di questa nostra città, di questo nostro quartiere da secoli e che ancora rimane, per i tanti che sono fedeli a Lei, un punto di riferimento
per una crescita spirituale, per una maturazione della nostra fede.
Non ci può essere una fede autentica che non faccia riferimento, che non ponga le sue
basi in Colei che ci ha preceduto nella fede, Colei che è la maestra della fede. Colei che ci accompagna nella fede in ogni momento della nostra vita.
Così la festa di Piedigrotta è la festa del cuore, è la festa dell’anima, della fede, è la festa
interiore. Di quella fede che si esprime anche attraverso tutto un cammino che avete fatto,
in questi giorni, anche per rinnovare quella tradizione che caratterizza, di fatto, la festa di
Piedigrotta.
Tutto, attraverso Maria, converge nell’incontro con Cristo, nella parola che abbiamo
ascoltato, nell’Eucaristia dove Lui rinnova il suo atto di amore divenendo nostro cibo e nostra bevanda.
È un gesto di comunione tra noi, vescovi, sacerdoti, con coloro che sono responsabili, da
secoli, di questa comunità canonicale, in questo decanato e con voi tutti, elevando un inno
di gioia, un inno di ringraziamento, un inno di fede alla Madonna.
Lei è la profetessa del suo Figlio che, ispirandosi alla chiamata del Signore e sentendosi
profondamente umile, ha indicato ai fedeli, ai discepoli del suo Figlio questa lode: «Le generazioni mi chiameranno Beata».
Noi chiamiamo beata Maria perché è nostra madre, perché senza di lei non possiamo vivere. In questo la verità, la lealtà, la bellezza della nostra fede.
Il mondo di Piedigrotta, il mondo della diocesi di Napoli, il mondo intero guardano a Lei
e la chiamano Beata. È bello ricordare che la Madonna di Piedigrotta, per antica tradizione,
indossa il manto, che fa parte della devozione e della storia.
Ebbene il manto rappresenta la mamma che protegge e accoglie i suoi fedeli, i suoi figli
e quindi accoglie anche noi.
Come una madre consola un figlio, così Lei ci consolerà. La madre che porta sulle ginocchia il figlio è la madre che consola, che ci avvolge con la sua materna bontà, ci avvolge tutti
noi che abbiamo bisogno di consolazione, di perdono, di misericordia; la madre consolatri-

ce, la madre della misericordia: è il manto, come la Madonna di Piedigrotta, che ci avvolge.
Questa è la tenerezza di Dio che si esprime attraverso sua madre. Nelle sue carezze materne al Figlio possiamo ritrovare noi, questi bambini, questi figlioli, che vengono accarezzati da Maria e vengono consolati da Lei, protetti da Lei, contro tutte quelle situazioni terribili che spesso ci troviamo a vivere.
Abbiamo bisogno del manto di Maria perché la nostra società vive in una situazione così
drammatica di nudità: vestire gli ignudi. Quest’anno la nostra Chiesa è impegnata in questa
opera di misericordia. Tanti non hanno di che coprirsi, non hanno un mantello, non hanno
un paio di scarpe, non hanno un letto, non hanno un lenzuolo.
Tanti sono nudi di dignità; tanti disprezzati, tanti clochard; tanti immigrati; tante donne
violentate; tanti bambini costretti a combattere con un fucile. A tanti è stata strappata la dignità.
E noi cristiani, che facciamo? Chiudiamo gli occhi, facciamo finta di niente perché gli altri non ci appartengono? O abbiamo il coraggio di guardarli in faccia e dire: tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, ed io, come San Martino, sono pronto anche a darti il mio mantello
per rivestirti, nella tua dignità, ma anche in quelle che sono le miserie umane.
Il manto di Maria copre le nostre nudità, ci avvolge, ci dà dignità, ci insegna a vivere da
veri figli di Dio.
Chi è che ha coperto quel corpo nudo del bambino appena nato, quel corpo nudo che
hanno portato giù dalla croce appena morto e che ha avvolto in un lenzuolo? È la madre!.
Quello che ha fatto a suo figlio Gesù è pronta, disponibile, aperta a farlo anche a ciascuno
di noi.
Mettiamoci sotto il manto della Madonna di Piedigrotta, facciamoci avvolgere da questa
tenerezza materna di Maria perché con Lei, nelle sue braccia, nel suo cuore noi sentiamo
anche le braccia e il cuore di Gesù.
Questo è l’augurio che quest’anno faccio: impariamo come Maria a coprire le tante nudità della nostra vita personale ma anche di una società che ha bisogno di tenerezza, di carezze, di accompagnamento per ritrovare la propria dignità.
Dio vi benedica tutti, voi cari amici, fratelli sacerdoti. Dio benedica tutti i canonici di questa Basilica; Dio benedica le famiglie e ciascuno di voi, i vostri amici, i vostri parenti. E diciamo insieme: Madonna ‘e Piedigrotta, accumpagnace tu!
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La formazione dei laici ai servizi ecclesiali e ai ministeri istituiti nell’Arcidiocesi di Napoli.
Anno pastorale 2016-2017

Puf: al via il secondo anno della formazione di base
di Jonas Gianneo*

Dall’inizio dell’anno pastorale 2009 si è avviato in diocesi il nuovo Progetto
P.U.F, dopo l’approvazione del nostro Arcivescovo il 27 febbraio 2012 “ad experimentum” per tre anni, si è giunti, in forma definitiva, il 25 aprile 2016, all’approvazione del nuovo cammino per i laici di tre anni di formazione: la Formazione di
Base in ogni decanato di due anni e la formazione mirata a specifici servizi ecclesiali e ai ministeri istituiti in quattro zone della diocesi di un solo anno.
In questo nuovo anno pastorale si attiverà in ogni decanato il secondo anno della
formazione di base, in base ai dati raccolti alla fine dell’anno precedente, e si continuerà ad avere in ogni singolo decanato almeno una sede del P.U.F.
Complessivamente parteciperanno circa 800 persone di cui 210 uomini e 590 donne provenienti da 164 parrocchie su 285 della diocesi, circa il 65 per cento. La fascia
d’età più numerosa è tra i 40-50 anni.
Il secondo anno della Formazione di Base offrirà quest’anno un itinerario formativo comprendente: il Mistero della Chiesa (Ecclesiologia), la Teologia della Vita
Cristiana (Morale e Etica), la Vita in Virtù dello Spirito (Sacramenti e Spiritualità)
e la Vita Pastorale della Comunità Cristiana (Teologia Pastorale); il tutto articolato
in quattro tappe di studio (di una lezione settimanale di almeno due ore), di due
giornate di spiritualità e tre giornate di verifica.
I direttori decanali con i loro segretari coordineranno assiduamente l’andamento del P.U.F. nel loro decanato, accompagnando i docenti e i partecipanti durante
tutto l’anno pastorale.
La Formazione Mirata si svolgerà in quattro sedi della diocesi: a Capodimonte,
a Casoria, a Mugnano e a Torre del Greco.
Complessivamente parteciperanno circa cinquecento persone che hanno superato con esito positivo il biennio precedente.

La formazione mirata offrirà quest’anno corsi specifici per la Formazione ai
Servizi Ecclesiali e ai Ministeri Istituiti.
Al termine dell’anno pastorale precedente tutti i partecipanti sono stati invitati
ad esprimere il loro orientamento verso uno specifico servizio ecclesiale proposto
dalla diocesi per formare i nuovi corsi. Il loro discernimento è stato fatto d’intesa
col proprio parroco, rispondendo soprattutto alle esigenze della parrocchia.
In base alle scelte effettuate dai partecipanti saranno formati i corsi riportati di
seguito.
Dall’analisi generale dell’andamento del P.U.F. in questi ultimi anni si è potuto
constatare che pochissime sono le richieste per le nuove figure ministeriali introdotte nel nuovo progetto P.U.F. dal 2009.
Difficilmente vi è richiesta di seguire alcuni dei nuovi corsi specifici proposti
quali: Pastorale per la Terza Età, per la Salute, per lo Sport, per il Turismo, per le
Comunicazioni Sociali e per l’Oratorio.
Le figure ministeriali più quotate, come sempre, sono Catechista e Ministro
Straordinario della Comunione (nonostante l’introduzione del limite di età dei 65
anni).
Da alcuni anni è stata inserita nel nuovo progetto P.U.F. la formazione dei
Ministeri istituti del Lettorato e dell’Accolitato riservati agli uomini, secondo la veneranda tradizione della Chiesa.
La Chiesa oggi ha bisogno di un laicato più qualificato, preparato e ben formato
per rispondere alle sfide della cultura attuale con un messaggio ecclesiale attraverso le varie discipline e figure ministeriali proposte dalla nostra amata diocesi con
questo nuovo Progetto Unitario di Formazione.
*Direttore Diocesano dell’Ufficio per la Formazione degli Operatori Pastorali

Formazione mirata nelle varie sedi
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Direttori, sedi e date d’inizio dei corsi
nei singoli decanati
1° Decanato

9° Decanato

Direttore - Don Raffaele Grosso
Sede del PuF - Parrocchia San Giovanni Evangelista
in Porta San Gennaro
Giorno ed orari degli incontri - Mercoledì ore 18.
Inizio - 5 ottobre 2016

Direttore - don Carmine Nappo
Sede del PuF
Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Ponticelli
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19
Inizio - 4 ottobre 2016
Sede Dislocata
Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio a Barra
Giorno ed orari degli incontri
Mercoledì ore 17.45
Inizio - 5 ottobre 2016

2° Decanato
Direttore - Don Franco Gravino
Sede del PuF - Parrocchia Santa Maria dei Miracoli
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18.
Inizio - 5 ottobre 2016 (primo giorno di mercoledì)

10° Decanato
3° Decanato
Direttore - Diacono Nando Di Tommaso
Sede del PuF - Chiesa del Cenacolo
Giorno ed orari degli incontri - Lunedì dalle ore 17.15
Inizio - 3 ottobre 2016

4° Decanato
Direttore - Don Carlo Ballicu
Sede del PuF - Chiesa Immacolata a Chiaia
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19.
Inizio - 4 ottobre 2016

5° Decanato
Direttore - Don Sebastiano Pepe
Sede del PuF - Centro di Pastorale Giovanile Shekinà
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18.30
Inizio - 4 ottobre 2016
Sede Dislocata
Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19
Inizio - 4 ottobre 2016

6° Decanato
Direttore - Don Diego De Rosa
Sede del PuF - Parrocchia San Carlo Borromeo al
Centro Direzionale
Giorno ed orari degli incontri - Giovedì ore 18
Inizio - 6 ottobre 2016

7° Decanato
Direttore - Don Vincenzo Ruggiero
Sede del PuF - Santuario dell’Addolorata
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 17.30
Inizio - 4 ottobre 2016

Direttore - Don Ciro Tufo
Sede del PuF
Parrocchia San Francesco d’Assisi a Villaricca
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 19.30
Inizio - 11 ottobre 2016

11° Decanato
Direttore - Don Vincenzo Polito
Sede del PuF - Istituto Sacro Cuore a Casoria
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 17.30
Inizio - 4 ottobre 2016
Sede dislocata
Parrocchia Santa Maria delle Grazie ad Afragola
Giorno ed orari degli incontri - Mercoledì ore 17.30
Inizio - 5 ottobre 2016
Sede dislocata
Parrocchia Cristo Redentore ad Arzano
Giorno ed orari degli incontri - Lunedì ore 18
Inizio - 3 ottobre 2016

12° Decanato
Direttore - Don Antonio Precchia
Sede del PuF
Sacri Cuori di Gesù e Maria a Portici
Giorno ed orari degli incontri - Lunedì ore 18
Inizio - 3 ottobre 2016
Sede dislocata - Parrocchia Santissimo Rosario ad
Ercolano
Giorno ed orari degli incontri - Mercoledì ore 18.30
Inizio - 5 ottobre 2016
Sede dislocata - Parrocchia Sant’Antonio di Padova a
San Giorgio a Cremano
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18
Inizio - 4 ottobre 2016

13° Decanato
8° Decanato
Direttore - Don Salvatore Cinque
Sede del PuF - Parrocchia Sant’Alfonso Maria
de’Liguori e San Gerardo
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18
Inizio - 4 ottobre 2016

Direttore - Don Antonio Smarrazzo
Sede del PuF - Parrocchia Maria Santissima del Buon
Consiglio a Torre del Greco
Giorno ed orari degli incontri - Martedì ore 18.30
Inizio - 11 ottobre 2016
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Sabato 24 settembre, alle ore 9.30, nella sede dell’Archivio storico diocesano,
in largo Donnaregina, con l’intervento del Cardinale Crescenzio Sepe,
inaugurazione della mostra che resta aperta fino a giovedì 29, dalle ore 9 alle 13.

Un patrimonio da conoscere

Incontri 2016-2017
Primo modulo
Formazione Umana: “Lascia che
ti racconti … Crescere attraverso
la conoscenza di sé e dell’altro”.
Intervento di counsiling in
gruppo a cura di Adelaide
Tartaglia
Ottobre: 18 e 25.
Novembre: 8; 15; 22 e 29.
Dicembre: 6 e 13
Gennaio: 10 La teoria Gender.
Orario degli incontri: dalle 16.30
alle 18.30

Secondo modulo
Vita Consacrata “Consigli per
una vita felice. La lettera e lo
spirito dei Consigli evangelici”.
Il percorso propone la scoperta
dei significati biblici e spirituali
dei Consigli evangelici presenti
nei Vangeli con una metodologia
interattiva. Annamaria Corallo,
teologa biblista.
Gennaio 17 – Il tessuto della
felicità. Leggere un testo biblico,
atto di povertà, castità e
obbedienza.
24 – Il tesoro che dà felicità: la
povertà.
31 – Relazioni felici: la castità.
Febbraio 7 – In ascolto di chi ci
vuole felici: l’obbedienza.
14 – Rivestirsi di felicità.
21 – Confezionare vesti di
felicità.

Terzo Modulo
Formazione Catechistica: “I
Dieci Comandamenti”, a cura di
Alfonso Langella.
Marzo 7: Introduzione: senso e
attualità dei comandamenti. IIII comandamento: l’amore
verso Dio.
14: IV comandamento: il valore
della famiglia.
21: V comandamento: il valore
della vita.
28: VI-IX comandamento: il
valore del corpo e della
sessualità.
Aprile 4: VII-X comandamento:
il valore delle “cose”.
11: VIII comandamento: il
valore della verità.

***

Messa in
suffragio per
mons. Ugo
Grazioso
Lunedi 3 ottobre alle ore 18.30,
nella Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte, S. E. Mons.
Gennaro Acampa presiederà la
Santa Messa in suffragio per
Mons. Ugo Grazioso, nella
ricorrenza del primo
anniversario della scomparsa.
Sacerdoti e diaconi portino la
stola viola.

Elenco dei documenti più significativi scelti per la mostra
Napoli, secolo XIII, Ordo ad ungendum infirmum.
Napoli, secolo XII, Passio SS. martyrum Ianuarii et sociorum eius.
Napoli, secoli XII-XIII, Calendario “Lotteriano”.
Napoli, 26 aprile 1237, Concessione di immunità al monastero di
Santa Maria Regina da parte dell’Arcivescovo Pietro, col consenso di
Papa Gregorio IX.
Napoli, 12 giugno 1237, Papa Gregorio IX conferma al monastero
di Santa Maria di Donna Regina le immunità già concesse
dall’Arcivescovo di Napoli Pietro, riportandone integralmente l’atto
del 26 aprile 1237.
Anagni, 11 dicembre 1260, Bolla di Papa Alessandro IV nell’anno
VI del suo pontificato alle monache di Santa Maria di Donna Regina,
nella quale allenta l’austerità della regola claustrale, permettendo l’uso di vino, carne, uova e latticini dalla Pasqua alla festa di San
Francesco, in particolare a favore delle monache inferme, richiamando ad verbum sue precedenti disposizioni alle Clarisse.
Anagni, 9 giugno 1296, Papa Bonifacio VIII, nell’anno II del suo
pontificato, con sua bolla, concede a tutte le monache dell’Ordine delle Clarisse, l’esenzione da qualsiasi imposta sui loro beni.
Napoli, 2 novembre 1342, L’Arcivescovo Giovanni Orsini dà alla regina Sancia l’assenso per la costruzione del monastero di Santa Maria
Egiziaca in luogo detto Campagnano in Napoli, concedendo immunità e privilegi già goduti dal monastero di Santa Maria Maddalena,
dietro l’annuo censo di una libbra di cera.
Napoli, 19 novembre 1342, La regina Sancia demanda agli esecutori testamentari l’adempimento delle sue ultime disposizioni riguardanti il completamento del monastero di Santa Maria Egiziaca e il
mantenimento delle monache.
Napoli, 18 aprile 1542, visita pastorale del Cardinale Francesco
Carafa alla Cattedrale di Napoli, con l’inventario dei beni mobili ed
immobili.
Napoli, 9 dicembre 1557, Decreto di Giulio Pavesi, vicario generale
del Cardinale Alfonso Carafa a tutti gli ecclesiastici, in cui ordina di
riprendere entro un mese la talare e l’uso della tonsura e deporre le armi. Milano, 12 novembre 1573, lettera autografa di San Carlo
Borromeo indirizzata a Tolomeo Gallio, segretario di Papa Gregorio
XIII, in cui si presenta il cavaliere Melchior Lusci.
Milano, 17 agosto 1580, lettera di Sant’Andrea Avellino indirizzata
a una delle quattro sorelle Palescandolo, fondatrici del monastero napoletano di Sant’Andrea delle Monache o delle Dame in cui il Santo
concede il suo sostegno spirituale.
Napoli, 17 gennaio 1587, registro dei matrimoni della parrocchia
di San Giovanni Maggiore, in cui si annota il matrimonio tra Pietro
Bernini, padre di Ganlorenzo e Angelica Galante.
Napoli, 1589, statuti per gli ascritti della Real Arciconfraternita dei
Bianchi di Santa Maria della Fede.
Napoli, 1591-1596, Status parrocchiarum sub Alphonso
Gesualdo. Numerazione di Fuochi et Anime di Napoli et suoi Borghi.
Napoli, 24 giugno 1613, deposizione e richiesta di esame di un miracolo attribuito a San Filippo Neri a favore di Giovanni Battista
Massia religioso della SS. Trinità
Napoli, 1618, Antifonario del “Comune dei Santi” commissionato
dal cardinale Decio Carafam con immagine di Gesù e i sette Santi protettori unitamente a San Tommaso; in basso una vedua di Napoli presentata dal cardinale.
Napoli, 20 maggio 1628, decreti del cardinale Francesco
Boncompagni per il Seminario napoletano.
Napoli, 17 giugno 1635, Regole da osservarsi dalli fratelli della
Congregazione dell’Assunzione della Beata Vergine delli Artisti, eretta nella Casa Professa della Dochesca di Napoli di Chierici Regolari
Poveri della Madre di Dio delle Scole Pie.
Napoli, 10 luglio 1647, “Matina Scrivano 1646 a 1647”. Volume di
note della Compagnia Napoletana dei Bianchi della Giustizia, tenuto
dallo scrivano Pietro Marina, in cui, al foglio 39v, si racconta della
condanna a morte di Gennaro Santamaria voluta da Tommaso
Aniello ma non eseguita per la morte di quest’ultimo.
Napoli, 1651-1703, Platea seu Patrimonio della nostra Cappella de
Santa Maria Succurre Miseris della Compagnia dei Bianchi della
Giustizia.
Napoli, 1655-1656, “Mena Scrivano 1655 a 1656”. Volume di note
della Compagnia Napoletana dei Bianchi della Giustizia tenuto dallo
scrivano Antonio Mena, in cui, al foglio 37, si descrive la peste del
1656.
Napoli, 3 giugno 1678, Registro dei battezzati della Parrocchia di
Sant’Arcangelo agli Armieri, in cui è registrato il battesimo di
Domenico Antonio Nicola Gaetano Vaccaro, figlio di Lorenzo e di
Caterina Bottigliero.
Napoli, 23 aprile 1687, Certificato di Battesimo di Giovan Battista
Vico, celebrato il 24 giugno 1668, presso la parrocchia di San Gennaro
all’Olmo.
Napoli, 1688, Compendio seu reassunto dello stato dell’Anime della Parrocchial Chiesa di Sant’Anna di Palazzo di questa città di Napoli
dell’anno 1688 (Visita pastorale del card. Antonio Pignatelli, futuro
Papa Innocenzo XII).

Napoli, 1688, Stato delle Anime di questa città e borghi di Napoli.
Tratto dal volume delle visite pastorali del Cardinale Antonio
Pignatelli, in cui sono elencate n° 43 parrocchie e conservatori Per ciascuna parrocchia è indicato il numero di coloro che professano la religione cattolica oppure altre religioni, il numero dei sacerdoti e delle
monache di clausura.
Napoli, 1 dicembre 1699, Processetto matrimoniale tra
Giambattista Vico e Teresa Catarina Destito; all’interno è inserito l’interrogatorio del Vico con sua firma autografa.
Napoli, 17 febbraio 1751, Regole e regio assenso di sua maestà
Carlo III per la Venerabile Congregazione di Santa Maria degli Angeli.
Napoli, 1752-1753, Rovegna Scrivano 1752 a 1753. Volume di note
della Compagnia Napoletana dei Bianchi della Giustizia, tenuto dallo
scrivano Domenico Rovegna, in cui al foglio 40 è descritta la procedura del sorteggio per la condanna a morte del soldato Giovanni
Montegni.
Napoli, 21 luglio 1752, Ortografia, seu Prospetto di tutte le Case,
che sono comprese dall’angolo del Vico de’ Barrettari per tutta la
Spezieria manuale, site nel Mercato Grande coll’aspetto nel Largo di
detto Mercato, secondo l’enunciato della Platea del 1598 per la sua
estenzione e secondo lo stato per l’elevazione.
Napoli, 1772, Descrizione della pianta della nuova Cattedrale di
Napoli, dell’antica, detta Stefanìa o San Salvatore, e della Basilica di
Santa Restituta (da Peccheneda, 1772).
Napoli, 15 marzo, Regole e regio assenso di sua maestà
Ferdinando IV per l’Arciconfraternita della Beata Vergine dei Sette
Dolori.
Napoli, 18 settembre 1799, Ordine emanato dal Cardinale Fabrizio
Ruffo di distruggere dagli archivi tutte le carte prodotte durante il periodo della Repubblica Napoletana.
Napoli s.d., Pianta del Territorio alla Scampia-Territorio detto la
Scampia di capacità di moggia 161 con casa Palaziata, Giardino,
Osteria e Cappella possiedesi dall’Illustrissimo Duca di Tocco nel quale vi è una partita colorita colla striscia cerulea di moggia 38.1.0.0 assegnata all’Illustrissima Compagnia de’ Bianchi secondo la donatione
fatta dal fu Illustrissimo Vescovo Don Geronimo de Franchis Alessandro Manni tavolario.
Torre del Greco, 3 giugno 1799, Processetto matrimoniale tra
Tommaso Vitiello e Nicoletta Rosa di Salvatore, a firma del cittadino
Vincenzo Romano, economo curato della Parrocchia di Santa Croce
in Torre del Greco.
Napoli, 19 agosto 1799, Scrivano Calà. Volume di note della
Compagnia napoletana dei Bianchi della Giustizia, tenuto dallo scrivano Vincenzo Calà, in cui al foglio 43 viene descritta l’esecuzione di
Eleonora Pimentel Fonseca.
Napoli, 1822-1825, Segretario de Bisogno. Secondo il nuovo sistema. Primo triennio. Volume di note della Compagnia Napoletana dei
Bianchi della Giustizia, tenuto dallo scrivano Ignazio de Bisogno, in
cui, al foglio 28, viene narrata la condanna a morte dei patrioti Morelli
e Silvati, il rifiuto di confessarsi e la dichiarazione di innocenza da
parte del Morelli.
Napoli, 3 dicembre 1825, Deposizione di Giosuè Borrelli nel processo sulla fama di santità, di vita, virtù e miracoli del Servo di Dio
Francesco Saverio Maria Bianchi (1743-1815), canonizzato poi nel
1951.
Napoli, 4 dicembre 1875, Processo de non cultu del Servo di Dio
Matteo Ripa, fondatore della Sacra Famiglia di Gesù Cristo, conosciuta poi come Collegio dei Cinesi.
Roma, 21 luglio 1923, Lettera di Monsignor Angelo Roncalli, presidente per l’Italia del Consiglio centrale dell’Opera di propaganda
Fide, a monsignor Michele Zezza, Arcivescovo di Napoli, in cui il futuro Papa Giovanni XXIII si rallegra delle sue migliorate condizioni
di salute e gli raccomanda l’Opera della Propagazione della Fede.
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Interessante scambio di esperienze tra rappresentanti della Diocesi di San
Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto e l’Arcidiocesi di Napoli

Una esperienza ecclesiale
tutta partenopea
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Ministri Straordinari
della Comunione

Servo
attento
alle nudità
di oggi
Formazione
permanente 2016-2017

Come nostro consueto anche quest’anno, noi giovani sacerdoti della Diocesi di
San Benedetto del Tronto – Ripatransone
– Montalto ci siamo concessi tre giorni per
vivere insieme al nostro vescovo Carlo
Bresciani momenti di fraternità e di formazione, mettendoci all’ascolto dell’esperienze pastorali della Chiesa italiana, in
particolare di quella napoletana.
Grande è stata l’accoglienza presso il
Seminario arcivescovile di Napoli e approfittiamo per ringraziare ancora una
volta il Rettore Sua Ecc.za Mons.
Salvatore Angerami e i vari formatori per
la loro squisita ospitalità.
Il nostro simpatico accompagnatore,
don Lello Ponticelli, ha organizzato la nostra visita portandoci ai piedi del Vesuvio
e facendoci subito incontrare il parroco di
Ercolano don Pasquale Incoronato e re-

sponsabile della Pastorale Giovanile dell’arcidiocesi di Napoli.
La sua testimonianza di sacerdote in
mezzo ai giovani in una terra stupenda e
con non poche difficoltà è stata per noi
motivo di riflessione sul nostro ministero
ma anche l’occasione per condividere la
nostra esperienza.
…Una squisita pizza napoletana ha
concluso la nostra serata accompagnati
dalla presenza di alcuni giovani e simpatici educatori!
Altra stupenda esperienza l’abbiamo
vissuta incontrando don Alessandro
Gargiulo, Parroco della Parrocchia Maria
Santissima del Buon Rimedio in Scampia.
Semplice e toccante il nostro colloquio
con questo umile sacerdote che cerca di
servire al meglio quella chiesa, insieme alla sua comunità cristiana, nel mezzo di

tante contraddizioni… il vangelo la loro
unica forza che gli concede il coraggio dell’annuncio del Cristo vero e unico liberatore! Il nuovo oratorio sarà di certo una
nuova speranza per un territorio fin troppo ingiustamente lasciato solo!
Come non ricordare la stupenda visita
delle bellezze partenopee proprio nel cuore della città: il monastero di Santa
Chiara, la chiesa del Gesù Nuovo, San
Lorenzo, San Gaetano e tant’altro.
A concludere questi stupendi giorni l’udienza con Sua Em.za Card. Crescenzio
Sepe, che con tanta disponibilità e simpatia ha raccontato le gioie e le fatiche del
suo ministero episcopale.
“A’ Maronn v’accumpagne” è stata la
sua speciale benedizione per il ritorno nelle nostre parrocchie.
Pino Raio

Per la formazione permanente
dei ministri straordinari della
comunione, l’ufficio diocesano
propone tre tappe da sviluppare
nel decanato durante l’anno
pastorale. A livello diocesano
l’ufficio propone due momenti
di preghiera (adorazione
eucaristica) presso il Tempio di
Capodimonte e il consueto
Convegno Diocesano. Nel corso
dell’anno non si trascuri il
rinnovo del mandato secondo le
modalità dettate dall’ufficio. La
misericordia di Dio – ne
facciamo esperienza ogni giorno
– è dolce e rende dolce la vita.
Noi non la possiamo imitare se
non per innamoramento. Ne
diveniamo poi strumenti
rendendo a nostra volta meno
amara la vita a tanti nostri
concittadini. (dalla Lettera
Pastorale “Vestire gli ignudi” del
Card. Crescenzio Sepe).
Giovedì 20 ottobre 2016
Adorazione Eucaristica presso la
Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Programma: ore 17.30,
Adorazione Eucaristica; ore
18.15, Celebrazione del Vespro e
benedizione eucaristica.
Conclusione prevista per le ore
19. Le date in cui realizzare le
seguenti tappe sono scelte in
base al calendario decanale.
Prima tappa – Nudità del corpo.
L’Eucarestia, rimedio per le
quotidiane infermità. Seconda
tappa – Nudità della dignità.
L’Eucarestia, sorgente di
speranza. Terza tappa – Nudità
come debolezza. L’Eucarestia, il
farmaco che da forza e vigore.
Da sabato 28
a lunedì 30 gennaio 2017
Convegno Diocesano dei
Ministri Straordinari della
Comunione, presso il Tempio del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Tema: “Ministro straordinario
rivèstiti…delle armi della luce
per il tuo servizio ecclesiale” (Ef.
6, 13-20).
Giovedì 15 giugno 2017
Verso la celebrazione del Corpus
Domini, Adorazione Eucaristica
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte.
Programma: ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica; ore 19,
accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 19.45. Segue la preghiera del
Vespro e la benedizione
eucaristica. Conclusione
prevista per le 20.30.
Gli animatori degli incontri di
formazione abbiano come
riferimento bibliografico la
Lettera del Card. Crescenzio Sepe
“Vestire gli ignudi” e il
catechismo “Andate in città”.
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Il
Comitato
diocesano
offre
l’Olio
per la
Lampada
Il Comitato diocesano San
Gennaro – Guardia d’Onore alla
Cripta comunica alla
cittadinanza che domenica 18
settembre inizieranno con
l’offerta dell’Olio alla Lampada
di San Gennaro i riti solenni
per la festività del Santo Patrono
dell’Arcidiocesi di Napoli e della
Campania. La celebrazione, alla
quale quest’anno offrirà l’Olio
per la Lampada votiva la Diocesi
di Benevento, avrà inizio alle ore
16,30 con l’accoglienza presso la
chiesa della Sacramentine, in
piazzetta S. Giuseppe dei Ruffi
al Duomo, dell’Arcivescovo
metropolita di Benevento, mons.
Felice Accrocca, delle Autorità
civili e dei fedeli beneventani da
parte del presidente del Comitato
Diocesano, Carminantonio
Esposito, dell’Assistente
Spirituale del Comitato, mons.
Antonio Tredicini, e dei Cavalieri
e Dame sangennariani al gran
completo.
Da qui partirà il corteo
processionale che sosterà per la
deposizione della tradizionale
corona d’alloro presso il
monumento ai Caduti in
piazzetta Filangieri per poi
affluire nella vicina Basilica di
San Giorgio Maggiore, dove
mons. Felice Accrocca procederà
alla benedizione dell’Olio.
Subito dopo la processione dei
fedeli raggiungerà la Cattedrale
per partecipare alla celebrazione
dei Primi Vespri della Solennità
di San Gennaro, presieduta da
Sua Em. il cardinale Crescenzio
Sepe. La cerimonia si
concluderà alle ore 19,30 con
l’accensione della “Fiaccola della
Fede” sul sagrato della
Cattedrale da parte
dell’Arcivescovo di Napoli.
Gennaro Giannattasio

Primo Piano Diocesi
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Dal 14 al 21 settembre gli appuntamenti dedicati al Santo Patrono. Il Cardi

San Gennaro, ac

di Rosann

Napoli si affida a san Gennaro e a lui chiede di proteggere i giovani, gli ultimi, i detenuti, chi ha perso la dignità. Sabato 10 settembre, nel salone del palazzo arcivescovile, il
cardinale Crescenzio Sepe, (con i vescovi ausiliari monsignor Lucio Lemmo, monsignor
Gennaro Acampa e monsignor Salvatore
Angerami, con la presidente di Scabec
Patrizia Boldoni e la direttrice dell’l’ufficio
scolastico regionale, Luisa Franzese) ha presentato le celebrazioni che precedono l’evento più atteso dai napoletani: l’auspicato prodigio della liquefazione del sangue del vescovo martire.
«La storia di Napoli – ha spiegato il cardinale Crescenzio Sepe nella conferenza stampa di presentazione del programma di eventi
partito lo scorso 14 settembre e che proseguirà fino al 21 – è indissolubilmente legata al
vescovo martire: Gennaro è senza dubbio per il

popolo napoletano un modello di vita da seguire e da imitare, un portatore di speranza».
La testimonianza del martire è il “grande
frutto” che continua ancora oggi, dopo più di
1700 anni, ad alimentare la fede dei napoletani, e non solo. Sepe, infatti, annuncia che alla
celebrazione eucaristica, nella quale si auspica il prodigioso evento della liquefazione del
sangue, sono attesi i reali Carlo e Camilla di
Borbone, vescovi e sacerdoti, autorità religiose, militari e civili da tutto il mondo. La messa
sarà, inoltre, trasmessa in diretta streaming
il giorno 19 settembre, a partire dalle ore 10,
sui siti e e sulla tv regionale Canale 21.
«La Chiesa di Napoli, ha visto fiorire tanti
santi – dice l’arcivescovo – grazie alla preziosa
testimonianza nata proprio da san Gennaro».
Da qui l’intuizione di firmare un protocollo
con l’ufficio scolastico regionale, diretto da
Luisa Franzese, per una serie di iniziative fi-

Corri per il Patrono
Passeggiata e gara tecnica in onore di San Gennaro
Nell’ambito del Trofeo San Gennaro, il Vicariato alla Cultura e
l’Ufficio Sport diocesano della Chiesa di Napoli indicono ed organizzano, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune, la collaborazione tecnica del Comitato provinciale del Centro Sportivo
Italiano Napoli e l’Asd All Stars la gara podistica “Corri per San
Gennaro”, passeggiata e gara tecnica, che si terrà domenica 18 settembre.
Partenza alle ore 9, dal piazzale della Cattedrale in via Duomo.
Arrivo della “Passeggiata”, in piazza Bovio. Arrivo della “Gara
Tecnica”, alla Rotonda Diaz. La partecipazione è gratuita.
Gli atleti che correranno la gara tecnica dovranno essere in regola
con la propria assicurazione infortuni e con l’idoneità fisica prevista
per l’attività agonistica.
Le iscrizioni, corredate dai dati anagrafici completi e non dalle categorie federali, si ricevono via mail a napoli@csi-net.it. Gli atleti che
correranno come liberi devono far pervenire, assieme alla loro iscrizione, un valido certificato medico agonistico, per la disciplina di
atletica leggera. Per i gruppi farà fede la dichiarazione del legale rappresentante su carta intestata. La partecipazione alla gara tecnica è
a numero limitato e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungi mento
di trecento atleti.
I partecipanti alla passeggiata non dovranno avere particolari documentazioni ma dichiarare di non essere affetti da patologie contrarie alla normale attività fisica. Agli arrivi, ciascun partecipante riceverà la medaglia di partecipazione.
Il ritrovo è previsto alle ore 7.45, presso il Sagrato del Duomo di
Napoli sarà in funzione la segreteria per il ritiro dei pettorali.
Solo per gli atleti della gara tecnica, nei pressi della partenza, funzionerà un servizio navetta, per il trasporto delle borse degli atleti in
zona arrivo (Rotonda Diaz). I bagagli devono essere depositati tassativamente entro le 8.30 e contrassegnati dal numero di pettorale di

ciascun partecipante. L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per guanto contenuto nelle borse, con particolare riferimento
ad eventuali oggetti di valore.
La partenza avverrà, alle ore 9 precise con qualunque condizione
atmosferica. Partiranno in testa gli atleti della gara tecnica, in coda i
partecipanti alla passeggiata. Darà il via il Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli.
Il percorso della manifestazione interessa alcuni quartieri cittadini. Il controllo è affidato al Comando della Polizia locale, in collaborazione con vari gruppi di Protezione civile e delle Associazioni del
territorio.
Percorso: Sagrato della Cattedrale - via Duomo - corso Umberto piazza Bovio - via Depretis - piazza Municipio - teatro San Carlo piazza Trieste e Trento - piazza del Plebiscito - via Santa Lucia - Castel
dell’Ovo - via Partenope - piazza Vittoria - via Caracciolo. Arrivo
Rotonda Diaz.
Durante lo svolgimento dell’evento è assicurata la presenza di
un’ambulanza e del medico di servizio. Lungo il tragitto, ed all’arrivo,
verrà predisposto un ristoro con acqua. L’organizzazione assegnerà
ai primi quattro gruppi della gara tecnica che avranno totalizzato più
punti, secondo una particolare classifica, il Trofeo San Gennaro e tre
coppe.
La classifica verrà redatta attribuendo al primo arrivato tanti punti quanti saranno gli atleti giunti al traguardo e così a scalare fino all’ultimo. Per concorrere, i gruppi dovranno classificare minimo venti
atleti al traguardo.
Verranno premiati con coppe e targhe i primi dieci uomini e le prime dieci donne. L’organizzazione si riserva di aumentare il numero
dei premiati, secondo le disponibilità. Le premiazioni avverranno alla Rotonda Diaz al completamento delle classifiche.
Per ulteriori informazioni e contatti: 334.771.51.71.
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inale Crescenzio Sepe presenta le celebrazioni in onore del Vescovo Martire

canto agli ultimi
a Borzillo

nalizzate alla promozione verso i più giovani
del patrimonio culturale campano. «Ci sono
tanti giovani che si impegnano, come volontari, e che sono ogni giorno al servizio degli anziani, dei malati, di chi ne ha bisogno.
Sono una folla immensa», aggiunge il cardinale Sepe, alludendo anche al recente documentario “Robinù” di Michele Santoro,
presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia. «Se si facesse un film anche sull’impegno di questi giovani che contribuiscono alla
crescita di Napoli - sottolinea - non sarebbe
male», ha aggiunto.
Sepe parla di una città meravigliosa ma
«non priva di alcune ferite, una ferita che si
sente e si sperimenta soprattutto nella presenza
della criminalità». E ai giovani Sepe rinnova
il suo appello: «Non rovinate le vostre vite - ha
detto – così rovinate solo voi stessi, le vostre famiglie, la comunità in cui vivete».

«Convertitevi - ha aggiunto - ripensate alla vostra vita, dignità, al vostro essere persone e tornate ad essere uomini perché così potete recuperare un bene che è per tutti, la vostra giovinezza».
Ma il riscatto – chiarisce l’arcivescovo –
può e deve iniziare da bambini: ne sono la
prova i duecentocinquanta ragazzi – tutti
provenienti da quartieri difficili - che si esibiranno sul sagrato del duomo il 21 settembre
alle 19. Sono i componenti delle bande musicali del progetto di formazione “Canta, suona
e cammina” promosso dalla Curia - come ricorda il vicario episcopale per la cultura don
Adolfo Russo – finanziato dalla Regione
Campania e curato da Scabec.
Anche per i detenuti sono in cantiere due
appuntamenti: al carcere di Poggioreale e a
Pozzuoli, un concerto per ricominciare a sorridere, nel segno di san Gennaro.

Una card e un fumetto
per il Patrono
Le iniziative di Scabec, la società partecipata della Regione
che si occupa dei Beni Culturali e della Direzione scolastica regionale
di Elena Scarici

San Gennaro entra nelle scuole campane e
diventa protagonista di un fumetto o di un video grazie al protocollo d’intesa siglato lo scorso 10 settembre nella sede della Curia
Arcivescovile tra l’Ufficio scolastico regionale
della Campania e la Scabec, la società della
Regione che si occupa dei beni culturali, alla
presenza del cardinale Sepe.
«Il protocollo mira ad una migliore formazione degli studenti campani nella valorizzazione dei beni culturali», ha spiegato la presidentessa di Scabec, Patrizia Boldoni. Si colloca,
inoltre, nell’ambito delle attività di orientamento e dell’alternanza scuola lavoro – ha precisato poi la direttrice generale Luisa
Franzese. Il progetto è stato presentato a margine del programma di iniziative per San
Gennaro che Scabec e Curia terranno dal 19 al
26 settembre.
Musica, arte, cultura, sport, spettacolo, solidarietà e fede nei siti simbolici del Santo, ma
anche in luoghi dove è più simbolica e sentita
la presenza del protettore degli ultimi.
Tra gli appuntamenti in programma domenica 18 nel pomeriggio, sul sagrato del Duomo
l’offerta dell’olio per la lampada votiva del
Patrono da parte dell’Arcidiocesi di Benevento.
In contemporanea, dalle Catacombe di San
Gennaro, da San Gennaro a Pozzuoli e da san
Gennaro al Vomero partiranno tre staffette di
tedofori. Il 19 settembre, giorno del prodigio,
in diretta streaming mondiale su www.sangennaro.eu e su scabec.it il miracolo in diretta.
Anche Canale 21 e Tv luna offriranno la diretta
tv. L’anno scorso l’evento sullo streaming ha
raggiunto 416.000 contatti.
Lunedì 19 e martedì 20, alle 20 e alle 21,
presso le Catacombe di San Gennaro lo spettacolo “Cronaca di un miracolo”, in collaborazione con il nuovo teatro Sanità, mentre mercoledì 21 settembre alle ore 10, al carcere di
Poggioreale “Un sorriso per ricominciare”.
Sempre mercoledì 21, alle ore 19, i circa trecento ragazzi delle bande musicali del progetto di formazione “Canta, suona e cammina” si
esibiranno nel concerto “Convenire suonando”. Grande novità quest’anno è rappresentata dalla “San Gennaro>Card”, che propone un
circuito di otto siti: Museo Diocesano, Museo

del Tesoro, Basilica di Santa Restituta,
Museo di San Martino, Pio Monte della
Misericordia, Catacombe di San Gennaro,
Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e Solfatara.
La San Gennaro>Card ha una durata di
tre giorni ed è disponibile al prezzo di 14 euro
con un risparmio di circa il 50 per cento sul
costo complessivo degli ingressi, con una
versione da 29 euro che comprende anche il
trasporto pubblico regionale.
La Card include: accesso gratuito ai primi
tre luoghi a scelta che fanno parte del circuito e una riduzione fino al 50 per cento sugli
altri cinque. Partecipazione gratuita agli itinerari tematici con visite guidate alla scoperta dei luoghi di San Gennaro in programma
dal 19 al 26 settembre. Utilizzo del trasporto
pubblico delle aziende che afferiscono al
Consorzio Unicocampania, per la card con i
trasporti.
Durante la settimana di celebrazioni dedicate al Santo, dal 19 al 26 settembre, i possessori della San Gennaro>Card potranno
partecipare gratuitamente agli itinerari te-

matici con visite guidate “Sulle tracce del
Santo”.
Si tratta di tre itinerari che racchiudono
oltre che gli otto siti del circuito, anche le
Chiese dedicate al Santo.
Itinerario Centro Storico - Catacombe di
San Gennaro - Le reliquie del Santo nel
Duomo di Napoli - Museo Diocesano - Museo
del Tesoro di San Gennaro - Pio Monte della
Misericordia.
Itinerario attraverso il
Vomero - Museo e Certosa di San Martino Chiesa di San Gennaro al Vomero - Chiesa di
Gennaro all’Antignano.
Itinerario a Pozzuoli - Vulcano Solfatara Santuario di San Gennaro alla Solfatara Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.
La San Gennaro-card si acquista presso il
punto informativo Campania-Artecard della
Stazione Centrale di Napoli, presso alcuni
dei Musei del Circuito e online sul sito
www.campaniartecard.it. Per acquisti e
informazioni è a disposizione il numero verde 800 600 601. Per cellulari e dall’estero + 39
06399 67650.
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Le
staffette
della
fede
Tre staffette composte da 5 a 10
atleti ciascuna e scortate da
polizia urbana e una moto di
scorta tecnica (a cura del Csi
Napoli), partono dai tre punti
salienti di riferimento alla vita
del Santo.
Santuario di San Gennaro a
Pozzuoli – Partenza ore 16.30
(ritrovo ore 16). Percorre circa
14 chilometri. Via San
Gennaro/Agnano, all’incrocio
del confine tra Pozzuoli e
Napoli, altezza Hotel San
Germano (cambio scorta tra la
Polizia Urbana di Pozzuoli e
Napoli), viale Kennedy, via
Giulio Cesare, via Fuorigrotta,
Galleria Posillipo, piazza
Sannazzaro, via Caracciolo,
piazza Vittoria, via Partenope,
via Nazario Sauro, via Acton,
via Cristoforo Colombo (corsia
di sinistra), via Marchese
Campodisola, piazza Bovio,
corso Umberto, piazza Nicola
Amore, via Duomo, largo
Donnaregina. Arrivo ore 17.50.
Catacombe di San Gennaro a
Capodimonte. Partenza ore
17.30 (ritrovo ore 17). Percorre
circa 4 chilometri. Via
Capodimonte, corso Amedeo di
Savoia, piazza Museo
Nazionale, via Pessina, via
Broggia, via Costantinopoli, via
Foria, via Cirillo, via Carbonara,
via Santa Sofia, largo
Donnaregina. Arrivo ore 17.50.
Chiesa di San Gennaro al
Vomero, via Bernini. Partenza
ore 17.30 (ritrovo ore 17).
Percorre circa 4 chilometri. Via
Bernini, via San Gennaro al
Vomero, Basilica Minore San
Gennaro ad Antignano, via San
Gennaro Antignano, via Conte
della Cerra, via Salvator Rosa,
piazza Mazzini, via Salvator
Rosa, piazza Museo Nazionale,
via Pessina, via Broggia, via
Costantinopoli, piazza Cavour,
via Foria, via Cirillo, via
Carbonara, via Santa Sofia,
largo Donnaregina. Arrivo ore
17.50.
Le tre staffette sono autonome,
ma mantengono un ritmo di
corsa cadenzato, in modo da
giungere quasi
contemporaneamente in largo
Donnaregina.
Le tre staffette raggiungono il
Palazzo della Curia, quindi
ripartono, insieme, per portarsi
sul piazzale antistante il
Duomo, scortate dalle moto dei
vigili e della scorta tecnica del
Csi, per fare ingresso in
Cattedrale. Qui il Cardinale
accoglierà gli atleti ai piedi
dell’altare, per poi procedere al
rito dell’accensione della
lampada votiva, sul sagrato del
Duomo. Nei tre luoghi le
Comunità cristiane dopo una
preghiera, accendono la fiaccola
che la propria staffetta porterà in
Duomo. Giungeranno quindi,
insieme, gli atleti e tre fiaccole.
Da queste verrà accesa la
lampada posta sul sagrato del
Duomo.
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Nasce il Museo permanente
del presepe napoletano
Sarà ospitato nella chiesa di San Gaetano Thiene, nel Centro storico
Il duemilasedici è un anno che rimarrà nella
storia di Napoli come uno tra i più fecondi
dell’ultimo periodo. Grandi vittorie e piccole
rivincite per la nostra città, che finalmente inizia a stiracchiarsi, riprendendosi da un torpore che l’ha immobilizzata troppo a lungo.
Cultura, cultura e ancora cultura, più alta e
meno alta, nelle piazze, tra le strade principali
e a traboccare dagli stretti vicoli. La si respira,
dà la carica, permette di pensare più in grande:
e non c’è da meravigliarsi se la tenacia questa
volta non scema, se l’energia non viene meno,
se i progetti si concretizzano, uno dopo l’altro,
a dar vita a novità e primati. Eccola, giunge in
queste ore la notizia della nascita del “Museo
Permanente del Presepe napoletano”, primo
nel suo genere in città, promosso dalla
Fondazione Sant’Alfonso Maria dei Liguori.
L’esposizione sarà ospitata dai locali della
chiesa di San Gaetano, nel centro storico e pulsante di Neapolis, e non sarebbe stata possibile
senza la dedizione e la fortissima risolutezza di
Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe,
in sinergia con l’instancabile ed entusiasta determinazione del magistrato Ugo Ricciardi,
appassionato d’arte presepiale, il cui sodalizio
ha continuato a prodursi, a dispetto del tempo
e delle difficoltà incontrate lungo la strada,
con forza senza pari e spirito encomiabile; riuscendo lì dove in molti avrebbero creduto di
non poter arrivare. Mai soli, i due protagonisti
di questa importante iniziativa hanno potuto
contare sull’aiuto di preziosi amici con cui dividere l’onere e l’onore dell’impresa: Antonio
Di Rienzo, Liliana Del Vaglio, Rosa Ippolito,
Padre Adolfo Russo, Carlo Alemi ed il sottoscritto; tutti uniti sotto il segno della passione
comune per il Presepe napoletano e convinti
che la città che gli ha dato i natali possa meritare, e meriti, un riscatto.
“Perché proprio il Presepe?” si chiederà qualcuno. Mercanti, artigiani, pastori, gente co-

mune che strilla, chiacchiera, contratta, vive in
strada e di strada: il Presepe napoletano, con il
suo scintillio di oro e sete fa subito festa. Muto,
immobile, è eterno in espressioni e gesti che
non si ripeteranno mai più identici a se stessi,
ma che rincorrendosi si rinnovano ancora e
ancora, ogni giorno, perfino nelle nostre città,
nelle roccaforti di quartieri autentici, serrati
all’omologazione del moderno. Il Presepe napoletano è insieme vita e finzione, silenzio e
fragore, spensieratezza e solennità; una preziosa boule in cui il tempo si è fermato e che ferma quello dello spettatore ogni volta che ci si
imbatte, inglobandolo fin dal primo sguardo.
Quella scena che da secoli abita chiese e case,
messa su e dismessa ad ogni Natale, la cornice
che circonda la Sacra famiglia, la stella, i Magi
e gli Angeli, detiene ed emana una sacralità
che, probabilmente, è alta quasi e quanto quella del nucleo Santo per eccellenza, costituito
da Madonna, San Giuseppe e Bambinello. In
quel contesto vociante e scomposto risiede l’etica del lavoro, il senso più autentico dell’amor

proprio e della devozione all’Altissimo: non saranno belle - nel senso moderno del termine le espressioni di fatica che trasfigurano i volti,
i segni dello sforzo, della miseria, gli arti contratti e sfigurati nell’atto dell’operosità; sono
piuttosto bellissimi, in quanto summa della
più autentica dignità umana. Se il Presepe celebra il Figlio dell’uomo e l’umanità, perché
dunque relegarlo ad un unico periodo dell’anno, per giunta tanto breve? La sua massima celebrazione cittadina, il “Museo Permanente
del Presepe napoletano” non poteva mancare
alla nostra città, e non poteva che nascere lì, nel
tempio dedicato a San Gaetano di Thiene: come riportato in uno scritto del Settecento, infatti, il Santo ebbe una visione durante la quale
ricevette l’onore di tenere tra le braccia il
Bambino Gesù, offertogli direttamente dalla
Madonna; a seguito di tale meraviglioso evento
concepì l’idea di allestire il Presepe, portandolo nelle chiese e nelle case private in occasione
del Natale.
Rosario Bianco

La Fondazione “Con il Sud” ha ricordato la figura Adriano Olivetti, secondo il
quale il profitto aziendale doveva essere reinvestito a beneficio della comunità

Il cambiamento con la forza delle idee
La Fondazione “Con il Sud”, presieduta da Carlo Borgomeo, ha
ricordato Adriano Olivetti: un esempio per progettare l’Italia del futuro. In occasione del suo decimo anniversario, la Fondazione ha
promosso la manifestazione nazionale “Un futuro mai visto” con
cinque appuntamenti per ricordare in diverse città italiane cinque figure che hanno segnato la nostra storia: Franco Basaglia, Danilo
Dolci, Renata Fonte, don Lorenzo Milani, Adriano Olivetti, è un progetto unico nel panorama europeo, il cui proposito è di ribaltare la
cultura dominante che considera temi come l’istruzione, la condizione giovanile e minorile, i beni comuni, il welfare e in generale il
sociale importanti, ma non centrali per lo sviluppo e il progresso
umano e economico. La Fondazione vuole dimostrare che questi temi rappresentano, al contrario, una priorità e che un progresso reale
può realizzarsi solo partendo dalla coesione sociale. Si tratta indubbiamente di un progetto ambizioso, un percorso difficile e impegnativo per promuovere il cambiamento con la forza delle idee.
L’incontro, tenutosi nella sede dell’Unione Industriali di Napoli,
è stato dedicato ad Adriano Olivetti con lo scopo di «raccontare la
storia di una grande figura morale importante per i suoi innovativi
progetti industriali, basati sul principio secondo cui il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità». In questo
senso, Olivetti «è un personaggio profetico che ha immaginato un
modo nuovo di fare impresa non in alternativa o in isolamento rispetto al territorio». Qualcuno ha detto che c’era in Adriano una volontà costante di far convergere idee, stile, metodi, la Bellezza e il lavoro verso fini universali di civiltà e di umanità.
L’ esperienza di Adriano Olivetti è stata unica nel capitalismo sia
italiano che internazionale, perché si basava su una concezione del
lavoro che metteva al centro gli aspetti umani e sociali e la fabbrica
veniva concepita alla misura dell’uomo perché questi trovasse nel suo
ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno
di sofferenza. Adriano Olivetti si interessò della “questione meridionale” fin dall’immediato dopoguerra e se ne occupò in prima perso-

na in due diverse occasioni: a Matera e a Pozzuoli.
Qui Olivetti applicando una delle possibili strategie per ridurre il
secolare divario tra Nord e Sud: con movimento inverso ai flussi migratori nazionali, decise di portare una delle sue fabbriche presso un
grande bacino di manodopera, nonché in un’area di grande disoccupazione. L’evento ha offerto la possibilità di visitare l’installazione
“Una nuova idea di Sud” in essa il racconto della complessa azione,
teorica e pratica, condotta da Adriano Olivetti con documenti originali e riproduzioni di materiali d’archivio, che hanno permesso di ripercorrere le tappe più significative della straordinaria vicenda olivettiana, in particolare quelle legate al Mezzogiorno d’Italia.
È doveroso citare le positive esperienze di due coraggiose aziende
il Birrificio Messina: che rapprenta la storia di chi non si arrende, il
coraggio e la tenacia di quindici operai i quali dinanzi alla crisi dell’azienda hanno deciso di puntare tutto su se stessi per continuare a
fare quello che sapevano fare meglio: la birra. con il sostegno della
Fondazione Con il Sud, ma anche di tanti cittadini che hanno risposto
al loro appello con piccole donazioni Insieme, Fondazione e cooperativa, sono riuscite a coinvolgere investitori e finanza specializzata
raggiungendo la cifra di più di due milioni di euro, necessari per far
ripartire il sogno. Altro esempio positivo è la Gma – Generale
Meccatronica Applicata un’azienda con trentacinque anni di storia la
cui missione è quella di portare reali benefici e soddisfazioni al cliente
mediante la fornitura di prodotti a basso impatto ambientale, duraturi nel tempo, grazie a una continua innovazione tecnologica.
Tratto distintivo dell’azienda è il modello imprenditoriale, basato
su quello di Adriano Olivetti: sempre vicino ed attento allo sviluppo
economico e sociale delle comunità e del territorio In questo caso la
Campania è l’esempio di come anche in un contesto difficile possano
nascere eccellenze che valorizzano il lavoro, gratificando i lavoratori, che puntano sulla formazione dei giovani e sulla cultura della legalità per riqualificare il territorio.
Anna Turiello
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Saluto al Cardinale
a conclusione dell’anno
di Servizio Civile

Un punto
di partenza
«Il vostro servizio civile inizia
oggi». Non un punto di arrivo,
ma un punto di partenza per gli
oltre quaranta giovani che
hanno terminato il loro anno di
Servizio Civile Volontario presso
la Caritas Diocesana di Napoli.
Il Cardinale Sepe ha voluto
incontrarli il 13 settembre nel
Salone Arcivescovile in largo
Donnaregina. Ad arricchire la
mattinata le testimonianze di
Filippo, Luisa e Margherita. I
ragazzi hanno portato la loro
esperienza tra i poveri, non solo
per motivi economici,
ricordando che “è povero anche
chi vive situazioni di disagio” e
definendo gli utenti dei loro
servizi “insegnanti di vita”, che
hanno permesso loro di
«confrontarsi dal vivo con la
carità cristiana” praticando
“ascolto, osservazione e
discernimento, i tre passaggi del
metodo Caritas. «Siete
espressione della Provvidenza –
ha detto l’Arcivescovo ai giovani
volontari – la quale tocca tutti
voi che siete stati coinvolti da
un progetto vero, reale e
concreto. Vi auguro di portare
quest’esperienza nelle vostre
strade future».
Più di 100 le ore di formazione
teorica e pratica a supporto del
lavoro svolto nel corso
dell’anno, che ha previsto anche
la visita dei vari centri d’ascolto
e di accoglienza della Caritas
distribuiti su tutto il territorio
diocesano, da Gianturco al
centro storico, dai Camaldoli al
Vomero. «Tanti vogliono fare i
volontari – ha sottolineato Sepe
– ma non è una cosa facile
perché ci vogliono determinati
requisiti. Bisogna poi imparare
a guardare l’altro e a toccare la
carne sofferente. Entrare in un
mondo di sofferenza per portare
il proprio contributo vale più di
mille omelie. Sentirsi utile è per
un giovane il modo migliore di
vivere la propria umanità”. Ad
aprire e chiudere la giornata
sono stati il direttore della
Caritas Diocesana, Don Enzo
Cozzolino, definito da Sua
Eminenza un “vulcano buono”,
e il vicedirettore Giancamillo
Trani, che hanno ringraziato
tutti coloro che hanno reso
speciale l’esperienza: dalla
segreteria che ha curato gli
aspetti burocratici agli Olp
(operatori locali di progetto)
impegnati nelle 13 sedi previste
dal bando “Gocce di Carità 2”,
riguardante il disagio adulto, e
nell’Istituto Antoniano, inserito
invece nel progetto “Per una vita
migliore” e specifico sulla
disabilità. “Il servizio civile è un
abbraccio” la sintesi finale di
Don Enzo. A tutti i presenti è
stato poi distribuito il Messaggio
di Tenerezza di Margaret
Fishback Power e un Tau,
mentre l’equipe tutta ha
consegnato al Cardinale
un’icona con la Madonna e
Gesù Bambino in dono per la
sua festa onomastica.
Emanuele La Veglia
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In
Campania
Aisla sarà presente nella nostra regione in sette piazze
L’elenco aggiornato delle località
protagoniste della Giornata
Nazionale sulla Sla è consultabile
sul sito:
http://www.aisla.it/news.php?id=
00812&tipo=42&nodate=true
Napoli, 16 settembre, piazza
Giovanni Bovio nei pressi della
Camera di Commercio
Avellino
Benevento
Caserta
Castel San Giorgio (Sa)
Mercato San Severino (Sa)
Saerno

Vita Diocesana
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I volontari Aisla in piazza
Domenica 18 settembre, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica,
è presente in tutta Italia in occasione della IX Giornata Nazionale sulla Sla per
raccogliere fondi da destinare all’assistenza delle persone colpite dalla malattia
Il 18 settembre i volontari di Aisla, Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica, saranno in oltre 150 piazze italiane
per celebrare la Giornata Nazionale sulla Sla per raccogliere fondi
da destinare al sostegno delle persone colpite da questa
malattia che sono oltre seimila in Italia.
L’iniziativa nelle piazze prende il nome di “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10 euro sarà infatti possibile ricevere una bottiglia di vino Barbera d’Asti Docg. Grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d’Asti e vini del
Monferrato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, i volontari di Aisla potranno portare nelle piazze coinvolte oltre 12.000
bottiglie di vino.
L’appuntamento di quest’anno è particolarmente importante perché ricorre il decennale del 18 settembre 2006, data storica in cui le persone con Sla scesero in piazza a Roma per chiedere al Ministero della Salute precise garanzie sul diritto alla cura e
all’assistenza.
I fondi raccolti saranno utilizzati da Aisla, presente sul territorio italiano con 63 rappresentanze territoriali e 300 volontari di-

stribuiti in 19 regioni, per sostenere “L’Operazione Sollievo” il
progetto dell’associazione che prevede attività gratuite a sostegno
delle persone con Sla, come consulenze psicologiche, legali e fiscali e contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno
bisogno di una badante o di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori).
Grazie all’Operazione Sollievo, avviata nel 2014, Aisla ha potuto aiutare oltre 200 famiglie con interventi concreti realizzati con
300.000 euro di donazioni.
Massimo Mauro, presidente di Aisla, sottolinea: “Il 18 settembre saremo nelle piazze per dire che le persone con Sla e le loro famiglie hanno diritto di vivere nel modo migliore possibile, con un’assistenza adeguata e con un’informazione corretta sui loro diritti.
Grazie alle persone che ci sosterranno e al lavoro dei nostri 300 volontari, vogliamo continuare ad aiutare le persone con Sla e a far
sentire la loro voce, perché non siano lasciate sole”.
La Giornata nazionale sulla Sla, anche nel 2016, ha ricevuto il
patrocinio della Presidenza della Repubblica e dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (Anci).

Il 10 settembre in Cattedrale, presieduta dal Cardinale Sepe, una Messa di ringraziamento
per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta

Il bene è contagioso
Presenti tanti volontari, ospiti ed ex ospiti delle strutture di accoglienza, le suore che operano a Napoli,
ma anche tante religiose appartenenti ad altre Congregazioni
A pochi giorni dalla canonizzazione di
Madre Teresa di Calcutta in piazza San
Pietro, la Chiesa di Napoli ha voluto celebrare l’evento con una messa di ringraziamento in Duomo, presieduta dal Cardinale

Arcivescovo Crescenzio Sepe. Erano presenti nella chiesa cattedrale tanti volontari, ospiti ed ex ospiti delle strutture di accoglienza delle discepole di Santa Teresa, le
suore tutte che operano a Napoli, ma an-

che tante suore appartenenti ad altre congregazioni religiose.
È stata una grande festa della carità, a
testimoniarlo, la presenza accanto al
Cardinale Sepe del direttore della Caritas
diocesana di Napoli don Enzo Cozzolino,
del responsabile della Pastorale carceraria
don Franco Esposito e dei Vicari episcopali
per la Carità, don Tonino Palmese, e per la
Vita consacrata, P. Salvatore Farì.
La figura di Santa Teresa di Calcutta
crea oggi ponti straordinari tra la Chiesa e
la società civile: in un mondo che sembra
sempre più lontano da Dio, riscoprire i valori dell’accoglienza, dell’amore, dell’attenzione all’altro e agli ultimi in particolare,
rende visibile l’opera salvifica della Chiesa,
che accoglie tutti e non dimentica nessuno.
In una “cultura dello scarto”, come la definisce Papa Francesco, trovare gente ai margini, invisibile agli occhi degli altri, considerata inutile e improduttiva, è sempre più
facile.
Santa Teresa prima e le sue suore oggi si
occupano proprio degli emarginati, di chi è
solo, di chi soffre nel fisico e nell’anima.
Ecco dunque le parole sincere di ringraziamento del Cardinale Sepe per quanto le
Suore missionarie della Carità realizzano
nella città di Napoli: “Il male è contagioso
ma anche il bene che fate”.
Due case di accoglienza, una per uomini in vico Panettieri al Centro Storico e

un’altra per donne in via M. R. di
Torrepadula al Frullone, che hanno restituito dignità e salute a tante persone malate e in difficoltà, gli ultimi, abbandonati
anche dall’indifferenza dei nostri occhi,
questo il patrimonio di cui godono le suore
di Madre Teresa a Napoli.
«Oggi si uccide e si odia in nome di Dio,
Santa Teresa è stata invece immagine di un
Dio che ama, che perdona, che va incontro
all’uomo e lo sostiene.
Con lei la Carità si è fatta carne, è diventata Vangelo vivente, icona del Cristo buon
Pastore e Samaritano», così il Cardinale
Sepe ha ricordato la suora albanese, oggi
santa, citando gli incontri avvenuti tra di
loro a Roma, per la fondazione dell’ordine
delle Suore della Carità.
«Sono una matita nelle mani di Dio»,
così era solita definirsi Madre Teresa, «una
donna tanto piccola e minuta quanto forte
e titanica», che ha sfidato i grandi della terra per difendere i poveri e i bisognosi. Al
termine della celebrazione, le suore hanno
voluto ringraziare il Cardinale, tutti gli
amici, i sostenitori, i benefattori, che rendono possibile la loro missione e si uniscono a loro ogni giorno nella preghiera. In
conclusione è stata data ai fedeli presenti
la possibilità di venerare una reliquia della
Santa, portata in cattedrale per questa occasione straordinaria.
Oreste D’Amore
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37ª edizione del Premio
“Guido Dorso”

“Ambasciatori
del
Mezzogiorno”
A Palazzo Giustiniani
consegnati i riconoscimenti.
Targa di Mattarella
all’Associazione Futuridea
di Benevento
Con l’intervento del presidente del
Senato, Pietro Grasso, saranno consegnati
il prossimo 6 ottobre, alle ore 16, presso la
sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola
Squitieri.
L’iniziativa, patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche e dall’Università degli studi
di Napoli “Federico II”, segnala dal 1970
contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo
istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di
progresso del Sud”.
Destinatari quest’anno per le varie sezioni della 37ª edizione sono: Guido
Raimondi, presidente della Corte Europea
dei diritti umani; Rossana Rummo, direttore generale biblioteche e istituti di cultura del Mibact (istituzioni);Raffaello de
Ruggieri, sindaco di Matera Capitale europea della Cultura 2019 (comunità locali);
Massimo Osanna, direttore generale
Soprintendenza speciale di Pompei (cultura); Miriam Serena Vitiello, Istituto Nanoscienze - Pisa (ricerca);Chiara Montefrancesco, direttore generale Valentino
caffé spa (imprenditoria privata); Lucio De
Giovanni, direttore dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Napoli
“Federico II” (università). La sezione ordinaria tesi di laurea è stata assegnata alla
dott.ssa Lina De Vita laureata presso
l’Università Parthenope di Napoli con la tesi “Sistema bancario italiano e dualismo
Nord-Sud”.
La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, destinata ad una istituzione che opera per il progresso economico, sociale e
culturale del Mezzogiorno, è stata quest’anno conferita all’Associazione per l’innovazione utile e sostenibile “Futuridea”
di Benevento, presieduta da Carmine
Nardone.
La commissione giudicatrice è composta da Andrea Amatucci, presidente del comitato scientifico dell’associazione Dorso;
Massimo Inguscio, presidente del Cnr;
Gaetano Manfredi rettore dell’università
di Napoli “Federico II” e presidente della
Conferenza dei rettori delle università italiane e Nicola Squitieri, presidente dell’associazione Dorso.
Nell’albo d’onore dei vincitori del
“Guido Dorso” figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della
cultura: da Giovanni Leone a Giorgio
Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco
Modigliani; da Antonio Marzano a Pietro
Grasso; da Pasquale Saraceno a Francesco
Paolo Casavola; da Antonio D’Amato a
Dominick Salvatore. Il premio Dorso consiste in un’artistica opera in bronzo creata,
in esclusiva, dallo scultore Giuseppe
Pirozzi.
Per ulteriori informazioni: www.assodorso.it - info@assodorso.it

Cultura
Fino al 22 settembre alla Galleria Carpentiero
l’esposizione fotografica “Il Potere e lo spazio
nella Napoli cinquecentesca” di Enzo Barbieri

Quando le immagini
hanno un’anima

Grande consenso di pubblico e di critica all’inaugurazione l’8 settembre scorso
nella Galleria Carpentiero 1820 (presso piazza Municipio angolo palazzo San
Giacomo) dell’Esposizione Fotografica “Il Potere e lo spazio nella Napoli cinquecentesca” del giornalista fotocronista Enzo Barbieri. La mostra si colloca nell’ambito
del progetto per il recupero di opere d’arte sparse nel centro storico di Napoli e raccoglie foto di opere realizzate nei luoghi di culto napoletani dal periodo cinquecentesco al periodo ottocentesco, da artisti napoletani e provenienti da tutta l’Italia. Il
progetto è legato alla ricerca storica che negli anni Enzo Barbieri ha realizzato con
l’intento di rievocare la storia e le vicissitudini di questi luoghi corredando le foto
con didascalia e cenni storici sull’opera rappresentata, sugli artisti esecutori nonché
sull’itinerario dei luoghi visitati.
La fotografia in tal modo non è semplicemente cristallizzazione di un attimo, ma
rappresenta l’anima stessa dell’immagine, è arte e diviene arte straordinaria nelle mani di Enzo Barbieri capace, attraverso i suoi scatti, di procurare intense emozioni ancora più profonde se il visitatore è napoletano. Le immagini inducono a riflettere sulla
grandezza di Napoli ma nello stesso tempo sulla fragilità del nostro tempo. Basta fare
una carrellata di sguardi all’interno delle foto di Enzo Barbieri per prendere coscienza di come il passaggio dalla Napoli francese, alla Napoli spagnola, alla Napoli classica alla Napoli barocca caratterizzi la virtuosità, la sapienza, la bellezza della nostra
terra. Ci si chiede quanto di quello che ci è stato consegnato da chi ci ha preceduto
continui a vivere nella nostra memoria, cioè se c’è corrispondenza tra la bellezza dell’arte e del paesaggio e la cultura del quotidiano fatto di legalità e di difesa dell’ambiente. Questa mostra suscita la curiosità di andare a vedere l’opera perché l’arte vive
se quelli che hanno desiderio di incontrarla la cercano. Promuovere l’arte e ogni forma espressiva affinché siano elementi portanti della cultura e, come tali, occasione
di crescita individuale, e collettiva sono come da lui stesso affermato, le motivazioni
che spingono Enzo Barbieri da oltre trent’anni a fotografare i monumenti della città.
Le sue prime foto artistiche furono realizzate con il bianco e nero successivamente Barbieri approdò al colore immortalando e donando nuova vita a centinaia di opere
d’arte che da secoli giacciono nei luoghi di culto e sfuggono all’occhio dei visitatori.
Numerose le fabbriche esplorate, tra cui Santa Maria La Nova, Santa Maria del
Soccorso, San Domenico Maggiore, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Carbonara
con la statua di Ladislao a cavallo e la scultura della Madonna del Carmine di
Michelangelo Naccherino in sommità del monumento sepolcrale stile tardo-gotico ,
San Pietro a Maiella, Sant’Anna dei Lombardi con il Compianto sul Cristo morto di
Guido Mazzoni e la sacrestia affrescata da Giorgio Vasari che nasconde le statuette
lignee dei padri Olivetani , San Giacomo degli Spagnoli con il Sepolcro di Don Pedro
de Toledo opera di Giovanni da Nola posizionato dietro l’altare maggiore, Santa
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco con il gruppo marmoreo di Cosimo
Fanzago che raffigura una testa alata. Il Cristo nella Chiesa di San Carlo alla Rena di
Michelangelo Naccherino, il Cristo della Basilica del Carmine, il miracolo del crocifisso legato alla lotta, nel secolo XV, tra gli Angioini e gli Aragonesi per il dominio di
Napoli. Il Cristo nella chiesa di Santa Brigida copia in abito della croce del Duomo
di Lucca. Di particolare interesse storico e umano è la foto di una lapide che era collocata sotto port’alba dove il re vietava la sosta di ambulanti presso la Porta per lasciare libero il passaggio, pena l’arresto. Se si facesse un’indagine fotografica delle lapidi della città si potrebbe raccontare la nostra storia e sarebbe interessante riannodare il passato al presente in quanto anche oggi avremmo bisogno di segnali civici per
vivere la città, forse non di lapidi, ma di testimoni di legalità. Abnegazione, entusiasmo e dedizione all’arte sono le caratteristiche peculiari di Enzo Barbieri, qualcuno
diceva la Bellezza salverà il mondo ed è la bellezza che Enzo ci raffigura e ci
consegna nelle sue immagini aiutandoci a riscoprirla e ad amarla. Nel corso della manifestazione è stato inoltre proiettato un Cofanetto Multimediale su 2 dvd come riappropriazione da parte dei fruitori alla riscoperta delle opere straordinarie conservate
nei siti visitati dall’autore.
Anna Turiello
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Un convegno a Pompei

Lourdes,
casa di
Misericordia
Sabato 24 settembre, nella Sala
Marianna De Fusco, presso il
Santuario di Pompei, a partire
dalle ore 9.30 e fino alle 13.30,
convegno sul tema: “Lourdes,
casa di Misericordia.
Questo il programma della
mattinata. Alle 9.45, preghiera
iniziale e saluto dell’Arcivescovo
Prelato di Pompei S. E. Mons.
Tommaso Caputo.
Alle ore 10, la prima relazione di
don Carmine Arice, ssc, direttore
dell’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della salute della
Conferenza Episcopale Italiana,
sul tema “Lourdes, il
pellegrinaggio della
Misericordia”. Alle ore 10.40,
intervento di padre Andrea
Brustolon, omv, autore dello
studio biografico su “Il primo
Dottore della Grotta: G. Dunot
de Saint-Maclou”. Ultima
testimonianza, alle ore 11.20,
sul tema “Lourdes, un incontro
che cambia la vita” di
Alessandro de Franciscis
Presidente del Bureau des
Constatations Medicales di
Lourdes. Seguiranno gli
interventi in sala.
Modera padre Alberto Russo
mi, Delegato per la Pastorale
della salute della Regione
Campania.
***

Chiusura
uffici
di Curia
Si porta a conoscenza di tutte le
persone interessate che, lunedì
31 ottobre e venerdì 9 dicembre,
tutti gli uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli (largo
Donnaregina 22) effettueranno
una chiusura straordinaria.
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Solennità di San Gennaro
a Trecase

Suore Catechiste
di Casoria

Primo
centenario
della
consacrazione
della chiesa
del Sacro
Cuore
Martedì 20
settembre,
Giornata
Giubilare
Ore 18, Solenne
Concelebrazione Eucaristica
e chiusura della Porta Santa
presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe.

Tutto pronto al Santuario-Parrocchia
“Santa Maria delle Grazie e San Gennaro”
in Trecase per le celebrazioni in onore di
San Gennaro predisposti da don Aniello
Gargiulo, Rettore del Santuario, per i festeggiamenti del Patrono che si tengono dal
10 al 19 settembre 2016.
Quest’anno, la Comunità parrocchiale e
la cittadinanza tutta di Trecase vivono momenti intensi di preghiera nella solennità
dell’esaltazione della Santa Croce a due anno dall’elevazione della chiesa a
“Santuario” diocesano di San Gennaro ed è,
possibile, con decreto di Papa Leone XIII,
nell’anno Giubilare della Misericordia, lucrare l’indulgenza plenaria.
Nutrito è il calendario delle celebrazioni
liturgiche che don Aniello Gargiulo, coadiuvato dalla Comunità parrocchiale, ha promosso per questo evento iniziato mercoledì
14 settembre.
Sabato 17 settembre, ore 19 Celebrazione Eucaristica presieduta da don
Salvatore Accardo, parroco Preziosissimo
Sangue – Torre del Greco. Domenica 18 settembre, ore 8:00 la SS. Messa è presieduta
dal rettore del Santuario don Aniello
Gargiulo; alle ore 11:00 la Celebrazione
Eucaristica è presieduta da don Roberto
Granatino, vicario parrocchia Santa Maria
La Bruna – Torre del Greco; alle ore 17:30
Celebrazione Eucaristica con le Comunità
parrocchiali di Trecase, a seguire processione con la statua del Santo Patrono per le vie
della Città.
Lunedì 19 settembre - Solennità di San
Gennaro, Patrono di Trecase. Orario delle
Sante Messe: ore 7:00 presiede don Aniello
Gargiulo; ore 8:30 presiede don Ciro
Esposito, parroco di S. Teresa - Torre
Annunziata; ore 10:00 presiede don Pietro
Amoroso, novello parroco dell’Addolorata
in Boscotrecase; ore 11.30 presiede il
Parroco don Angelo Annunziata, cappellano Ospedale “A. Maresca” e Ricovero della
Provvidenza - Torre del Greco; ore 19 presiede don Enzo Marzocchi, decano zonale
della Sanità – Napoli. Per i festeggiamenti
esterni, il Comitato Festa Patronale del

Santuario, in comunione con don Aniello
Gargiulo,
con
il
supporto
dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della
Protezione Civile e delle Associazioni, ha organizzato numerose iniziative: il Comitato
dei festeggiamenti ha prediletto la promozione del territorio e la valorizzazione dei
prodotti tipici, in particolare il vino autoctono; infatti, per tutto il periodo dei festeggiamenti saranno esposti nei gazebi e nei portoni i prodotti tipici del territorio. Sabato 17,
ore 16, pedalata ciclistica a cura del “G.S.
Granato”; ore 17:00 (località Vallone) Palo
della cuccagna; ore 21:00 spettacolo musicale JAZZ: Antonio Onorato con postazioni
lungo il corso principale. Domenica 18 ore
10 raduno di auto d’epoca sul prolungamen-

Ad Afragola, si celebra
Santa Maria Assunta
Si è tenuta ad Afragola, da venerdì 9 a lunedì
12 settembre la festa patronale di Maria Assunta
in Cielo.
L’evento è stato organizzato dalla parrocchia
Santa Maria d’Ajello e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e della Pro
Loco. Molti i momenti di spiritualità che hanno
caratterizzato la festa, ad iniziare da un triduo di
preparazione, durante il quale sono state officiate, oltre a quelle programmate, delle solenni celebrazioni vespertine. Sante Messe presiedute da
Don Gennaro Capasso, Don Luigi Medusa e da
Don Giacomo Equestre vice parroco di San
Giacomo Apostolo di Casaluovo, che si sono avvicendati in una intensa tre giorni.
Giornata clou, nella serata di lunedì 12 settembre, che ha visto una grande partecipazione
di fedeli. Dopo una solenne celebrazione, officiata da Don Giuseppe Esposito, parroco del SS
Salvatore di Pompei, si è tenuto un corteo devozionale per le vie del centro. In molti hanno accompagnato, con fiaccole, la Sacra Immagine
della Beata Vergine Maria Assunta in cielo, dando vita ad uno spettacolo suggestivo, amplificato
anche
dalle
musiche
della
banda
dell’Associazione Bandistica D.M.A. di Afragola.

In sintesi, una bella testimonianza di fede e di
impegno pastorale per il parroco P. Luigi
Terracciano, e per la comunità di Santa Maria,
rappresentata dai tanti fedeli, ad iniziare dal custode del tempio Ciro Boemio.
Antonio Boccellino

to di Via Vesuvio e sfilata delle auto per le
strade cittadine; ore 21:00 serata canora “talenti nascosti” a cura di Ignazio Panariello e
il gruppo musicale “Immagine” ospite della
serata Anastasia Pacilio, finalista a
Castrocaro 2016. Lunedì 19 ore 17:30 sfilata
per il corso della “Fanfara del 10°
Reggimento Carabinieri Campania”. Nel
corso della manifestazione, accompagnati
dalla Fanfara dei Carabinieri, sarà presentato il nuovo Inno a San Gennaro del M°
Giuseppe Balzano e cantato dalla corale
“Santa Maria di Lauro” di Meta di Sorrento
con la partecipazione dell’attrice Lidia
Ferrara; ore 23 chiusura della festa con spettacolo di fuochi pirotecnici in Via
Panoramica.
Francesco Manca

Pastorale e Domenica
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18 settembre. Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

Siamo solo amministratori
Am 8, 4-7; Sal 112; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13
Cosa non fa l’uomo per far soldi e per
essere qualcuno agli occhi del mondo!
Impegna tutta la sua mente, il suo cuore
e le sue forze per raggiungere il suo scopo. Lavora giorno e notte per diventare
ricco e famoso, usando mezzi onesti e disonesti.
Cosa fanno tanti cristiani per raggiungere la salvezza della loro anima? Poco o
niente.
Lo scaltro usa il dono dell’intelligenza
per realizzare i propri progetti, con qualsiasi mezzo. Così, per esempio, il commerciante che progetta di diventare ricco, nel vendere la merce, usa bilance false. E quanti, purtroppo, per conseguire
qualsiasi tipo di successo, usano mezzi
disonesti, affrontando anche sacrifici e
lavorando giorno e notte!
L’amministratore scaltro della parabola ha capito che, in fin dei conti, la vera
ricchezza dell’uomo non sta in quello che
conserva, ma in quello che dà, liberamente e generosamente, ai poveri.
Dando ai poveri ci si arricchisce davanti
a Dio.
Essere ricco, infatti, non è un peccato,
ma lo diventa quando ci si rifiuta di aiutare i bisognosi. Il ricco che dà ai poveri i

suoi averi riceve da Dio carismi soprannaturali e vita eterna. Chi si spoglia della
gloria e della ricchezza umana per amore
di Dio, si riveste della gloria e ricchezza
di Dio, gloria e ricchezza che non periranno mai.
Gli scaltri si elogiano tra loro, ma non
sono affatto elogiati da Dio, come qualcuno potrebbe pensare leggendo il
Vangelo di questa domenica. Infatti,
quello che vuole mettere in evidenza
Gesù con questa parabola è che il cristiano deve utilizzare l’ingegno anche nel diventare buono, per arrivare al giudizio finale “santo e immacolato”.
I figli di questo mondo si impegnano
anima e corpo per conquistare danaro,
successo e noi, figli di Dio, quanto impegno mettiamo nel servire Dio e la Chiesa?
Spesso i cristiani pensano che il cristianesimo consista solo nell’andare a
Messa.
Ma servire Dio non è un lavoro part-time! La sapienza del cristiano consiste nel
mettere in pratica le parole di Gesù:
«Cercate prima il regno di Dio e il resto vi
sarà dato in sovrappiù» (Mt 6, 33). Un
amico sacerdote mi diceva spesso: “Se un
ricco del mio paese non mi avesse aiutato

RECENSIONI

Ti spiego un gioco, papà!
Questo libro vuole essere il racconto dell’esperienza vissuta
in molti anni di lavoro come educatore e animatore accanto
ai ragazzi, coniugata a quella dell’essere padre senza la pretesa di voler insegnare qualcosa, ma con lo scopo di condividere non solo tecniche e suggerimenti per giocare, ma anche le emozioni e i vissuti di quella che è la relazione speciale tra un padre e un figlio. Oltre sessanta giochi originali
ma semplici da realizzare con l’utilizzazione di pochi materiali di uso comune.
Manuel Benny Pernice. Ti spiego un gioco, papà!
Edizioni Elledici – 2016 - pagine 104 – euro 8,00

Riconciliati per riconciliare
Pur in mezzo alle tensioni e ai conflitti che costantemente
si riaccendono nel cuore delle persone e dei gruppi, chi vuole essere riconciliatore è invitato a fare leva più su ciò che
unisce che su ciò che divide e sugli aspetti positivi, siano essi manifesti o latenti. Tuttavia, operare come riconciliatori
non è né facile né immediato e la condizione primaria è di
essere riconciliati nelle varie relazioni costitutive, cioè con
se stessi, con Dio, con gli altri, con la vita. Su questo tema il
testo presenta riflessioni ed esercitazioni spirituali che
pongono l’accento non sul limite da riconoscere e sulla tristezza, ma sull’amore e sulla certezza della salvezza.
Giuseppe Sovernigo
Varcare la porta della misericordia.
Essere riconciliati per riconciliare
Edizioni Dehoniane – 2016 – euro 20,00

Catechisti e famiglie
Coinvolgere le famiglie nel cammino di fede di bambini e
ragazzi è oggi una delle più grandi emergenze nella catechesi dell’iniziazione. I catechisti vorrebbero farlo ma le loro domande sono però tante: come fare? Come riuscire a
superare le distanze per creare alleanze significative con le
famiglie? Come conoscere il mondo familiare dei bambini
per articolare una comunicazione della fede e dei percorsi
di catechesi capaci di entrare nella vita dei bambini? Quali
immagini bibliche usare e come usarle per non creare distanza con il loro mondo interiore? Come non far finta di
niente di fronte ai drammi familiari vissuti dai bambini?
Questo testo, snello e immediato, prova a rispondere con
concretezza e competenza a queste domande, fornendo
strumenti, conoscenze e strategie di azione.
Franca Feliziani Kannheiser
Catechisti e famiglie - Consigli pratici e strategie
di coinvolgimento
Edizioni Paoline – 2016 - pagine 80 – euro 9,50

a pagare la retta del seminario, oggi non
sarei sacerdote!”. L’uomo generoso va incontro a Cristo giudice con molti amici
che lo difendono, l’egoista, invece, va incontro a Cristo giudice da solo.
Purtroppo molti, anzi moltissimi, cristiani vivono come se non dovessero mai
dare conto a nessuno di quello che fanno
e dicono lungo l’arco della propria esistenza.
Siamo solo amministratori e non padroni dei beni che il Signore ci affida. Per
comprendere e vivere questa verità bisogna acquisire la sapienza del cuore, che è
frutto dell’ascolto della Parola di Dio. Se
ci comportiamo da padroni, il Signore
non potrà mai affidarci la ricchezza spirituale; ma appena ci liberiamo della ricchezza materiale il Signore ci affida quella spirituale.
Oggi Gesù rivolge la sua esortazione
soprattutto ai ricchi avari. Se aprissero il
loro cuore e il loro portafogli per aiutare
i poveri, avrebbero Dio per amico e tanti
uomini per amici!
Oggi il ricco aiuta i poveri, ma domani
sarà il povero ad aiutare il ricco ad essere
accolto in Paradiso!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giuseppe Maria de Yermo
Sacerdote – 20 settembre
Nacque nella tenuta di Jalmolonga, municipio di Malinalco, nello Stato
del Messico il 10 novembre 1851. All’età di 16 anni lasciò la casa paterna
per fare ingresso nella Congregazione della Missione a Città del Messico.
Dopo una sofferta crisi vocazionale abbandonò quella famiglia religiosa
e continuò la strada verso il sacerdozio nella diocesi di León, e ivi fu ordinato sacerdote il 24 agosto 1879. Nel suo ministero sentì l’esigenza di fondare una casa di accoglienza per i bambini abbandonati. Il 13 dicembre
1885, seguito da quattro giovani coraggiose, diede inizio all’Asilo del
Sagrado Corazón sulla collina del Calvario. Quel giorno è anche l’inizio
della nuova famiglia religiosa delle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei
Poveri. Fondò poi scuole, ospedali, case di accoglienza per anziani, orfanotrofi e, poco prima della morte, avvenuta nel 1904, portò la sua famiglia
religiosa nella difficile missione tra gli indigeni del nord del Messico. Fu
beatificato da Giovanni Paolo II il 6 maggio 1990.

San Giona
Profeta – 20 settembre
Il ricordo di Giona è rimasto ben fisso nella memoria popolare grazie alla balena, da cui sarebbe stato inghiottito. La storia dell’arte ha prodotto, al riguardo, un’infinità di raffigurazioni, a partire dalle catacombe di San Callisto a
Roma (II secolo) sino alla recentissima cappella Redemptoris Mater in
Vaticano (fine XX secolo). Occorre notare che il libro biblico a noi giunto con
il suo nome non costituisce che una sorta di tarda parabola scritta a posteriori. Essa ha posto al centro della scena l’antico profeta d’Israele presentandolo con un tocco ironico quale uomo lamentoso, pauroso, preoccupato dei
suoi problemi e renitente alla chiamata di Dio. Giona fu infatti inviato da Dio
a predicare a Ninive, grande capitale orientale assira, ma egli preferì invece
imbarcarsi per Tarsis, lontano centro occidentale, forse identificabile con
Gibilterra o con la Sardegna. Il mare burrascoso ed il mostro marino che lo
inghiottì simboleggiano la morte, una dura prova, ma anche infine una sorta
di liberazione. Purificata la sua anima, il profeta dovette rassegnarsi a recarsi
a Ninive ed il successo della sua missione è così descritto: “I cittadini di
Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più
grande al più piccolo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla
loro condotta malvagia, e Dio si impietosì. Il libro biblico intitolato a Giona
vuole dunque essere un’esaltazione della misericordia divina, più che della
vita di Giobbe.

Santi Martiri Campani
Memoria – 24 settembre
Al gruppo dei martiri più noti e venerati, in alcuni testi ritenuti compagni
di San Gennaro come Sosso di Miseno; Procolo, Eutiche e Acuzio di
Pozzuoli; Festo e Desiderio di Benevento, si aggiunge la memoria di
Artema di Pozzuoli e di quelli di altre località della Campania quali: Prisco
e altri Martiri di Capua; Felice di Nola; Giuliana e Massimo di Cuma;
Fortunata di Literno; Castrese di Volturno e altri ricordati negli antichi
martirologi e calendari. La memoria dei santi martiri campani viene celebrata anche per affermare la comunione della Chiese della Regione.
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Custodi o
spreconi?
Se Gesù, un giorno, iniziò a
raccontare ai discepoli la
parabola dell’amministratore
disonesto, un perché doveva
esserci. Se la parabola, che
leggiamo anche oggi termina
con una scelta di campo: servire
Dio o le ricchezze, senza
coltivare la strana illusione di
poter tenere due piedi in una
scarpa allora un qualche invito
di cui far tesoro ci sarà anche
per noi, discepoli del terzo
millennio.
Anche noi abbiamo un’infinità
di beni da amministrare: prime
tra tutte la Terra e la vita. Ma
non solo la mia personalissima
vita di cui sono l’unico
proprietario, né semplicemente
la mia porzione di Terra che mi
appartiene perché ci vivo. Un
discepolo del Risorto, un
credente nel Dio, Padre e
Creatore, sa di essere chiamato
ad abitare la Terra come
custode, e a vivere la vita come
fratello o sorella; a vivere quindi
da amministratore di beni
altrui, prima ancora che da
proprietario viziato.
E allora la domanda che oggi
non può non partire da questa
pagina di Vangelo è: chi sono e
chi voglio essere?
Amministratore ingiusto e
dissoluto di qualcosa che non
mi appartiene o custode fedele e
prudente della vita, del mondo,
del fratello e sorella, dell’altro
affidato alle mie cure?
Oggi, di fronte a tanti discepoli e
maestri che stanno trattando la
Terra e la vita dell’altro come
ingiusti padroni, questa
domanda non può essere
silenziata. Dovrebbe poter
trovare in noi uno spazio per
essere ascoltata e un tempo per
generare una profonda verifica
delle nostre azioni e della nostra
coscienza.

La preghiera
Signore, rendici capaci
di custodire i beni
che ci hai affidato.
Il tuo Vangelo ci insegni
a non sperperare la vita,
né quella del fratello o sorella
né quella del mondo.
La fedeltà al tuo amore
ci trasformi in custodi
sempre più attenti,
creativi e premurosi;
in amministratori fedeli
che sappiano mettere
al centro delle proprie scelte
l’altro e la sua vita. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
L’esercizio da vivere è: custodire ciò che abbiamo accanto, la
vita del fratello o sorella, la porzione di Terra che ci è stata affidata. Come? Con piccoli gesti.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio di
misericordia in un formato scaricabile per i social.
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18 SETTEMBRE RITO VIGILIARE

ore 17.00

CORTEO PROCESSIONALE

dalla parrocchia di San Giorgio Maggore

ore 18.00

CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI

DELLA SOLENNITÀ

presieduta dal Card. Crescenzio Sepe

ore 18.30

ACCENSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA

offerta dall’Arcidiocesi di Benevento

ore 8.00

SANTA MESSA

ore 9.00

19 SETTEMBRE

LETTURA DELLA PASSIONE DI SAN GENNARO,

VESCOVO E MARTIRE

ore 10.00

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

ED ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE DEL MARTIRE

presieduta dal Card. Crescenzio Sepe

ore 18.30

SANTA MESSA

presieduta da un Vescovo Ausiliare

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

ore 9.00

20-26 SETTEMBRE OTTAVARIO DI RINGRAZIAMENTO
ESPOSIZIONE DELLE SACRE RELiQUIE

E CELEBRAZIONE EUCARISTICA

NELLA CAPPELLA DEL TESORO.
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