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Il Cardinale Crescenzio Sepe presiede la Messa inaugurale in occasione del Giubileo di Santa
Maria dell’Arco a Miano, affidata ai Frati minori francescani, nel cinquantesimo di parrocchia

Chiamati a tenere viva la fede
@ Crescenzio Card. Sepe *

Giorno di festa, di giubilo, giorno
del Signore, nel quale ricordiamo il
grande evento della risurrezione di
Cristo. Il Vangelo ci dice che il giorno dopo il sabato Cristo risorse dai
morti. Così la domenica è il giorno
della risurrezione, il giorno che ha
distinto la fede dei discepoli di
Cristo e della Chiesa lungo i secoli e
che noi ricordiamo convocandoci in
assemblea, come comunità parrocchiale, nella casa di Dio per celebrare il mistero della Parola e
dell’Eucaristia.
A questa gioia se ne aggiunge
un’altra, il Giubileo di questa parrocchia. Inizia oggi questo cammino che ci porterà, per un anno intero, a riscoprire il senso della nostra
fede, a capire chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, cosa vogliamo,
per riappropriarci della nostra dignità di uomini, di fedeli, di discepoli di Cristo, chiamati continuamente
a rinnovare la fede e a darne testimonianza agli altri.
Duplice gioia perché ogni giubileo, ogni ricorrenza porta sempre
con sé questo desiderio di stare insieme. Cinquanta anni non sono
molti ma neanche pochi e racchiudono la storia di questa comunità,
ad incominciare dai padri francescani che saluto con tanto affetto.
Ho letto anche la Bolla con la quale
il caro predecessore, il Cardinale
Corrado Ursi, segnò la data di inizio
della vita di questa comunità parrocchiale che ha una storia lunghissima. Prima della presenza dei frati
minori, altri sacerdoti hanno continuato l’opera che il Signore ha compiuto duemila anni fa, nella Galilea,
nella Giudea e nella Samaria: la
Chiesa continua a vivere, continua a
crescere, in ogni parte del mondo, in
tutti i continenti, perché è la sposa di
Cristo vivente.
Un saluto affettuoso, innanzitutto, al caro parroco che si è prodigato
per la richiesta che abbiamo fatto a
Roma per avere questo anno di grazia, questo Giubileo, per arricchirlo
con tanti benefici spirituali. E il primo è quello di oggi. Alla fine della
Messa la benedizione che darò a nome del Papa elargirà l’indulgenza
plenaria. E così poi per tutto l’anno.
Al caro padre Provinciale e a tutti i

fratelli di questa bella comunità di
Miano, al caro padre Guardiano, che è
stato Ministro provinciale, e soprattutto a voi, fratelli e sorelle, che vivete questa realtà parrocchiale, di cui siete parte integrante, il mio caro saluto. Saluto
anche i tanti bambini presenti: sono già
parte della Chiesa, ma stanno maturando un po’ alla volta il senso di appartenenza, così come è capitato a chi, cinquanta anni fa, ha iniziato questo cammino.
Siamo chiamati, come ci dice il
Vangelo, a tenere viva la fede, non solo
per noi, ma anche per gli altri. La nostra
fede è come una lampada che illumina
gli altri ed invita a prendere parte a questo banchetto. Allora alcuni si preparano a incontrare il Signore, altri non
prendono sul serio questa chiamata, altri alle volte preferiscono sentieri diversi, modi fare e di agire differenti, dimenticandosi di essere anche loro figli
di Dio, chiamati a partecipare alla vita
di Dio. È come se obbedissero ad un altro Vangelo, che non è quello di Gesù, e
si mettono sulla strada della violenza,
dell’oppressione, non accettando le regole della giustizia, del rispetto, del dialogo, della bontà, della fraternità, dell’amicizia. Questi mafiosi, questi camorristi è gente che ha spento la lampada di Cristo e vuole affermarsi nella
vita con metodi anti-cristiani, contro
tutte le norme del Vangelo, per una effimera ricompensa o riconoscimento.
Noi, invece, abbiamo la lampada accesa, crediamo che Gesù Cristo si è incarnato, è morto ed è risorto per noi, perché ci vuole coinvolgere nel testimonia-

re sulla terra la giustizia e la fraternità
che vengono da Lui, per poter poi prendere parte in eterno a questo “banchetto” che ci unisce, nel quale il Signore
che ci offre gioia, solidarietà, fraternità
e giustizia da mangiare.
Cinquanta anni di storia, cinquanta
anni in cui abbiamo tenuta accesa la
lampada della fede e oggi noi, non per
fare delle cose esteriori e formali, vogliamo prendere coscienza di questa
vocazione, di questa dignità, vogliamo
passare la lampada alle nuove generazioni perché anche loro come noi continuino a testimoniare l’amore di
Cristo. In questa chiamata il Signore
non ci lascia soli, ha detto che ci aiuterà, ci sarà vicino, ci metterà a disposizioni tanti strumenti - come la Parola
di Dio, che ascoltiamo e meditiamo, e i
sacramenti, soprattutto l’Eucarestia -,
per concretizzare la nostra fede attraverso le opere di carità. E in più ci dona,
come compagna del nostro cammino,
colei che è stata la sua madre, Maria
Assunta in cielo, che siede vicino al
Figlio ma continua ad essere madre e
avvocata per ciascuno di noi.
Come ci racconta la tradizione, un
uomo onorato, che non poteva camminare su due gambe, era solito sedersi
sotto quest’arco dove era raffigurata la
Madonna, su questa strada che da
Napoli porta a Capua. Un giorno si sente chiamare: «Giuseppe, alzati!». Il poveretto pensava si trattasse di quanti
quotidianamente lo prendevano in giro, i bulli e i ragazzacci che si facevano
beffe di lui che non poteva camminare.
«Giuseppe, alzati!». Si guardò in giro,

fino a quando al ripetuto invito, si
alzò e vide il quadro della Madonna
che si trovava sopra l’Arco, si alzò e
cominciò a camminare.
Immaginiamo la gioia, non solo
sua, ma di tutta la comunità che vede guarito questo fedele! Da qui la
devozione alla Madonna dell’Arco a
Miano. La Vergine ci invita ad alzarci. Eppure ci sentiamo deboli, limitati, peccatori, sopraffatti dai problemi familiari, dalla mancanza di
lavoro, dalla preoccupazione per
tanti giovani che non sanno come
trovare un appiglio per non abbandonarsi e prendere strade cattive,
per i bambini che non sempre hanno
chi li aiuta a crescere e a far gustare
loro la fanciullezza, e per gli anziani,
che hanno dato la vita per tutti e che,
spesso, si sentono abbandonati, lasciati soli, messi all’angolo. E che dire, poi, degli ammalati, dei poveri,
dei carcerati?
Siamo chiamati a tenere la lampada accesa, a testimoniare, con la
nostra carità, l’amore che Dio ha per
noi e per l’umanità, con l’aiuto della
Madonna, perché alle volte il cuore
non ce la fa, non regge, quasi vorremmo sbattere la testa contro il
muro perché non sentiamo le forze
per reagire alle tante situazioni.
Sbattiamo, invece, la testa sul cuore
di Maria, volgiamoci e Lei, chiediamo a Lei: tu sei madre e come madre
puoi aiutarci; ci sentiamo accasciati
e come hai fatto con il giovane paralitico, aiutaci a rialzarci, a prendere
coraggio, fiducia, speranza. Se avremo questa fede, ci alzeremo, continueremo a camminare per le strade
di Dio e nessuna cosa o creatura al
mondo potrà mai farci deviare dalla
retta via.
Gli auguri più belli a tutti voi, a
questo quartiere, a questo decanato,
a questa nostra città, perché questo
Giubileo costituisca l’occasione per
rinverdire la nostra fede, rappresenti per tutti un anno di grazia e ci doni
un motivo in più per abbandonarci
con fiducia al cuore immacolato di
Maria che continuerà a stare con noi
e ad aiutarci a condurci al suo Figlio
Gesù.
Cari amici, Dio vi benedica e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Nella Basilica di San Domenico Maggiore il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto
la celebrazione eucaristica in onore di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi,
nel giorno di apertura del pre-congresso nazionale della Federazione italiana cuochi

«Sappiate valorizzare i prodotti
che la terra generosamente ci offre»
@ Crescenzio Card. Sepe *
Carissimi, iniziate oggi i lavori del
Convegno nazionale che vi vede riuniti
qui a Napoli da ogni parte d’Italia e anche con qualche rappresentante dall’estero, per approfondire quelle realtà che
riguardano la vostra bella professione di
cuochi. E Napoli, che è una città accogliente, si trova ben preparata, attraverso l’Unione regionale dei cuochi, a presentare uno squarcio di questa realtà che
ha certamente bisogno di perfezionarsi
sempre di più.
Iniziamo questo importante appuntamento celebrando l’eucaristia e facendo memoria di San Francesco
Caracciolo, il protettore della vostra professione. Infatti, fu proprio su richiesta
dell’Associazione nazionale dei cuochi,
con il parere dei Vescovi italiani, che il
Papa, nel marzo del 1996, proclamò San
Francesco Caracciolo, protettore dei
cuochi. Apparteneva alla famiglia dei
Caracciolo, della provincia di Chieti in
Abruzzo, e aveva la passione di andare a
caccia. Ritornando a casa con la cacciagione da cucinare, facevano venire cuochi esperti, anche da lontano, anche da
Napoli, per preparare degnamente la loro selvaggina. E proprio per questa particolare sensibilità che la famiglia
Caracciolo nutriva per i cuochi, il Papa
ha voluto proclamare San Francesco
Caracciolo vostro patrono.
Nel vostro riunirvi, però, c’è anche il
desiderio molto vivo di trovare quegli
aspetti fondamentali che caratterizzano
la vostra professione, che non può essere
relegata solo al fatto di saper cucinare e
rendere sempre più appetitoso il cibo
che mangiamo. Voi siete espressione di
quella umanità, socialità e cultura per
cui diventate uno degli aspetti fondamentali del nostro vivere civile.
Tra poco offriremo sull’altare il pane
e il vino, e diremo che il pane e il vino sono il frutto della terra e del lavoro dell’uomo, e saranno trasformati nel corpo
e nel sangue di Cristo. È la madre terra
che ci offre ciò per cui noi possiamo vivere, per far parte della comunità degli
uomini, per cui ci sentiamo responsabili
anche del buon vivere, di una vita sana a

cui tutti aspiriamo. La terra ci offre la materia prima, ma il cuoco è colui che sa trasformare e rendere gustosa questa materia affinché l’uomo, cibandosi, possa dar gloria a Dio
che è il Signore della terra, a quel Dio che ci
offre in dono i prodotti della terra.
Cosa farebbe un cuoco senza la materia
prima, senza pane, senza pesci, senza carne,
senza la frutta, come lavorerebbe? Ciò che è
il frutto della terra e del lavoro dell’uomo viene perfezionato e reso più saporoso attraverso la vostra professione. Di conseguenza la
vostra è un’attività che guarda soprattutto
alla salute, alla vita buona. Voi cucinate ma
non mangiate tutto quello che cucinate, casomai assaporate, e poi lo portate agli altri
che mangiano i cibi da vi trasformati. Noi
ringraziamo voi ma ringraziamo innanzitutto Dio prima di sederci a tavola per i doni
che Lui ci offre.
E non dimentichiamo la ricaduta sociale
della buona cucina, perché l’uomo che vive
bene e che vive bene quando si ciba bene, migliora il suo stile di vita, per cui il cibo non è
un fine ma uno strumento per vivere meglio
e tutta la comunità usufruisce di questo vostro lavoro, di questa vostra professione. Si

parla tanto di salute, di benessere, voi siete
gli artefici della buona salute della nostra
gente, delle nostre comunità, delle nostre
città, in Italia e anche all’estero. Avete un
compito primordiale nella società perché da
voi dipende questo bene-essere del vivere
una vita che sia veramente riflesso della
bontà e della serenità, a cui tutti miriamo.
San Francesco Caracciolo era un nobile
che si fece povero, un nobile che diventò servo dei poveri, che si mise a disposizione degli altri, non solo per la parte fisica ma anche
per la parte spirituale. Predilesse i poveri in
tutte le maniere, soprattutto i malati.
All’Ospedale degli Incurabili offriva la sua
vita ai più bisognosi diventando testimone
dell’amore di Dio: lo chiamavano “il cacciatore delle anime” perché testimoniava la vicinanza di Dio che va alla ricerca di chi ha bisogno di aiuto. Pregava tanto, trascorreva
molte ore davanti a Gesù Sacramentato, da
Lui traeva forza ed energia per il suo apostolato. Diceva San Francesco Caracciolo che il
pane donato è il pane condiviso: si dava da
mangiare ai poveri per condividere con il povero le sue esigenze, per soddisfare i suoi
problemi, per entrare spiritualmente nella

sua vita. Noi ogni giorno diamo da mangiare questo pane. Tra poco alzeremo un
pezzo di pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, un sorso di vino, frutto
della vite e del lavoro dell’uomo, e lo distribuiremo a tutti. Voi, cui, in qualche
modo, viene affidata la salute di tanti,
mettete nel vostro lavoro le cose più buone, le più saporite perché gli altri possano partecipare al lavoro e alla professionalità che voi rappresentate. Ed è bello
sapere che l’Associazione dei cuochi
ogni anno si apre al sociale, soprattutto
nel periodo natalizio, aiutando le
Caritas a fornire cibo ai poveri. Voi dovete sentirvi un poco l’espressione della
santità del vostro protettore, San
Francesco Caracciolo: fare le cose bene
perché gli altri stiano bene, mangino bene, vivano bene e, quindi, possano godere di buona salute.
Mi compiaccio anche nel vedere che
nei lavori che svolgerete durante questo
vostro convegno sono coinvolti tantissimi giovani degli Istituti Alberghieri, tanti bravi ragazzi che si aprono al futuro
preparandosi professionalmente, ma direi anche interiormente, a svolgere questo lavoro così importante per tutta la
nostra società.
Vorrei dire, soprattutto ai giovani, di
sentirsi impegnati, di mettere in gioco le
qualità e le potenzialità che il Signore ci
ha dato, a servizio sempre della comunità. Quando il nostro cuore si apre agli
altri, Dio lo riempie di tanta generosità e
serenità. È l’augurio che faccio a tutti
voi, per questi lavori che intraprendete
nell’approfondire tutti gli aspetti della
vostra professione. Sappiamo che dipendiamo da voi: se stiamo bene è perché voi siete bravi. Quindi avete una bella responsabilità, ma anche un impegno
concreto nel svolgere con generosità e
abnegazione il vostro lavoro.
Dio vi benedica i vostri lavori, benedica tutti coloro che si sentono chiamati
a svolgere questa missione per il bene comune e, come sempre, con l’aiuto e la
protezione della Madonna, vi diciamo: ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il 29° congresso nazionale dei cuochi alla Mostra d’Oltremare dal 19 al 21 novembre.
Dal 13 al 15 incontri sulle eccellenze gastronomiche campane

In nome della qualità
di Oreste D’Amore
La Federazione Italiana Cuochi ha scelto Napoli come
sede del 29° Congresso nazionale dei cuochi, di scena alla
Mostra d’oltremare il 19, 20 e 21 novembre, nell’ambito di
“Gustus”, l’Expo dei Sapori Mediterranei. L’Unione
Regionale Cuochi della Campania, presieduta dallo chef
Luigi Vitiello, ha voluto realizzare un pre-congresso nella
medesima città sul tema “Le eccellenze enogastronomiche della Campania valore aggiunto per la dieta mediterranea”, per promuovere e valorizzare i prodotti tipici regionali e dare ai giovani studenti delle scuole alberghiere
del territorio opportunità di formazione e confronto.
L’evento si è aperto il 13 novembre con una celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe, presso la chiesa di San Domenico
Maggiore, il cui chiostro ha ospitato le attività nei tre giorni della manifestazione. La messa è stata celebrata nel ricordo di San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi,
alla presenza dei padri Domenicani e concelebrata da pa-

dre Pierpaolo Ottone, appartenente all’ordine dei Chierici
regolari minori caracciolini e assistente ecclesiastico della Fic. In chiesa erano presenti tanti chef campani e numerosi studenti provenienti da molti istituti della regione:
dal Duca di Buonvicino all’Elena di Savoia di Napoli, dal
Rossi Doria di Avellino al Petronio di Monteruscello, dal
Luigi de Medici di Ottaviano al Cavalcanti di Napoli, fino
al Drengot di Aversa.
Sepe ha ricordato la figura di San Francesco
Caracciolo, appartenente a una famiglia nobile, che operò
a lungo a Napoli a favore di poveri ed emarginati. Poi si è
rivolto ai presenti, ricordandogli che, attraverso di loro,
che lavorano i frutti della terra, si rende gloria al Signore.
«La vostra attività è rivolta al bene, alla salute e alla vita
buona degli altri. Il cibo non deve essere il fine ma uno
strumento per vivere bene». Dopo la celebrazione, c’è stata la conferenza stampa inaugurale presso la Sala dei
Baroni al Maschio Angioino, alla presenza di rappresen-

tanti delle istituzioni locali, Regione e Comune, che hanno
contribuito alla realizzazione dell’evento, e del presidente
nazionale della Federazione Cuochi Rocco Pozzulo.
Presenti altre associazioni del settore, che hanno dato il
loro contributo alla realizzazione della manifestazione.
Dopo la conferenza, c’è stato il via ufficiale all’evento:
a San Domenico Maggiore erano presenti numerosi stand
enogastronomici di prodotti tipici, per far conoscere meglio a cuochi e studenti le eccellenze dei nostri territori. Il
martedì 14 c’è stata, invece, l’Agorà dei giovani, che ha visto protagonisti gli studenti, con la realizzazione di un
concorso di cucina per le scuole.
La kermesse si è conclusa il mercoledì sera. Tre giorni
in sostanza di grande cucina nella città di Napoli, tra eventi di show cooking, dibattiti e mostre, con la partecipazione della nazionale italiana cuochi, che annovera tra le sue
fila il campano campione del mondo Domenico
Lucignano.
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Frati Domenicani
Convento San Domenico Maggiore
Società Internazionale Tommaso D’Aquino
Introduzione allo studio del pensiero di San Tommaso
D’Aquino. Programma 2017-2018: Biografia e formazione intellettuale. Le opere e il metodo. Le principali tesi filosofiche. Le lezioni si svolgeranno presso l’aula San
Tommaso, in vico San Domenico Maggiore 18, Napoli,
sempre di lunedì, alle ore 15.30. Prossimi incontri: 20 novembre, 11 dicembre, 15 gennaio.
***
Seminario permanente di studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino. Programma 2017-2018. Summa
Theologiae. Temi proposti: Cause ed effetti della fede. Il
dono dell’intelletto e della scienza. Il problema dell’incredulità.
L’eresia e l’apostasia. Il significato della bestemmia.
L’accecamento intellettuale. La speranza. Il dono del timore. Le lezioni si svolgeranno presso l’aula San
Tommaso, in vico San Domenico Maggiore 18, Napoli,
sempre di lunedì, alle ore 16.30. Prossimi incontri: 20 novembre, 11 dicembre, 15 gennaio, 12 febbraio, 5 marzo,
16 aprile, 7 maggio.
La frequenza è libera. È possibile rilasciare attestato di
frequenza. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.661 – basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli
Giovedì 23 novembre, alle ore 17.30, presso la
Sinagoga di Napoli, in via Cappella Vecchia, si terrà l’incontro sul tema “Prendersi cura della casa comune”.
Interverranno il Rabbino Ariel Finzi e don Ignazio
Schinella, decano della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino.
Domenica 14 gennaio, alle ore 18, presso il Complesso
di San Lorenzo Maggiore, Sala Sant’Antonio, in via
Tribunali, si svolgerà la “Giornata del dialogo EbraicoCristiano”. Rav Ariel Finzi e Mons. Gaetano Castello terranno una riflessione sul “Libro delle Lamentazioni”, che
costituisce il tema dell’anno. Seguirà un concerto del duo
“Ensemble Noded” e una mostra delle opere di Annalisa
Pignalosa e di Luciano Tagliacozzo.

Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Amicizia
Ebraico-Cristiana di Napoli, consultare il sito www.aecna.org o telefonare ai numeri 081.764.59.67 –
347.353.62.67 – 081.761.39.79 – 347.543.70.76.

Seminario Maggiore
Venerdì 24 novembre ha nuovamente inizio il nostro
percorso degli incontri di Scuola di Preghiera in
Seminario.
Il tema di quest’anno sarà: “In Cammino Verso Il
Sinodo Dei Giovani”, in occasione appunto del Sinodo di
ottobre 2018.
Parola chiave della prima serata: “Riconoscere”, il relatore sarà Padre Roberto Del Riccio, gesuita e già rettore
del Seminario di Posillipo.
Come ci ricorda Papa Francesco nella lettera per annunciare il Sinodo: “Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla
vostra generosità”.
Vi aspettiamo tutti presso il Seminario Maggiore di
Capodimonte, Viale Colli Aminei, alle 21.

Unione Cattolica Artisti Italiani
L’Unione Cattolica Artisti Italiani ha organizzato, presso il Complesso monumentale di Donnaregina, sede del
Museo Diocesano, una serie di appuntamenti con personalità di spicco del panorama artistico e culturale partenopeo. Questi i prossimi incontri. Venerdì 24 novembre
ore 18, Sebastiano Maffettone - “Estetica contemporana”.
Luigi Caramiello, docente Sociologia dell’Arte e della
Letteratura.
Giovedì 30 novembre ore 18, Maurizio De Giovanni “Il realismo magico della mia Napoli”. Nino Daniele,
Assessore Cultura e Turismo Comune Napoli.

Apostolato della Preghiera
Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Martedì 12 dicembre, Ritiro di Avvento, presso la
Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte. Relatore, don
Lello Ponticelli. Ore 15.30, accoglienza. Ore 16,
Conferenza sul tema: “I sentimenti del Cuore di Cristo”.
Seguirà un momento di riflessione personale e condivisio-

ne. Alle ore 18 la recita del Santo Rosario. Conclusione alle
ore 18.30 con la Concelebrazione Eucaristica.

Associazione Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del mese, presso la Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 16 dicembre, alle ore 17. L’incontro sarà guidato
da mons. Nicola Longobardo.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 20 dicembre, a partire dalle
ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri
sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi
La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
Sezione San Luigi, organizza un ciclo di lezioni sul tema:
I flussi migratori di ieri e di oggi: problema o risorsa? Il
corso si svolge tutti i giovedì, fino al 18 gennaio 2018, presso la Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, in viale sant’Ignazio di Loyola 51,
dalle ore 18 alle 19.40. Per l’iscrizione o per informazioni
varie rivolgersi a: segreteria.sl@pftim.it

Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli
Domenica 14 gennaio, alle ore 18, presso il Complesso
di San Lorenzo Maggiore, Sala Sant’Antonio, in via
Tribunali, si svolgerà la “Giornata del dialogo EbraicoCristiano”. Rav Ariel Finzi e Mons. Gaetano Castello terranno una riflessione sul “Libro delle Lamentazioni”, che
costituisce il tema dell’anno. Seguirà un concerto del duo
“Ensemble Noded” e una mostra delle opere di Annalisa
Pignalosa e di Luciano Tagliacozzo.
Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Amicizia
Ebraico-Cristiana di Napoli, consultare il sito www.aecna.org o telefonare ai numeri 081.764.59.67 –
347.353.62.67 – 081.761.39.79 – 347.543.70.76.
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Sabato 11 novembre il Cardinale Crescenzio Sepe ha presenziato
alla Celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Acerra per il decimo anniversario di episcopato
del Vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna

Vescovo si diventa giorno per giorno
di Antonio Pintauro

«Caro Antonio, tutta la Conferenza
episcopale della Campania ti è vicina
nel farti portavoce della situazione particolare di Acerra». Sabato 11 novembre il cardinale Crescenzio Sepe ha partecipato alla celebrazione eucaristica
nella Cattedrale di Acerra per il decimo
anniversario di episcopato del vescovo
di Acerra, monsignor Antonio Di
Donna.
L’arcivescovo di Napoli ha manifestato «la gioia di rendere grazie al Signore
per aver scelto il nostro fratello Antonio
come vescovo, segno della misericordia
di Dio in mezzo agli uomini annunciando a tutti il mistero di Cristo incarnato e
venuto a redimere l’umanità».
Ma «questo potere apostolico in nome di Cristo», trasmesso al vescovo
Antonio nella Cattedrale di Napoli l’11
novembre del 2007 attraverso le mani
proprio del cardinale, «non è mai fine a
se stesso» bensì «sempre compito e servizio al popolo di Dio», ha detto ancora
Sepe ricordando i primi sei anni di episcopato a Napoli di monsignor Di
Donna, nei quali «mi sono avvalso delle
sue «energie», della sua «preparazione»
per la «conversione pastorale di cui oggi
abbiamo bisogno», e «della sua bella
spiritualità», che ora sono «al servizio
della Chiesa di Acerra».
Il cardinale presidente ha menzionato poi il «compito non facile» di «segretario generale della Conferenza episcopale campana» che monsignor Di

Donna svolge da diversi anni con il suo
tratto «sempre amabile, pronto e disponibile» e soprattutto al servizio della
«comunione».
Infine, l’arcivescovo ha ringraziato
«a nome di tutti», e incoraggiato Di
Donna, «per l’impegno in questa bella
terra e diocesi di Acerra» esortandolo a
«vegliare, pregare, assistere e accogliere» le persone soprattutto quando sono
nel «disagio economico, sociale, politici
e religioso» perché «come Cristo siamo
obbligati a fermarci davanti all’umanità
scartata» e «non compiremmo fino in
fondo il suo mandato se non fossimo

L’accoglienza
della famiglia
Incontro di formazione per operatori

sconvolti dalla sua carne ferita che soffre nelle mortificazioni del nostro popolo». E nel denunciare il «terrorismo subdolo» di «quelli che avvelenano l’aria,
infettano le sorgenti d’acqua e non ci
fanno respirare più», Sepe ha ribadito a
monsignor Di Donna la vicinanza di tutta la Conferenza episcopale campana
invocando la benedizione di Dio sulla
diocesi di Acerra, sulla Chiesa di Napoli
e su tutte le diocesi della Campania.
«Se dovessi ricominciare daccapo
vorrei essere più fedele a quello che
Sant’Alfonso delinea come compito del
vescovo: predicare, pregare e dare

udienza», ha detto il vescovo di Acerra
durante la celebrazione chiarendo che
«vescovo si diventa il giorno dell’ordinazione, ma si diventa giorno per giorno,
come per un genitore non solo quando
nasce un figlio ma quando lo aiuta a crescere giorno per giorno», con l’auspicio
di «essere quello che fa suonare le campane, un vescovo per la gioia e la speranza della gente».
Alla celebrazione hanno preso parte
diversi vescovi e molti sacerdoti della
Campania, autorità civili e militari, insieme a migliaia di fedeli.
Antonio Pintauro

A RCIDIO CESI DI NAPO LI

A R C I D I O C E S I D I N A P O LI
S E T T O R E LA IC A T O
U F F I C I O F A M I G LI A e VI T A

Incontro di formazione per operatori di pastorale familiare

Famiglie per l’accoglienza alla luce dell'Amoris Laetitia
Giovedì 23 novembre 2017 - Ore 18

Nell’ambito delle iniziative formative promosse dall’Ufficio Famiglia e Vita,
viene promosso l’incontro di formazione per operatori di pastorale familiare:
“Famiglie per l’accoglienza alla luce dell’Amoris Laetitia”. L’appuntamento è per
giovedì 23 novembre, alle ore 18, presso la Sala Multimediale della Curia di
Napoli, in largo Donnaregina 22. Sarà relatore Mons. Renzo Bonetti, Presidente
della Fondazione “Famiglia Dono Grande” e Direttore dell’Ufficio Nazionale della Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana dal 1995 al 2002.
L’incontro sarà introdotto da S. E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare di
Napoli.
Il tema proposto concilia i contenuti della Lettera Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe “Accogliere i pellegrini” con le prospettive pastorali della
“Amoris Laetitia” di Papa Francesco.
L’esperienza pastorale del relatore permetterà di approfondire le prospettive
formative delle famiglie al tema dell’accoglienza, sia nelle relazioni tra i membri
della stessa famiglia, tra sposa e sposo, tra genitori e figli, sia nelle relazioni della
famiglia con le diverse forme di povertà, la cosiddetta “famiglia in uscita”.
In questa prospettiva, è significativo e centrale un passaggio della lettera pastorale del nostro Arcivescovo: «L’educazione all’accoglienza può costituire un utile antidoto contro ogni forma di chiusura; può diventare una sollecitazione per uno
stile di vita più aperto, un’opportunità di incontro con l’altro per un fecondo reciproco arricchimento».
Visti gli argomenti che verranno trattati e l’autorevolezza del relatore, la comunità diocesana è invitata a partecipare e diffondere il più possibile l’invito
coinvolgendo operatori e fedeli impegnati a vario titolo nella pastorale familiare
e non solo.
L’accesso alla Sala Multimediale sarà possibile attraverso l’ingresso
dell’Episcopio, il portone della sede della residenza del Cardinale Sepe.
Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la segreteria
dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al numero telefonico
081.557.42.26, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe formazione – Ufficio Famiglia e Vita

Sala Multimediale – Curia di Napoli - Largo Donnaregina - Napoli
Relatore: Mons. Renzo Bonetti,
Presidente della Fondazione “Famiglia Dono Grande”
L’incontro sarà introdotto da Sua Ecc. za Mons. Gennaro Acampa,
vescovo Ausiliare Arcidiocesi di Napoli

Il tema dell'incontro concilia il tema della Lettera Pastorale di Sua Eminenza il Cardinale Sepe “Accogliere i pellegrini” con
OHSURVSHWWLYHSDVWRUDOLGHOOo$PRULV/DHWLWLDGLSDSD)UDQFHVFR6LJQLƬFDWLYRHFHQWUDOHLOSDVVDJJLRGHOODOHWWHUDGHOQRVWUR
$UFLYHVFRYRp/oHGXFD]LRQHDOOoDFFRJOLHQ]DSXÍFRVWLWXLUHXQXWLOHDQWLGRWRFRQWURRJQLIRUPDGLFKLXVXUDSXÍGLYHQWDUH
XQD VROOHFLWD]LRQH SHU XQR VWLOH GL YLWD SLÔ DSHUWR XQoRSSRUWXQLW» GL LQFRQWUR FRQ OoDOWUR SHU XQ IHFRQGR UHFLSURFR
DUULFFKLPHQWRq

Per informazioni
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Festa
del Ciao
A San Giovanni
a Teduccio

Vita Diocesana
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Udienza Generale di Papa Francesco del mercoledì

Lo sguardo al cuore
della Chiesa: l’Eucarestia
di Antonio Colasanto

Domenica 5 novembre si è rinnovato l’appuntamento della Festa del
Ciao, rivolta a bambini e ragazzi dell’Azione Cattolica e del catechismo, di
età compresa tra i 5 e i 14 anni della
parrocchia di San Giovanni Battista San Giovanni a Teduccio, per permettere di prendere parte a una festa
ispirata all’ideale della comunione.
I gruppi dopo aver partecipato
alla.Messa delle 10 celebrata dal
parroco don Alessandro Mazzoni ed
animata dagli stessi ragazzi, si sono
ritrovati tutti in piazza San Giovanni
Battista dove hanno trascorso qualche
ora di sana allegria, con inni e giochi
di squadra. È un momento che si ripete
da oltre sei anni, ovvero da quando
l’Azione Cattolica è stata introdotta
nella parrocchia.
Lo slogan dell’anno associativo 201718 è “Pronti a scattare”. Si evince che il
punto di forza è la fotografia, strumento
molto efficace per raccontarsi, per
fissare e custodire la memoria di un
evento bello e significativo, per rappresentare, attraverso lo sguardo di chi
scatta, ciò che la realtà non può comunicare da sola. Per questo, l’impegno
perseguito per questo nuovo anno sarà
lavorare con i bambini/ragazzi affinché
imparino a comprendere il messaggio
di Gesù trasmesso attraverso gli “scatti
fotografici”, il suo invito a «fare zoom
sulla propria vita, ad andare in
profondità nelle situazioni e ad allargare
il proprio sguardo sul mondo per
imparare a sviluppare nuove capacità di
donarsi».

«Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo sguardo sul “cuore”
della Chiesa, cioè l’Eucaristia. È fondamentale per noi cristiani comprendere bene il
valore e il significato della Santa Messa, per
vivere sempre più pienamente il nostro rapporto con Dio». Lo ha detto Papa Francesco
aprendo l’udienza generale.
Non possiamo dimenticare – ha poi soggiunto - il gran numero di cristiani che, nel
mondo intero, in duemila anni di storia,
hanno resistito fino alla morte per difendere
l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi, rischiano la vita per partecipare alla Messa domenicale.
Nell’anno 304, durante le persecuzioni di
Diocleziano, un gruppo di cristiani, del nord
Africa, furono sorpresi mentre celebravano
la Messa in una casa e vennero arrestati.
Quei cristiani del nord Africa furono uccisi
perché celebravano l’Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinunciare alla vita terrena per l’Eucaristia, perché
essa ci dà la vita eterna, rendendoci partecipi della vittoria di Cristo sulla morte. Una testimonianza che ci interpella tutti e chiede
una risposta su che cosa significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio della
Messa e accostarci alla Mensa del Signore.
Stiamo cercando quella sorgente che “zampilla acqua viva” per la vita eterna?, che fa
della nostra vita un sacrificio spirituale di
lode e di ringraziamento e fa di noi un solo
corpo con Cristo? Questo è il senso più
profondo della santa Eucaristia, che significa “ringraziamento”: ringraziamento a Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo che ci coinvolge e ci trasforma nella sua comunione di
amore.

Presentato il nuovo Anno Pastorale
delle Unioni Cattoliche Operaie

Arrivare
al cuore degli uomini
Un calice donato a San Giovanni Paolo II nel 1990, un presepe napoletano dato a Papa
Francesco il 21 marzo 2015 in piazza del Plebiscito. Piccoli gesti, pensati e voluti con il cuore, dimostrano il modo di operare delle Unioni Cattoliche Operaie. «Una fede popolare e semplice – annuncia il presidente Pasquale Oliviero – una religiosità essenziale, legata al culto
mariano, per una Chiesa tra la gente, calata nella realtà, capace di accogliere».
È iniziato, così, ufficialmente il nuovo anno pastorale con l’assemblea plenaria, tenutasi
lo scorso 28 ottobre, presso il Centro Diocesano delle Unioni Cattoliche Operaie, in piazza
Cavour, presso la Chiesa del Rosariello. Prima di rendere nota la programmazione delle iniziative delle Unioni Cattoliche Operaie, attive e impegnate all’interno del tessuto parrocchiale, decanale e diocesano, c’è stato il momento di preghiera guidato da don Carlo De
Rosa, subentrato a Mons. Domenico Felleca.
Il nuovo assistente spirituale si è soffermato sulla Lettera Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe per l’anno 2017-2018, “Accogliere i pellegrini”, evidenziando la priorità
dell’ospitalità come stile di vita. Ispirata alla quarta opera di misericordia corporale, raffigurata magistralmente dal dipinto del Caravaggio, “Accogliere i pellegrini: una missione di
drammatica attualità” diventa non solo un’indicazione prioritaria, ma una vera e propria
emergenza problematica che non deve essere ignorata o cadere nell’indifferenza. Abbattere
frontiere e distanze: questo l’obiettivo dichiarato dell’impegno dei soci delle Unioni
Cattoliche Operaie, chiamati ad essere corresponsabili di testimonianza cristiana.
«Intendiamo svolgere il nostro cammino e la nostra azione sinergica – ha dichiarato, propositivo, Oliviero – in piena sintonia con il Cardinale Crescenzio Sepe e la Chiesa locale, in collaborazione con i parroci».
Impegno e fermento, quasi in una “gara della fede”, riaffermando in modo genuino iniziative di religiosità autentica. In calendario, oltre alla consueta celebrazione in suffragio
dei soci defunti, tenutasi lo scorso 7 novembre, la riconfermata partecipazione in occasione
della Festa dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre, in piazza del Gesù, un concerto natalizio
con musica napoletana antica, intervallata dalla lettura di passi biblici, una mostra presepiale a cadenza biennale, l’adesione alle processioni del Corpus Domini e in occasione della
ricorrenza del Santo Patrono, San Gennaro.
Una nuova primavera di speranza, come ha ribadito il Santo Padre, e un nuovo inizio,
puntando sull’aggregazione dei fedeli laici, maggiormente coinvolti nell’azione evangelizzatrice della Chiesa, meno arroccata, sempre più in uscita, attenta ai segni dei tempi e alle
necessità dei fratelli. Un contributo caritatevole per arrivare al cuore degli uomini, questo
il principale desiderio di Pasquale Oliviero e delle 270 Unioni Cattoliche Operaie di Napoli.
Diego Scarpitti

Nelle prossime catechesi vorrei dare risposta ad alcune domande importanti
sull’Eucaristia e la Messa, per riscoprire, o
scoprire, come attraverso questo mistero
della fede risplende l’amore di Dio.
L’Eucaristia è un avvenimento meraviglioso
nel quale Gesù Cristo, nostra vita, si fa presente. Partecipare alla Messa «è vivere un’altra volta la passione e la morte redentrice del
Signore. È una teofania: il Signore si fa presente sull’altare per essere offerto al Padre
per la salvezza del mondo» (Omelia nella S.
Messa, Casa S. Marta, 10 febbraio 2014).
«Padre, è che le messe sono noiose» - «Ma
cosa dici, il Signore è noioso?» - «No, no, la
Messa no, i preti» – «Ah, che si convertano i
preti, ma è il Signore che sta lì!».
«Partecipare alla Messa è vivere un’altra volta la passione e la morte redentrice del
Signore».

Per esempio, perché si fa il segno della
croce e l’atto penitenziale all’inizio della
Messa? E qui vorrei fare un’altra parentesi.
Bisogna insegnare ai bambini a fare bene il
segno della croce.
Così incomincia la Messa, così incomincia la vita, così incomincia la giornata.
Questo vuol dire che noi siamo redenti con
la croce del Signore.
Guardate i bambini e insegnate loro a fare bene il segno della croce. È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò
che è l’essenziale, attraverso quello che si
tocca e si vede nella celebrazione dei
Sacramenti.
La domanda dell’apostolo san Tommaso
(cfr Gv 20,25), di poter vedere e toccare le ferite dei chiodi nel corpo di Gesù, è il desiderio di potere in qualche modo “toccare” Dio
per credergli.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

19 novembre. Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario

Il segno
della responsabilità di fede
Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal 127; 1 Ts 5, 1-6; Mt 25, 14-30
Al cuore del vangelo vi è senza dubbio
l’annuncio del Regno dei cieli: «il regno dei
cieli è vicino» (Mt 3, 2; 4, 17). Inaugurata in
Gesù, nell’assunzione della nostra carne
umana da parte del Figlio di Dio, la venuta
del Regno chiede ai discepoli del Signore
un’attesa tutt’altro che passiva: essa esige, infatti, una conversione, che implica il volgere
a Lui tutte le proprie risorse esistenziali.
Orientare la propria vita al Regno veniente, riconoscere che è lì il fine, il compimento della vicenda umana personale e
universale, non significa fuggire dalla storia, nella vaga speranza in un mondo migliore che prima o poi arriverà: attendere il
Regno significa prepararne la venuta, nella
consapevolezza che quel Regno, per quanto “altro” da questo mondo, non è un’alternativa a esso, ma ne è il compimento in Dio.
Chi attende davvero il Regno, dunque, è
uno che ne predispone ogni giorno l’accoglienza nel proprio cuore, ma anche attraverso scelte e azioni che sono già secondo
la logica del Regno. La vigilanza con cui i
discepoli del Signore sono chiamati a vivere la propria attesa richiede pertanto la prudenza, mediante la quale perseguire concretamente il proprio fine, ma anche la fedeltà: questa, per il vangelo, si configura come la capacità di assumere responsabilmente il dono di grazia ricevuto, perché

quel dono possa, nel tempo, portare frutto.
È in questa prospettiva che può essere
letta la parabola dei talenti, che per il vangelo di Matteo, chiude il trittico delle parabole sulla vigilanza. Vero cuore della parabola, in realtà, non sono i talenti, ma la relazione, di cui i talenti sono il “mezzo”, tra
il padrone e i servi e all’origine della quale
è, in effetti, una consegna, un dono fatto
«secondo la capacità di ciascuno».
Questa annotazione sottrae i talenti all’interpretazione moralistica, che vede in
essi delle capacità o delle risorse naturali,
facendone invece il segno della responsabilità di fede che a ciascuno viene affidata in
considerazione delle proprie personali capacità di sequela. Il dono contiene in sé uno
sguardo sull’uomo: è il dono che si misura
sull’uomo e non il contrario. In tal modo,
ciascuno è chiamato a vivere un “fattore di
rischio” che, essendo proporzionato alle
proprie forze, non è insostenibile. È da questo rischio, vale a dire dalla disponibilità a
investire sul dono ricevuto, credendolo efficace, ma anche sulla propria capacità,
sulla quale il dono è stato misurato, che dipende la possibilità di portare frutto.
Questo, tuttavia, è il punto di criticità
sul quale la parabola invita a riflettere: il
dramma del sottrarsi al rischio di investimento. L’irresponsabilità del terzo servo

RECENSIONI

Ascolto,
discernimento,
purificazione
I testi di questo volume sono i temi di predicazione della settimana di Esercizi Spirituali dati al
Rettor Maggiore ed al Consiglio Generale dei
Salesiani lo scorso mese di luglio.
Argomento centrale è il cammino sinodale sul
tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Lo stile del testo è quello colloquiale e amichevole della predicazione quotidiana.
Le riflessioni saranno utili a tutti i membri della
Famiglia Salesiana, e non solo, che desiderino intraprendere un fecondo cammino di rinnovamento
carismatico a partire dall’occasione ecclesiale del
prossimo evento sinodale ormai alle porte.
Rossano Sala
Ascolto, discernimento, purificazione
Per vivere il sinodo della Chiesa sui giovani
Elledici – 2017
Pagine 88 – euro 8,00

In cammino
verso il Natale
Un allegro fascicolo a colori per accompagnare
i bambini nel cammino verso la nascita di Gesù e la
sua manifestazione, con un itinerario che va dalla
prima domenica di Avvento all’Epifania.
Per ogni domenica e festa vengono presentati:
un breve passo biblico, una narrazione che aiuta a
comprenderne il significato nella vita di un bambino, un approfondimento sul concetto chiave, e la sezione “gioca e crea” che propone un gioco e un’attività da costruire.
Giorgia Montanari, Lara Morsiani,
Maria Gasparini
In cammino. Natale 2017
Edizioni Dehoniane Bologna – 2017
Pagine 48 – euro 4,20

sta nel fatto che egli ritiene giusto restituire
integro il dono ricevuto («ecco ciò che è
tuo»): in questo, tuttavia, si manifesta una
mancanza di fiducia che riguarda tanto l’efficacia del dono quanto la personale capacità sulla quale il padrone ha misurato il dono. Radice di questa infedeltà è la paura: il
servo dichiara di aver paura del padrone,
che, ai suoi occhi, appare «duro».
Il servo attribuisce, così, al padrone
quell’irrigidimento del cuore che, in realtà,
è esattamente la condizione di chi non è
realmente disposto ad accogliere la consegna ricevuta in tutta la sua potenza (cfr. Mt
19, 8); d’altro canto, la sua paura dice anche
lontananza dall’orizzonte di amore, nel
quale avrebbe dovuto vivere la relazione
con il padrone (cfr. 1Gv 4, 18). Si comprende, così, il duro monito con cui si chiude la
parabola: «a chiunque ha, verrà dato e sarà
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha». Chi vive fuori dell’amore, vive come se non avesse nulla e,
pertanto, resta nella schiavitù della paura,
che lo condanna alla sterilità: la fecondità,
infatti, è propria dell’amore e l’amore è non
solo dono, ma anche accoglienza responsabile. Solo chi accoglie l’amore e rischia è
“divino”, proprio come colui che dona.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Doro di Benevento
Vescovo – 20 novembre
Nella cronotassi ufficiale dei vescovi di Benevento, ne sono indicati due con il nome di Doro. Il primo considerato Santo, è menzionato intorno al 320, mentre l’esistenza del secondo è attestata in una lettera di Papa Leone Magno dell’8 marzo
448.San Doro è il terzo vescovo di Benevento. Succede a Teofilo, il primo vescovo beneventano documentato storicamente, nel 313, immediato successore di San
Gennaro.San Doro viene menzionato per la prima volta dallo storico longobardo
Falcone di Benevento nel suo “Chronicon Beneventanum”. In quel testo l’autore riferisce che il 15 maggio 1119, Landolfo, Arcivescovo di Benevento, rinvenne diverse
reliquie o “corpora sanctorum”, tra cui quelle di un certo Doro. È solo dopo quel ritrovamento che gli storici locali riscostruirono la presenza del nostro vescovo intorno al 320.Nel catalogo tradizionale di Marco de Vipera, “Chronologia episcoporum
et archiepiscoporum metropolitanae ecclesiae Beneventanae” redatto nel 1636, San
Doro viene indicato come quindicesimo Vescovo di Benevento.

Beato Tommaso Reggio
Vescovo – 22 novembre
Discendente da patrizi dell’antica repubblica genovese fu ordinato sacerdote nel
1841. Due anni dopo Tommaso è vicerettore nel seminario di Genova e poi rettore in
quello di Chiavari. Nel 1851 torna a Genova come abate di Santa Maria Assunta, per
26 anni intensissimi. È l’uomo-avanti, un anticipatore sereno.
Tommaso guida il quotidiano “Il Cattolico” e poi “Lo Stendardo Cattolico”, e nelle
convulsioni risorgimentali sta ben fermo con il Papa. Ma è pure pronto a segnalare
vie nuove per i cattolici nella realtà dello Stato unitario. Sente l’urgenza di un nuovo
rapporto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, e lavora all’aggiornamento del clero come alla valorizzazione dei laici. Aiuta varie nuove famiglie religiose nelle difficoltà di esordio.
Nominato vescovo di Ventimiglia nel 1877, l’anno successivo fonda una nuova
Congregazione. Sono le Suore di Santa Marta, chiamate dapprima al servizio-convitto e poi plasmate “sul campo” dagli avvenimenti: sono infatti infermiere nel 1884
per i colerosi di Piani di Latte, presso Imperia, meritandosi dal Governo la medaglia
di bronzo. Durante il terremoto del 1887, fondano un orfanotrofio a Ventimiglia e la
Casa della Misericordia a Sanremo. Le loro ragioni sociali sono le necessità altrui;
flessibili per ogni emergenza. Chiamate, dice il Fondatore, esse “voleranno” dove necessità urge, mai dimenticando di sorridere. E sorridono ancora oggi nelle loro case
sparse in Italia, Argentina, Brasile, Cile, India e Libano. Nel 1892, Papa Leone XIII
rimanda Tommaso come Arcivescovo a Genova, dove ristabilisce una convivenza rispettosa e cordiale con i rappresentanti dello Stato, dopo anni difficili.
La sua battaglia culturale prosegue con la nascita della Pontificia Facoltà
Giuridica e della Scuola superiore di religione. Nell’agosto del 1900 Tommaso Reggio
celebra a Roma le esequie del re Umberto I di Savoia, assassinato il 29 luglio a Monza.
Nel novembre 1901 prende per l’ultima volta il treno per andare all’inaugurazione
della statua del Redentore sul Monte Saccarello. Ma a Triora lo coglie la morte. Papa
Giovanni Paolo II lo ha proclamato Beato il 3 settembre del 2000.
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Come
attendere?
Ci sono alcune certezze che
emergono dal Vangelo che la
XXXIII domenica del Tempo
Ordinario ci propone.
La prima: ci sono dei momenti
in cui i servi vengono lasciati da
soli (Mt 25, 14a).
La seconda: colui che deve
lasciarci soli non ci abbandona,
ma ci affida qualcosa, ci dà
mezzi e strumenti per dare senso
e valore al tempo da vivere.
Inoltre non ci dona qualcosa di
puramente casuale, ma ci offre i
suoi beni (Mt 25, 14b-15).
La terza: il tempo da vivere non
può essere caratterizzato da
scelte fatte per paura. Il tempo
diventa per i servi la possibilità
di coltivare, in assenza “del
padrone”, un’attesa feconda,
creativa, capace di moltiplicare i
beni affidati (cfr. Mt 25, 20-25).
La creatività è premiata, la
rassegnazione no.
Ci sono momenti nella vita in
cui, pur cercando risposte, si
trova solo silenzio e deserto. Dio
sembra lontano. La solitudine
esteriore e interiore attanaglia.
La paura di imboccare la strada
sbagliata fa capolino. La notte
sembra lunga. Il giudizio degli
altri pesa. La tentazione è di
mettere tutto ciò che ci è stato
affidato sottoterra per attendere
tempi migliori. E se il sole per
sorgere avesse bisogno proprio
di ciò che abbiamo sotterrato?
Se il compimento dell’attesa, il
sopraggiungere di tempi
migliori, il trovare le risposte
fosse legato proprio a quella
capacità di investire i doni
anche e soprattutto nei tempi di
deserto, solitudine,
disorientamento?
Mi spaventa l’idea di essere un
«servo inutile» (Mt 25, 30) per il
mondo, inutile rispetto al
progetto di salvezza che Dio ha
per l’umanità. Ma infondo, la
differenza tra quell’essere buono
e fedele o inutile e malvagio sta
proprio nello scegliere “come”
vivere l’attesa… ogni attesa.

La preghiera
Signore, attendere
può significare vivere e morire.
Attendere è esistere e far esistere,
o rassegnarsi e spegnere.
Insegnaci a vivere il tempo,
anche quello più difficile:
la debolezza, la sterilità,
il tuo silenzio, come tempo
di attesa vigile e creativa,
che sa sempre ricevere
e donare il bene a larghe mani.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Migrazione dei giovani, famiglie in difficoltà e sotto il livello di pover
i principali problemi che emergono dal «Dossier regionale sulle

Combattere la solitudine
Il Dossier regionale sulle povertà in Campania è una pubblicazione annuale realizzata sin dal 2004 dalla Delegazione
regionale Caritas, per dare una voce ed un volto ai tanti poveri che ogni giorno si rivolgono ai Centri di Ascolto (CdA)
in cerca di aiuto. Lo sforzo compiuto in questi anni dalle
Caritas diocesane della regione ha permesso di evidenziare
gli aspetti fondamentali del fenomeno della povertà in
Campania, ma soprattutto ha mostrato come questo è cambiato e si è evoluto nel tempo.
Il prima aspetto sul quale occorre soffermarsi è relativo
al panorama demografico della Campania che è fortemente
mutato negli ultimi anni. Siamo in presenza di una popolazione in rapido invecchiamento e con un tasso di natalità in
costante diminuzione. L’invecchiamento rapido della popolazione riguarda l’intero Paese ma, la dinamica demografica
negativa del Centro-Nord è compensata dalle immigrazioni
dall’estero, da quelle dal Sud e da una ripresa della natalità.
La Campania invece, come il resto del Mezzogiorno, continua ad essere terra d’emigrazione, presenta una scarsa capacità di attrarre immigrati dall’estero ed inoltre continuerà
ad essere interessata da un progressivo ulteriore calo delle
nascite.
Gradualmente i valori del Sud sono scesi sotto quelli medi nazionali. In un solo decennio il Mezzogiorno ha perso il

primato della fecondità femminile e negli anni Duemila il
numero medio di figli per donna ha proseguito nella storica
tendenza alla riduzione, mentre nel Centro-Nord si è manifestato un crescente risveglio della maternità (dovuto soprattutto alle straniere). Nel 2016 il Tasso di Fecondità
Totale è pari a 1,29 nel Sud, a 1,33 in Campania e ad 1,38 nel
Nord, laddove il tasso di sostituzione naturale è 2.
Dal Dossier 2017 emerge, innanzitutto, il dato relativo alla cittadinanza che mostra una netta prevalenza della componente italiana. I cittadini autoctoni rappresentano, infatti, il 64,6% del totale ovvero quasi i 2/3 di coloro che si sono
rivolti alla Caritas. Dunque, il volto della povertà campana,
osservato attraverso i Centri di Ascolto, fa emergere una regione che stenta a fornire risposte istituzionali alle situazioni di povertà italiane. Ancor più significativa è l’analisi storica delle presenze italiane in Caritas. A partite dalla crisi
economica del 2008, infatti, la percentuale degli italiani ha
cominciato a salire sempre più, passando dal 38,2% del
2008 al 64,6% attuale.
Questo incremento non è dovuto alla diminuzione della
componente migrante, quanto piuttosto alla forte crescita
dei cittadini italiani in condizioni di disagio. L’altro dato
emergente riguarda la maggiore presenza della componente femminile in Caritas (54,7%). Le donne si rivolgono ai

Nonostante la crescita del 2.2% dell’indice
di sviluppo, la povertà economica delle
famiglie campane resta tra le più alte in Italia

La famiglia
al centro
La problematica più comune di quanti ricorrono ai CdA è la povertà economica (62,1%) seguita dalla problematica lavorativa (51,3%). Del resto la
condizione più diffusa campani è quella di disoccupato, dato che riguarda il
66,6% del totale, ovvero esattamente due su tre. Tanta povertà e disoccupazione hanno delle evidenti ragioni economiche. Se si valutano, infatti, i dati
della Campania dal 2008 al 2016, emerge una significativa riduzione cumulata del Pil che risulta pari al -13,0%. Nell’ultimo anno, però, si evidenzia un
deciso miglioramento rispetto al passato. La Campania nel 2016 è stata la regione italiana, e non solo meridionale, che ha registrato il più alto indice di
sviluppo. La crescita del 2,2% del valore aggiunto giunge al termine di un
triennio, dal 2014 al 2016, tutto all’insegna di dati positivi. Si colgono quindi
segnali molto incoraggianti, ma resta una profonda differenza a livello economico tra le regioni meridionali ed il resto del Paese, e a riguardo la
Campania non fa eccezione. Se si valuta infatti il reddito pro capite della regione emerge che questo nel 2016 è stato pari a 17.866 euro, mentre quello
italiano raggiunge i 27.585 euro.
Negli ultimi quindici anni, sono emigrati dal Sud 1,7 milioni di persone a
fronte di un milione di rientri, con una perdita netta di 716 mila unità: si tratta
per lo più (72,4%) di giovani tra i 15 e i 34 anni e di laureati che costituiscono
un terzo del totale (198 mila unità). La Campania è stata la regione maggiormente protagonista in questo fenomeno, con un saldo migratorio interno che
ha rappresentato una vera emorragia per la regione, non compensato dal saldo migratorio con l’estero.
Dall’approfondimento realizzato su povertà e famiglia emergono ancora
alcuni elementi davvero significativi: i 2/3 delle famiglie che si rivolgono alla
Caritas vivono con meno di 500 euro al mese e non sono in grado di affrontare
alcuna spesa imprevista. Relativamente alle reti di sostegno alle famiglie in
difficoltà, si evidenzia la presenza di una rilevante rete di supporto di tipo familiare o parentale ed anche una significativa rete di supporto di tipo amicale. In particolare, però, l’analisi delle reti di supporto evidenzia che è quella
ecclesiale a cui gli intervistati si rivolgono maggiormente. Nella 64,4% dei casi, infatti, gli utenti dei CdA dichiarano che abitualmente si avvalgono di una
rete legata alla parrocchia. È significativo che ben 2/3 delle persone ascoltate
dichiarano che usualmente trovano un supporto dall’ambito ecclesiale, non
solo per un sostegno di tipo materiale, ma anche per un aiuto complessivo rispetto ai loro bisogni. Ciò dimostra che la parrocchia rimane ancora un punto
di riferimento importante del territorio e, come evidenziano molti degli intervistati, spesso è anche l’unico.

Caritas Diocesana di Napoli

Non amiamo a parole
ma con i fatti e in verità
Avvento di Fraternità 2017
Quest’anno l’Avvento inizia ad una settimana esatta dalla celebrazione della prima
“Giornata Mondiale dei Poveri”, istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo
Straordinario della Misericordia. Anche il Santo Padre ha utilizzato il Vangelo di Giovanni
per introdurre questa nuova ricorrenza: l’Evangelista mette in guardia le sue comunità contro certuni, i quali a parole esaltavano la fede in Gesù, ma a questa fede non facevano seguire
le opere. Anzi, queste ultime venivano considerate inutili o superflue, come se Gesù avesse
già fatto tutto. La loro era così una fede vuota e sterile, perché lasciava mancare all’opera di
Gesù l’apporto indispensabile che egli chiede a ciascuno di noi.
Amare con i fatti. La vera fede, dice l’apostolo, è quella che dà prova di sé amando come
Gesù ha amato e ci ha insegnato. Ora, la prima caratteristica di questo amore è la concretezza. Gesù non ci ha amati con dei bei discorsi, ma è passato in mezzo a noi facendo del bene, sanando tutti, essendo pienamente disponibile verso quelli che gli si presentavano, a cominciare dai più deboli, dai più poveri, dai più emarginati e dando la sua vita per noi.
Dobbiamo amare poi, dice l’apostolo, oltre che coi fatti, anche nella verità. L’amore cristiano, mentre cerca di tradursi in fatti concreti, si preoccupa di ispirarsi alla verità dell’amore che troviamo in Gesù; si preoccupa di far opere conformi ai suoi sentimenti ed ai suoi
insegnamenti. Dobbiamo cioè amare nella linea e nella misura mostrateci da Gesù.
Come vivere allora la Parola di Dio in questo mese di Avvento? Il messaggio è fin troppo
chiaro. È un richiamo a quella autenticità cristiana, su cui Gesù ha tanto insistito. Ma questa
non è anche la grande attesa del mondo? Non è forse vero che il mondo di oggi vuol vedere
dei testimoni dell’amore di Gesù? Amiamo allora con i fatti e non con le parole, cominciando
dagli umili servizi che ci sono richiesti ogni giorno da parte dei prossimi che ci stanno accanto. L’invito si fa ancora più pressante alla luce di quanto il Cardinale Crescenzio ha scritto nella sua ultima lettera pastorale “Accogliere i pellegrini”: sia un Avvento di pace, di riconciliazione, di amore, di carità, di vera e profonda fraternità. E proprio l’Arcivescovo, come presidente della Caritas Diocesana di Napoli, per dare un senso ancora più forte alla testimonianza del Vangelo nel periodo di Avvento e Natale ci invita a promuovere raccolte da
destinare alle tante opere segno della Chiesa di Napoli. La Stella di Betlemme, citata nel
Vangelo di Matteo, illumini e segni il nostro cammino perché possiamo amare Dio come Lui
ci ha amati. Per sostenere gli interventi è possibile inviare offerte alla Caritas Diocesana di
Napoli specificando nella causale: “Avvento 2017”, attraverso le seguenti modalità.
Conto corrente postale numero 14461800 intestato a “Caritas Italiana Opera Diocesana
di Assistenza di Napoli”.
Conto di Banca Prossima numero 6483 intestato a “Arcidiocesi di Napoli. Caritas
Diocesana Napoli” e aperto presso la filiale 5000 di Milano: IT 07 K 03359 01600
100000006483
Conto Unicredit Spa intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia
Napoli 19: IT 56 Q 02008 03451 000400883868 oppure versare direttamente al cassiere della
Caritas diocesana, Sergio Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.
081.557.42.63 – 081.557.42.64 - 081/557.42.65.
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rtà, disoccupazione, accoglienza dei migranti, dispersione scolastica
povertà 2017», a cura della delegazione della Caritas Campania

e e il senso di abbandono
CdA della Caritas non per chiedere aiuto per se stesse, ma
quali portavoce delle esigenze dell’intero nucleo familiare.
Sono considerate, infatti, l’interfaccia più idonea nei confronti delle istituzioni e del mondo esterno in generale,
quando c’è la necessità di chiedere aiuto per la famiglia e
principalmente per i figli. Vivono in famiglia il 69,6% delle
persone ascoltate, in pratica sette su dieci. Se ci si riferisce
poi solo alla componente autoctona, risulta che l’81,7% degli italiani che frequentano la Caritas sono inseriti in un contesto familiare.
La media del numero di componenti delle famiglie che si
rivolgono alla Caritas è di 3,5 unità per nucleo. La tipologia
di famiglia più diffusa nei CdA è quella nucleare con coniuge
e figli, che rappresenta quasi la metà del totale. È significativa anche la percentuale di famiglie monogenitoriali con figli, a dimostrazione che quando è solo uno il punto di riferimento genitoriale aumentano le possibilità di disagio sociale. Le famiglie nucleari con coniuge ma senza figli sono
rappresentate principalmente da anziani i cui figli vivono
ormai altrove. In questo caso le problematiche non sono solo di carattere economico, ma incide molto la solitudine ed
il senso di abbandono.
Il dato relativo allo stato civile arricchisce ancor più il
quadro familiare della povertà, giacché esattamente la metà

delle persone ascoltate risulta coniugata. Se a questo dato si
aggiunge quello relativo ai cosiddetti “nuclei spezzati” (vedovanza, separazione legale e divorzio), che complessivamente raggiungono il 23,4% del totale, si può affermare che
il 73,4% delle persone ascoltate, ovvero tre su quattro, hanno avuto o hanno in essere un matrimonio. Nei casi di separazione o di divorzio i costi della vita, soprattutto quelli abitativi, vengono a raddoppiarsi, pur se le entrate economiche
restano le medesime.
Di questa situazione sono vittime molti padri separati
che, nonostante abbiano un lavoro, rischiano di finire a vivere per strada, incapaci di sostenere le spese alloggiative
per la famiglia e per loro stessi.
Infine, l’analisi della cittadinanza delle persone senza dimora evidenzia una netta prevalenza degli stranieri
(78,6%). La preponderante presenza di migranti dimostra la
maggiore vulnerabilità sociale di cui questi sono portatori,
giacché molto più spesso rispetto agli italiani sono privi di
reti familiari o amicali su cui poter contare.
Questo dato dimostra, inoltre, che ciò che molti sostengono rispetto al maggior aiuto rivolto dallo Stato agli stranieri piuttosto che ai cittadini italiani, nella realtà non è assolutamente veritiero, considerando l’evidente fragilità della condizione di migrante.

Per le eccessive richieste di aiuto di ogni genere
è forte il pericolo che i Centri di Ascolto possano
trasformarsi in centri di distribuzione

Più attenzione
alla formazione
degli operatori
Le richieste principali ricevute dalla Caritas riguardano i pacchi viveri
(49,5%), sussidi economici per il pagamento bollette (31,9%), un alloggio
(17,0%), l’accesso ad empori o market solidali (15,8%), un lavoro (14,2%),
l’accesso alla mensa (13,3%) e vestiario (8,2%). L’analisi della domanda in
base alla cittadinanza evidenzia però un diversità di richieste ai Centri di
Ascolto, rispetto alle varie tipologie. Gli italiani domandano maggiormente
sussidi per il pagamento di bollette o per l’alloggio, ascolto approfondito ma
anche accesso ad empori/market solidali. Gli stranieri domandano più pacchi viveri, lavoro, l’accesso alla mensa, il vestiario e soprattutto un alloggio.
Da queste richieste non emerge per nessuna delle due categorie una diversità rispetto all’approccio assistenziale, piuttosto si connotano bisogni differenti che si traducono per entrambe le categorie in richieste progettuali
solo in un numero limitato di casi.
Dall’analisi dei dati relativa agli interventi emerge una soddisfacente capacità di risposta da parte dei Centri di Ascolto per le diverse problematiche:
distribuzione pacchi viveri (49,3%), sussidi per il pagamento di bollette
(31,2%), accesso alla mensa (13,7%), accesso ad empori o market solidali
(12,4%), alloggio (9,6%), vestiario (8,6%). L’unica domanda difficile da soddisfare è quella relativa al lavoro (2,3%), che del resto non rientra nei compiti della Caritas. Come per le richieste, anche per gli interventi vi è una diversificazione tra italiani che ricevono maggiormente sussidi economici
per il pagamento di bollette e gli stranieri che ricevono più viveri ed accessi
alla mensa.
Da questi dati è evidente che il compito della Caritas in molti casi rischia
di essere travisato e che c’è il pericolo che i Centri di Ascolto possano trasformarsi in centri di distribuzione. Proprio per scongiurare questa possibilità, la Delegazione regionale e le Caritas diocesane proseguono il loro impegno in ambito formativo, affinché identità e metodo Caritas non vengano
smarriti.
Occorre rimarcare che anche all’interno di questo dossier l’ultimo capitolo è dedicato a quanto realizzano le diverse Caritas diocesane della
Campania per rispondere ai bisogni emergenti del territorio, in una logica
di prossimità alla persona legata ad un’effettiva progettualità.
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Iniziativa del Comitato
Diocesano San Gennaro

Un premio
scolastico
in onore
del Santo
Patrono
Presso la sede del GinnasioLiceo “Antonio Genovesi” di
Napoli sono stati consegnati i
premi scolastici “San
Gennaro”. L’iniziativa,
promossa ed organizzata dal
Comitato Diocesano San
Gennaro, Guardia d’onore alla
cripta, ha voluto dare un
riconoscimento agli elaborati
redatti da alcuni alunni del
liceo.
Finalizzati alla conoscenza
della vita e dell’opera di San
Gennaro, Santo Patrono di
Napoli e della Campania, gli
elaborati, frutto dell’impegno
collettivo delle classi seconda
D, seconda E e seconda F,
sono stati scelti da un’apposita
commissione formata dal
Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Genovesi”, Maria
Filippone, dai rappresentanti
dei docenti dello stesso istituto
e da rappresentanti del
Comitato.
Il premio in denaro, che sarà
utilizzato per l’acquisto di testi
scolastici per gli studenti delle
classi premiate, è stato
consegnato dal Presidente del
Comitato, Carminantonio
Esposito, al termine di una
cerimonia nel corso della quale
i rappresentanti di ogni classe
hanno illustrato i rispettivi
lavori. La Dirigente Scolastica
ed i docenti hanno spiegato il
significato e, soprattuto, le
finalità del Premio.
In conclusione,
Carminantonio Esposito ha
ringraziato la Dirigente ed i
docenti per la feconda
collaborazione e l’intelligente
impegno profuso ed ha messo
in evidenza l’insegnamento che
ci viene dall’esempio di San
Gennaro che immolò la sua
vita per difendere un diritto
fondamentale dell’uomo: la
libertà di religione, contro le
persecuzioni di Diocleziano e
per manifestare la sua
solidarietà all’amico Sossio,
ingiustamente imprigionato.
Inoltre è stato rivolto un
vibrante appello ai giovani
studenti invitandoli a
realizzare nella vita i princìpi
fondamentali della nostra
Costituzione che si
sintetizzano nell’esaltazione e
nel rispetto della dignità
umana, inteso come valore
indispensabile e primario di
ognuno.

Vita Diocesana
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Pellegrini: nova et vetera
Un commento dell’ultima Lettera Pastorale del Cardinale Sepe: “Accogliere i pellegrini”
di Francesco De Simone*

La lettera pastorale del “nostro”
Arcivescovo, riletta a distanza dei primi
commenti “a caldo”, determina qualche
considerazione – di carattere astratto e generale ma – utile al ruolo missionario della
Chiesa, cioè al modo ed alle parole con cui
accogliere il pellegrino, il cui identikit risulta
diverso da quello di un tempo. Intanto giova
ricordare che ancora oggi, anche se in misura ridotta e immune di ostentazione, il fenomeno storico di peregrinatio pro voto, ex poenitentia, quadam rerum videndaturum notahlium è ancora in auge. In particolare prospera il numero di pellegrini che si prefigge
di servis a Dios, dei quali Dante – nella Vita
nova – da una chiara definizione: «è peregrino chiunque è fuori da la sua patria … … genti
che vanno al servizio de l’Altissimo». Sono
persone che (nel passato a schiera) lasciano
la propria terra e attraverso strade, boschi,
monti accidentati, con condizioni atmosferiche proibitive, soltanto con uno zaino, una
borraccia e un bastone, si dirigono verso
luoghi sacri.
Sono quelli che, in base al precetto
Kantiano, «la legge morale dentro di me, il
cielo stellato sopra di me», si relazionano con
l’Altissimo lungo la peregrinatio. Di qui l’autotrascendenza come superamento di se
stesso; l’Io che diventa capace del tu proiettato al conseguimento del bene e dell’ideale
di giustizia. Proprio perché codesto peregrinare si svolgeva (ed ancora per molti oggi si
svolge) nel segno della fede, attraverso zone
desolate, spesso infestate da banditi e popo-

lazioni ostili, l’accoglienza era all’insegna
della solidarietà, della stima, dell’affetto.
Ecco che nascevano ospedali, monasteri, foresterie che accoglievano, assistevano e curavano i marcheurs de Dieu. Solidarietà e servizio verso il pellegrino erano considerati – e
lo sono tuttora per chi si reca a Santiago – valori che entravano a far parte del patrimonio
spirituale, sociale e psicologico del viator,
che proprio da tale esperienza era gratificato e segnato per il resto della sua vita. Veniva
così attuato il superamento di sé e la proiezione verso l’Altissimo.
La fides qua si attuava in fides quae.
Oggi il pellegrino non si muove più nel segno della fede, ma dalla disperazione; non
lascia la sua patria per scelta personale, ma
per bisogno; è sradicato dal territorio di origine da mercanti; è estraneo, che viene da
fuori dell’ager romanus da cui ha mutuato il
suo appellativo.
Tali diverse motivazioni e contrapposti
scopi che determinano la persona a mettersi
in cammino determinano una qualificazione diversa da quella tradizionale: non più
pellegrino, ma straniero alla ricerca di una
dignità ma soprattutto di mezzi di sopravvivenza. È logico, quindi, la mutazione anche
dell’accoglienza. Nel momento in cui nel pellegrino non si vede colui che è «al servizio de
l’Altissimo», ma – come scrive il “nostro”
Arcivescovo – lo straniero «che ha rinunciato
alle proprie radici, agli affetti più cari»; la persona «senza sorriso … cui non è concesso
nemmeno la nostalgia del rimpianto»; la per-

sona «della porta accanto senza affetti, senza
legami sociali», l’accoglienza deve assumere
diverse connotazioni. Non sono più sufficienti la solidarietà, le prestazioni sanitarie,
un lettino.
Qui nella Lettera vi è un momento di
smarrimento («si tratta per noi di scrivere
una pagina non prevista nei manuali tradizionali di teologia») che mal si adegua alla lucidità e concretezza con cui vengono poi indicati gli strumenti cui ricorrere per un’accoglienza più adatta e fruttifera per gli “odierni” pellegrini. Costituirebbe solo mera tautologia indicare qui tali strumenti e programmi, mentre più utile appare rilevare la
“ratio” della Pastorale su cui si fonda la forza
propulsiva della attuazione dei programmi.
Oggi – in una società globalizzata anche
nel pensiero – occorre riscoprire e vivificare
il punto in cui il cielo si congiunge alla terra,
l’orizzonte – cioè – della missione ecclesiale,
in quanto comunità di fedeli, e del sapere
teologico, in quanto dottrina sistematica intorno a Dio; occorre che la Chiesa, in quanto
comunità testimoniale che vive nel segno
dell’Amore, divenga anche luogo teologico
ove l’uomo possa riconoscersi come dono di
Dio; occorre che nell’indole missionaria della Chiesa trovi posto il coraggio della fede;
occorre che “l’accoglienza” dell’altro trovi il
suo fondamento in una comunità ecclesiale,
in una Chiesa che vive nell’amore in quanto
nasce dal Crocifisso. Ciò è quanto mi è parso
emerga da “pastorale” che è anche “lettera”.
*Ordinario nell’Università di Napoli

Inaugurato il dodicesimo anno accademico
della Pontificia Facoltà Teologica - Sezione San Luigi

L’arte aiuta a percepire l’invisibile
Lectio affidata a Mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca
di Mary Attento

Inaugurato il nuovo Anno Accademico della sezione San
Luigi della Facoltà Teologica. Il segretario, padre Emanuele Iula
sj, ha portato i saluti del decano Pino Di Luccio sj. e si è soffermato sull’importanza dell’educazione all’arte foriera di democrazia, citando tra l’altro la filosofa statunitense Martha
Nussbaum.
È poi seguita la presentazione dei corsi di alta formazione della Scuola da parte del condirettore Giorgio Agnisola, che ha tracciato una panoramica delle svariate attività culturali e un’approfondita disamina di tutti i percorsi e indirizzi proposti:
“Operatore per la valorizzazione e la pastorale dei beni culturali
del Mediterraneo” inerente all’indirizzo ‘Arte e Teologia per i
Beni Culturali’ e “Gli edifici di culto nella città contemporanea:
percorsi di progettazione”, corso inedito dell’indirizzo ‘Proposte
per una nuova architettura sacra’ che ha ottenuto venti crediti
dal Cnappc e viene promosso con la diretta collaborazione del
competente Ufficio della Conferenza Episcopale Italiana.
Ad integrazione dei due corsi fondamentali, la Scuola promuove il Laboratorio per la progettazione di un Parco Culturale
Ecclesiale e per il turismo religioso; il Laboratorio Arte e Irc
(Insegnamento religione cattolica); il Laboratorio di Critica d’ar-

te; il Laboratorio di Arte e psicologia, che quest’anno ricomprenderà anche elementi di e affianca il Biennio di Specializzazione
in Teologia Fondamentale in corsi annuali come quello di
“Religiosità popolare”.
La prolusione di questo nuovo anno accademico è stata affidata a Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca
e membro del Comitato scientifico della Scuola, sul tema: “La
Chiesa e il suo mistero: identità e trasformazione”.
«La Chiesa non è un corpo museale – ha ricordato mons. Piazza
– ma un corpo vivente che racconta il senso della propria abitazione del mondo». Il suo intervento si è concentrato sul mistero
del sacro, che non è l’irriconoscibile ma il conoscibile progressivamente, è il conoscere nella storia, nel suo ri-velarsi a seconda
dei contesti culturali. «E occorre saper identificare il reale nella
realtà, unarealtà che, soprattutto oggi, può essere costruita dall’opinione, dal senso comune e quindi riscontrare il positivo nel
contrasto. Basti pensare all’arte, che anticipa, intuisce, riesce a
cogliere ciò che poi diventa memoria:
«È dell’arte simbolica - ha concluso mons. Piazza - la capacità
di rendere percepibile l’invisibile, ciò che non è». Questo è il cuore
dell’arte.
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Il seminario ha fornito a operatori sanitari e pazienti gli strumenti
per migliorare la comunicazione tra clinici, pazienti e i caregivers,
coloro che si prendono cura degli ammalati o delle persone disabili

Il primo workshop
sulla “medicina narrativa”
Grande interesse e partecipazione ha registrato il workshop dal titolo «L’Ematologia,
l’Oncologia e la Medicina del Dolore tra umanizzazione delle cure e Precision Medicine», svoltosi lo scorso 11 novembre nella sede della Croce
Rossa Italiana a Napoli. La giornata è stata organizzata da Beniamino Casale, Responsabile
Ipas Terapie Molecolari e Immunologiche in
Oncologia dell’Ospedale dei Colli e da Carlo
Negri, Socio e Amministratore della società di
consulenza marketing Napolilab, con il supporto di Nfc e Napolilab; inoltre è stata accreditata dal provider ecm Eubea, che opera da 15
anni nella formazione professionale dei medici - soprattutto in ambito onco-ematologico - e
di tutti gli altri operatori sanitari. Scopo del
workshop era fornire a operatori sanitari e pazienti le linee guida per arginare la mancanza
di “dialogo” tra l’ammalato e chi deve curarlo,
migliorando la comunicazione tra tutte le figure coinvolte nel processo di cura. Tutto ciò rimettendo al centro il paziente, che con i
suoi racconti può fornire un importante aiuto
agli “attori” del sistema salute.
La giornata si è aperta con i saluti di Paolo
Monorchio, Presidente Croce Rossa Italiana
comitato Napoli e provincia; tra i relatori
Marcello Gentile, Primario Urologia Casa di
Cura Santa Rita di Avellino; Alfonso Papa, direttore Terapia antalgica dell’Ospedale dei
Colli; Giacomo Cartenì, Direttore Oncologia
Medica del Cardarelli; Giorgio Iaconetta,
Direttore Cattedra e Clinica Neurochirurgica
del San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. La
sessione del mattino è stata a carattere scientifico, mentre nel pomeriggio il focus è stato tutto sulla comunicazione, con particolare attenzione a Medicina Narrativa e Medical

Humanities. La prima è una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una
specifica competenza comunicativa. La narrazione permette infatti di integrare i diversi
punti di vista agendo in modo complementare
con le direttive dell’Evidence-Based Medicine.
Le Medical Humanities, con il loro approccio
multidisciplinare, forniscono alla medicina e
ai soggetti coinvolti gli strumenti per comprendere le malattie e la salute in un contesto sociale e culturale più esteso.
«Siamo molto soddisfatti - afferma
Beniamino Casale - e speriamo di aver dato un
forte incentivo alla corrente di pensiero favorevole all’umanizzazione delle terapie e al dialogo tra operatori sanitari, pazienti e caregivers.

Purtroppo a causa della cattiva comunicazione i pazienti a volte abbandonano le terapie,
con conseguenti danni non solo per la loro salute, ma anche in termini di costi dovuti a ricoveri d’urgenza che potrebbero essere evitati. In
casi estremi si arriva anche alla denuncia». Gli
fa eco Carlo Negri: «Abbiamo già numerose richieste di “replica”, il che ci fa capire quanto
sia grande il “vuoto formativo” che evidentemente va colmato con urgenza. Il nostro obiettivo è sanare questi gravi gap di comunicazione che si creano tra chi cerca sostegno, cure ed
empatia, e chi può offrire tutto questo alimentando un rapporto di fiducia che può solo innescare circoli virtuosi nel percorso terapeutico».

Consegnata la nave
“Grande New York”
La nuova unità del Gruppo Grimaldi verrà impiegata tra il Mediterraneo ed il Nord America
In una breve cerimonia tenutasi lo scorso 31 ottobre presso i cantieri cinesi Jinling di Nanjing, la nave Pure Car & Truck Carrier
Grande New York è stata consegnata al Gruppo Grimaldi. Seconda
di una commessa di tre unità gemelle, la Grande New York ha una
lunghezza di 199,90 metri, una larghezza di 32,26 metri, una stazza
lorda di 63.000 tonnellate ed una velocità di crociera di 19 nodi.
La nuova unità battente bandiera italiana può trasportare 6.700
Car Equivalent Unit (Ceu) o in alternativa 4.000 metri lineari di merce rotabile e 2.500 Ceu. La Grande New York è munita di quattro ponti mobili che la rendono una nave estremamente flessibile e capace
di imbarcare qualsiasi tipo di carico rotabile (auto, furgoni, camion,
trattori, autobus, scavatrici, ecc.) fino a 5,2 metri di altezza. Inoltre,
la nave è dotata di due rampe d’accesso, una laterale ed una di poppa,
quest’ultima in grado caricare merci con un peso fino a 150 tonnellate.
La Grande New York è una nave altamente efficiente dal punto di
vista ambientale. Il suo motore principale Man Diesel & Turbo a controllo elettronico le permette di rispettare le nuove normative per la
riduzione delle emissioni di ossido di azoto (Nox), mentre il suo
scrubber abbatte le emissioni di ossido di zolfo (Sox). Infine, è munita di un sistema di trattamento delle acque di zavorra che le permetteranno di rispettare le future normative in materia.
«La Grande New York rientra nel programma di potenziamento
dei collegamenti tra il Mediterraneo ed il Nord America, avviato dal
nostro Gruppo negli ultimi anni con l’impiego di navi sempre moderne, altamente flessibili e con basso impatto ambientale», ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo, Emanuele
Grimaldi. La Grande New York ha lasciato il porto di Nanjing il 3 novembre scorso con direzione Anversa dove verrà impiegata sul servizio settimanale operato dal Gruppo tra il Mediterraneo ed il Nord
America. I porti serviti dal collegamento sono: Gemlik (Turchia),
Gioia Tauro, Civitavecchia, Savona, Halifax, New York, Baltimora,
Veracruz (Messico) ed Anversa. Nel frattempo, il 31 ottobre scorso

la Grande Baltimora, gemella della Grande New York, ha effettuato il
suo viaggio inaugurale nel porto statunitense di Baltimora dove è
stata accolta da una folta delegazione composta da autorità civili e
marittime, tra cui John Wobensmith, Segretario di Stato della Stato
del Maryland e James White, Executive Director della Maryland
Port Administration, da clienti, operatori portuali e dirigenti del
Gruppo Grimaldi e della società figlia Atlantic Container Line.
Madrina della nave è stata Carol Ann White, consorte di James
White.
Durante la cerimonia, John Wobensmith ha consegnato a
Costantino Baldissara, Commercial, Logistics & Operations
Director del Gruppo Grimaldi, una targa di encomio a nome del
Governatore dello Stato del Maryland, come riconoscimento degli
oltre 50 anni di relazioni fruttuose tra il porto di Baltimora ed il
Gruppo Grimaldi. Anche la Grande Baltimora è impegnata sul collegamento settimanale Mediterraneo-Nord America operato dal
Gruppo. Prossima consegna per il Gruppo sarà la gemella Grande
Halifax, prevista per gennaio 2018.

19 novembre 2017 • 11

Il “Sabato delle Idee”
a Villa Doria D’Angri

Ricerca
scientifica
e
Mezzogiorno
Protagonisti, parole, scenari.
Dalla cultura al mercato, dalla
ricerca alla tecnologia, dalla
democrazia all’informazione,
dal passato al progresso:
uomini ed idee a confronto di
fronte alle sfide di un domani
che è già cominciato. E dove
Napoli ed il Mezzogiorno
rischiano di essere tagliati fuori
se non recuperano identità,
progettualità, visione.
Il “Sabato delle Idee” mette a
confronto testimoni ed
interrogativi recuperando un
passato che può migliorare il
nostro futuro, dove Europa,
Occidente, dialogo, diversità,
democrazia, libertà, eticità non
siano solo slogan. Di fronte alle
sfide sempre più inquietanti del
futuro molti interrogativi posti
dalla storia, dall’attualità, dalla
scienza, dalla politica restano
senza risposte. Come prevedere
e gestire la società del domani?
Come reagire costruttivamente
alla cronaca di questi anni tra
crisi di paesi, di comunità, di
identità, tra terrorismi,
fondamentalismi, populismi,
angosce generazionali? Come
far recuperare in questo
contesto, a Napoli ed al
Mezzogiorno, identità, senso,
futuro, in un’Italia che cambia
guardando ad una Europa che
rischia di non esserci.
Il “Sabato delle Idee” apre il
confronto invitando, a Napoli,
testimoni di ieri e di oggi con il
ciclo di incontri su “L’Italia del
futuro in un mondo che
cambia”. L’alfabeto
dell’economia e della cultura,
della ricerca scientifica e
dell’etica, della politica e dei
media, dei sentimenti e delle
relazioni, con i grandi
protagonisti del nostro paese.
Primo appuntamento sul ruolo
della ricerca scientifica per lo
sviluppo del Mezzogiorno,
sabato 25 novembre alle ore 10
a Villa Doria D’Angri con:
Raffaele Calabrò, Alberto
Carotenuto, Lucio
d’Alessandro, Gaetano
Manfredi e Marco Salvatore.
Coordina Massimo Milone,
Responsabile Rai Vaticano.
Relazione di Massimo
Inguscio, Presidente Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
Intervengono: Pier Paolo Di
Fiore, Professore Ordinario
Patologia Generale Università
degli Studi di Milano; Ilaria
Finore, Assegnista Cnr Icb;
Fatemeh Jalayer, Professore
Associato Università degli Studi
di Napoli Federico II; Fabrizio
Vecchi, Direttore Stazione
Zoologica Anthon Dohrn.
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Sport di periferia
Pronti 60mila euro a favore di minori
provenienti da contesti difficili della città
Nel rinnovare il loro impegno di sviluppo e promozione sociale, la Fondazione Laureus
Sport for Good Italia ONLUS, la Fondazione Banco di Napoli e Meridonare hanno avviato
un percorso di collaborazione, costruito sulla condivisione di obiettivi di prevenzione e riduzione del danno su minori provenienti da contesti difficili di aree urbane della città di
Napoli.
La sinergia tra i tre enti e il primo bando per la promozione sociale scaturito da questa
collaborazione, sono stati presentati giovedì 16 novembre.
Nel dettaglio con il Bando “Sport di periferia”, l’attenzione si rivolge allo sport quale motore per lo sviluppo di comunità nella città di Napoli. Il Bando vuole stimolare azioni su diversi livelli: territoriale, per facilitare l’interconnessione di relazioni sociali e progettualità
educative tra enti del terzo settore e società sportive che lavorano negli stessi territori; educativo, attraverso l’ampliamento, l’integrazione e l’arricchimento dell’offerta di proposte
educative presenti su un territorio con un’attività sportiva a forte valenza formativa; sociale,
attraverso la promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale di soggetti svantaggiati.
A fronte dei moderni processi di natura globale che generano una riduzione della qualità
dei legami, il bando vuole stimolare la nascita e il rafforzamento di relazioni nel tessuto sociale (dei singoli individui e dei gruppi) e l’acquisizione di competenze integrate da parte di
chi, sul territorio, si occupa di minori.
L’idea di fondo nasce dalla convinzione che attraverso lo sport sia possibile offrire esperienze di crescita e modelli educativi positivi, in contrasto con quelli facilmente accessibili
in contesti urbani a forte rischio di esclusione sociale, a condizione che: l’esperienza sportiva sia connessa con altre esperienze educative; gli istruttori sappiano integrare diverse
competenze, incluse quelle che riguardano la gestione delle relazioni.
Il Bando prevede la presentazione di tre Proposte di Progetto, in formato elettronico, entro le ore 12 del giorno 8 gennaio 2018, cui seguirà il processo di valutazione volto a selezionare quelle ritenute più valide e capaci di generare valore sociale sul territorio.
Le risorse previste per i tre progetti finanziabili nella città di Napoli sono pari a un ammontare massimo complessivo (in funzione della qualità delle proposte pervenute) di
60.000 euro, ugualmente conferite dalle Fondazioni. Ciascuno dei tre progetti sarà supportato dalle Fondazioni per un totale massimo di € 20.000 € per progetto. Fondazione
Laureus metterà inoltre a disposizione dei progetti finanziati un team di formatori, consulenti ed esperti nell’area monitoraggio e valutazione al fine di garantire la più corretta implementazione dei progetti sportivi/educativi.
Al fine di promuovere uno sviluppo territoriale che preveda anche l’attivazione della comunità locale e una presa in carico dello sviluppo di nuove iniziative il Bando vuole promuovere nuove forme di finanziamento attraverso la partnership con Meridionare S.r.L.

Un cortometraggio
contro la violenza
di genere

Nuova Stagione
Uno spettacolo di beneficenza a favore del Reparto
di Oncologia pediatrica del Vecchio Policlinico,
organizzato dall’Associazione dei Genitori

Allegria e spettacolo
per alleviare
la sofferenza
di Oreste D’Amore

La comicità dei cabarettisti di Made in Sud, la fortunata trasmissione televisiva della Rai
realizzata a Napoli, ancora una volta viene messa a disposizione del mondo del volontariato
per un evento di solidarietà. Uno spettacolo, che ha abbinato musica e divertimento, è stato
realizzato presso la splendida chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, gioiello del IX secolo
d.C., da poco restituita alla città, a pochi passi dal Vecchio Policlinico, dove ha sede e opera
l’associazione onlus “Genitori Oncologia Pediatrica”, che ha organizzato la kermesse.
L’evento ha avuto come scopo una raccolta fondi di beneficenza per il reparto di oncologia
del nosocomio universitario.
È stata una serata straordinaria, all’insegna del sorriso e della solidarietà, come ha testimoniato Maurizio Di Mauro, direttore generale del Policlinico, presente all’evento insieme
ad altri medici e a don Tonino Palmese, Vicario episcopale per la Carità della Diocesi di
Napoli. In chiesa c’erano tanti bambini e ragazzi, molti dei quali erano già stati pazienti di
oncologia presso l’ospedale del Centro Antico di Napoli. Ha presentato lo spettacolo lo
speaker radiofonico Gigio Rosa, da Radio Marte. Tanti invece i comici di Made in Sud che
non hanno voluto perdere l’occasione di dare il proprio contributo per una giusta causa: dal
duo “extra large” Peppe Laudati e Rosaria Miele a uno straordinario Ciro Giustiniani, dagli
“ammuinatori” Enzo e Sal all’“annebbiato” Gino Fastidio, dall’incontenibile Maria
Bolignano al “catastrofico” Mino Abbacuccio. Due ore all’insegna della spensieratezza, tra
risate e musica, grazie anche alle esibizioni canore di Flavio Fierro, figlio d’arte, che dal papà
Aurelio ha ereditato una splendida voce e la passione per la musica classica napoletana.
Il presidente dell’Agop Napoli, Sebastiano Conte ha ricordato che l’associazione, nata 31
anni fa, dal 1985 ha speso 4 milioni di euro, raccolti grazie ad iniziative di beneficenza, ed
ogni anno investe centoventimila euro in servizi all’interno del reparto di oncologia del
Policlinico: borse di studio, presenza di psicologi, assistenza alle famiglie, formazione al volontariato, sono solo alcune delle attività realizzate, per trasformare il dramma sociale e
umano della malattia, che può colpire ogni famiglia, donando occasioni di speranza e fiducia e un sostegno materiale e psicologico ai pazienti e ai loro familiari.
Nei giorni successivi allo spettacolo, alcuni dei comici protagonisti sono stati in visita ai
bambini ricoverati, che da tempo aspettavano di incontrare i loro beniamini, realizzando
quindi un loro piccolo sogno

Natale non solo
a San Gregorio
Armeno
Un cortometraggio prodotto dalla Maxima Film di Marzio Honorato e Germano
Bellavia, contro la violenza di genere. La presentazione è avvenuta durante la conferenza stampa “Il Cardarelli è al fianco delle donne”, tenuta dal Direttore generale
dell’ospedale Cardarelli, Ciro Verdoliva, in presenza dell’assessore regionale Chiara
Marciani, che annovera tra le sue deleghe quella alle Pari opportunità; Elvira Reale,
responsabile scientifico del Centro Dafne, che nei primi 10 mesi di attività ha effettuato 144 interventi a tutela di vittime di violenza di genere; l’attore e produttore
Marzio Honorato; il regista del cortometraggio Corrado Ardone e gli attori protagonisti Rosalia Porcaro e Antonio Pennarella.
Al riguardo, l’attore e produttore Marzio Honorato ha dichiarato: «Quando si parla di violenza sulle donne non si può più parlare di casi isolati, bensì di un fenomeno
crescente. Questo cortometraggio vuole trasmettere un messaggio chiaro alle donne
che si identificano nel personaggio di Lia. Il messaggio è: «Non continuate a far finta
di niente», non si può fingere che tutto vada bene, perché potrebbe essere estremamente pericoloso. Quello che desideriamo dire alle donne è: «Parlatene, rivolgetevi
a centri di aiuto e prevenzione». Agli uomini invece, che vedono negli atteggiamenti
e le parole del personaggio di Antonio se stessi, possiamo solo dire: «Fermatevi, prima che sia troppo tardi».

È stato ufficializzato, con l’approvazione in Giunta Comunale di Napoli della delibera di istituzione della fiera natalizia di San Gregorio Armeno, l’inizio del Natale
partenopeo 2017. La storica fiera natalizia, insieme a quella di San Biagio dei Librai,
è la prima delle oltre 60 manifestazioni che quest’anno da Ponticelli a Bagnoli, da
Scampia a Fuorigrotta, da San Giovanni a Secondigliano, passando per la Sanità e il
Centro Antico, interesseranno con le loro tradizioni e i loro colori il territorio cittadino.
Gli arredi delle manifestazioni storiche dei Decumani saranno allestiti nel rispetto del contesto urbanistico e architettonico del centro storico. Grande attenzione
quest’anno è stata posta al rispetto delle norme di sicurezza, irrobustite dopo le circolari governative emanate nei mesi scorsi. In particolare, avremo maggiore controllo e vigilanza nelle strade, non solo ad opera della Polizia Locale, ma anche della
Protezione Civile e della Polizia di Stato. Riparte, dunque, come da tradizione, proprio dal cuore dl Centro Antico, il grande e famoso Natale di Napoli, che, particolarmente negli ultimi anni, è meta di decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il
mondo che già riempiono i ristoranti e gli alberghi cittadini.
«Si tratta - dichiara l’Assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Enrico Panini
- di un lavoro importante che ha coinvolto in primis gli artigiani, i cittadini gli ambulanti e le associazioni che sono stati ascoltati in diverse assemblee pubbliche.
Proprio grazie a loro è stato possibile migliorare ancor di più quello che da oltre 100
anni è un vanto della nostra città: il natale ai decumani».
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i è conclusa la quindicesima edizione
del Festival della cultura europea promosso dall’associazione culturale
Prometeo che, presieduta da Francesco
Manca, ha attivato una serie di iniziative per
coinvolgere i cittadini sui temi afferenti la
promozione della cultura e per anticipare il
tema del 2018, “Anno europeo del patrimonio culturale”. «Il Festival della cultura europea – ha ricordato Francesco Manca – è l’occasione per conglobare una serie di iniziative
promosse da associazioni e istituzioni scolastiche e patrocinate da Enti istituzionali per
diffondere la cultura in generale promuovendo le bellezze archeologiche, agricole, artistiche, paesaggistiche, storiche, per non disperdere l’identità culturale del territorio, sostenendo e rilanciando i prodotti tipici ed enogastronomici per promuoverli anche all’estero». Per promuovere il marketing territoriale,
l’associazione Prometeo tra le sue iniziative
da anni ha attivato il progetto “Vesuvinform”,
Centro di documentazione e promozione del
territorio vesuviano, per stimolare i cittadini,
le Istituzioni scolastiche, gli Enti pubblici e
associazioni a lavorare in rete e in sinergia per
la tutela e la salvaguardia dell’ambiente del
comprensorio vesuviano rilanciando e promuovendo le attività agricole, economiche,
artigianali e sociali del territorio alle falde del
Vesuvio». In occasione del Festival,
dall’Ungheria è arrivata una delegazione di
studenti e docenti di un liceo di Budapest
per lo scambio culturale, promosso dall’associazione Prometeo, con il Liceo “Giorgio
de Chirico” di Torre Annunziata. Nove giorni di iniziative che hanno coinvolto gli studenti dei due Licei per diffondere, la cultura
in senso lato e, come ha espresso nel suo
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Associazione “Prometeo”

Festival della cultura europea

messaggio il Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli, «bisogna
contribuire con queste iniziative a favorire,
soprattutto tra i giovani, la cultura dell’integrazione europea».
Non sono mancati, durante il Festival,
itinerari culturali come la visita a Torre del
Greco al Palazzo Baronale e alla “Villa delle
Ginestre” dove soggiornò il poeta Giacomo
Leopardi e un momento culinario alla pasticceria Mennella per una conversazione su
“L’arte della pasticceria napoletana” a cura
di Giuseppe e Vincenzo Mennella, con degustazione dei dolci tipici della pasticceria na-

La promessa dei
Cooperatori
Paolini,
nel cuore del
loro Centenario

poletana. Sempre a Torre del Greco, sono
state organizzate visite al Museo della
Marineria Torrese e alla mostra inedita “Il
Mulino sul Porto” a cura della Lega Navale
italiana; alla mostra “L’incredibile storia degli Ex Voto del Carmine” a cura della Pro
Loco; le visite guidate alla scoperta del sottosuolo di Torre del Greco presso la Basilica
di Santa Croce a cura del Gruppo
Archeologico Torrese “Col. G. Novi”; alla
chiesa e all’Ipogeo di Santa Maria del
Principio
a
cura
dell’associazione
“Wesuvio” e all’Ipogeo delle Anime, antica
chiesa del Santissimo Sacramento e San

Sette cooperatori paolini sono prossimi alla Promessa
e alla luce della conversione di san Paolo, il 28 gennaio
‘’faranno un passo avanti”: aderendo a una scelta decisiva
“per il Vangelo” e diranno “Eccomi”.
È una bella notizia per la Chiesa di Napoli e per la
Famiglia Paolina.
Con l’audacia di Paolo, come i suoi primi collaboratori: Timoteo, Tito, Eparodito, Lidia, Priscilla e Aquila, sostenuti dalla forza del Battesimo, si sono preparati con
determinazione e coraggio per la nuova Evangelizzazione con i Media.
Gli eventi, del Centenario di Fondazione, hanno creato un clima di unità, di condivisione e di gioia. La parola
“insieme” ha fatto breccia per l’unità.
A due mesi dalla Promessa che si farà nella nostra parrocchia Santa Maria delle Grazie in Capodimonte, il 28
gennaio, i sette futuri Cooperatori sono ancora insieme
per fare una sintesi della formazione ricevuta e approfondire maggiormente il carisma, nello spirito di San Paolo

Michele Arcangelo a cura del Gruppo
Archeologico Vesuviano. Non sono mancati
anche incontri culturali come la conversazione su “Giuseppe Verdi musicista europeo” a cura dell’associazione ambientale e
culturale Arcobaleno e “Il Vesuvio e le sue
criticità” a cura dell’associazione Università
Verde.
A Torre Annunziata, nel giorno dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona la
Madonna della Neve, la delegazione degli
studenti ungheresi ha partecipato, con i ragazzi del Liceo “De Chirico” alle iniziative
promosse per la Festa della Madonna della
Neve. A cura dell’Archeoclub d’Italia, sede di
Torre Annunziata “Mario Prosperi” sono
state organizzate le visite guidate alla Villa
di Poppea, al Museo dell’Identità e Villa del
Parnaso.
A San Vitaliano, la Pro Loco ha organizzato itinerari per le vie del centro con visite
guidate ai Palazzi storici, al portale del
Palazzo Avenia, al Campanile e ai tesori della chiesa dell’Immacolata e della parrocchia
di Maria Santissima della Libera.
Interessante è stato l’itinerario naturalistico sui Monti Lattari promosso dalla Pro Loco
di Pimonte con la collaborazione del Club
Alpino Italiano, sezione di Castellammare di
Stabia lungo i sentieri di Pimonte con arrivo
al “Castrum di Pino” e la visita alla chiesa di
“Santa Maria delle Grazie di Pino”.

Apostolo. Con occhio attento e vigile stanno considerando il valore dei documenti della Chiesa, a partire da Inter
Mirifica, Christifidelis laici, Aetatis Novae, Evangelii
Gaudium e i Giovani e la fede, documento che ci porta al
Sinodo dei Vescovi, per il futuro dei giovani nel mondo;
con le lettere pastorali dei nostri Vescovi.
I candidati alla Promessa esploreranno la ricchezza e
l’attualità dei contenuti che illuminano e aiutano a meglio compiere l’apostolato “della Parola”.
Infine, viene considerata la “Promessa” nel suo significato ed impegno di vita.
Gli incontri nei mesi di novembre e dicembre, daranno spazio alla preghiera con l’Adorazione della Parola e
della Eucarestia per trovare forza e grazia.
In comunione con tutti i Cooperatori presenti nei cinque continenti, dal 30 giugno 2017, si è accesa la lampada
“ Svegliate il mondo con la luce del Vangelo !”.
Rita Coppola e Paola Guerrasio
Cooperatrici Paoline
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Pellegrinaggio
al Beato
Vincenzo
Romano
Sabato 25 novembre si
svolgerà il tradizionale
pellegrinaggio dei presbiteri e
dei diaconi al Beato Vincenzo
Romano.
L’appuntamento è, a partire
dalle ore 10, presso la Basilica
di Santa Croce a Torre del
Greco. Alle ore 11, Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da don Francesco
Rivieccio, vice postulatore
della causa di Canonizzazione
del Beato Vincenzo Romano.
In questo anno particolare
l’Unione Apostolica del Clero
intende affidarsi in modo
particolare a Dio, Padre di
misericordia, per intercessione
del Beato Vincenzo Romano,
la cui documentazione per la
Canonizzazione si trova
attualmente presso la
Congregazione per le cause dei
Santi, in Vaticano.
L’invito per il pellegrinaggio è
rivolto, soprattutto, ai
presbiteri ed ai diaconi ma
anche ai religiosi, le religiose, i
ministri istituiti e quanti
vogliono condividere questo
evento di preghiera e di
comunione ecclesiale,
specialmente delle comunità
parrocchiali.
Al termine della celebrazione è
in programma un pranzo
comunitario presso il
ristorante “Casa Rossa”, in via
Mortelle, sempre a Torre del
Greco, per il quale è necessario
prenotarsi, con una quota di
partecipazione di 25 euro.
Per ulteriori informazioni e per
comunicare la propria
adesione è possibile contattare
il direttore diocesano
dell’Unione Apostolica del
Clero, don Giorgio Cozzolino:
366.24.66.728 – 081.557.42.87
– 081.739.45.90 –
dongiorgiouac@libero.it.
* **

Guida
Liturgico
Pastorale
2017-2018
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2017-2018.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei

Provincia

Nuova Stagione

Solenne celebrazione nella Basilica di San Mauro,
presieduta dal Vescovo Ausiliare S. E. Mons. Lucio Lemmo

Casoria in festa per i 100 anni
di suor Alfonsina
Per la seconda volta quest’anno la città
di Casoria festeggia un compleanno centenario. A tagliare l’ambito traguardo è
stata suor Alfonsina, religiosa della
Congregazione delle Figlie della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli. Grande festa per
l’occasione con una Messa Solenne presieduta dal Vescovo Ausiliare, di Napoli S.
E. Mons. Lucio Lemmo, nella Basilica di
San Mauro, con la partecipazione del suo
preposito, don Mauro Zurro, di altri parroci ed esponenti del clero e degli Istituti
religiosi cittadini.
All’inizio della celebrazione il direttore
della Congregazione, padre Roberto
D’Amico ha rivolto un pubblico saluto e
ringraziamento. Il Vescovo, nella sua
omelia, ha indicato le tre virtù che hanno
caratterizzato la sua vita: fedeltà, perseveranza e gratuità. «Dio – ha ricordato
Lemmo – è sempre fedele verso l’uomo che,
ha sua volta, non fa altrettanto con Dio».
Ha lamentato il fatto che oggi l’uomo
ha un po’ paura del “per sempre”, non è
perseverante, come dovrebbe essere un
buon cristiano. Mons. Lemmo ha poi ricordato che l’uomo ha ricevuto tutto gratuitamente e gratuitamente deve dare, soprattutto amore.
Al termine della Santa Messa, nella sala teatro, del Madrinato San Placido, sede
della Congregazione, c’è stato un momento di festa con la partecipazione del sinda-

Unioni Cattoliche
Operaie

Ritiro
di Avvento

co della città, Pasquale Fuccio.
Ludovico Silvestri ha, quindi, illustrato
la vita di suor Alfonsina. Due cardinali nella
sua famiglia, Alfonsina Mattia è nata a
Valmontone cento anni fa frequentando fin
da piccola le Suore Vincenziane, studiando
da loro.
Negli anni successivi, lentamente ma
con certezza, si affaccia il desiderio della vita religiosa e nel 1938 divenne Suora scegliendo il nome di Cecilia.

L’Avvento ci dispone a celebrare e a rivivere nella fede la venuta di Cristo nella
carne, la Sua presenza nella vita della
Chiesa e nei nostri cuori e l’attesa del suo
ritorno glorioso alla fine dei tempi.
La disposizione fondamentale del cristiano, perciò, durante questo tempo liturgico, è dominata dall’attesa, dalla speranza viva e dalla vigilanza.
Le Unioni Cattoliche Operaie desiderano farlo lasciandosi guidare dalla Lettera

Fu inviata in vari Istituti fino a quando
il Cardinale Alfonso Castaldo, Arcivescovo di Napoli, non la destinò definitivamente a Casoria, nel 1948 ed in suo onore cambiò il suo nome in suor Alfonsina.
Si è dedicata all’attività di infermiera
ed educatrice.
Sempre obbediente ai superiori ha un
carattere allegro e gioviale. Ha una sorella
di 103 anni.
Otello Salice

pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
“Accogliere i pellegrini”.
Pertanto le Unioni Cattoliche Operaie
si preparano a vivere l’attesa del Cristo
che viene, domenica 26 novembre, alle
ore 17, nella Chiesa del Rosariello, sede
del Centro Diocesano, in piazza Cavour
124.
Guiderà la preghiera don Carlo De
Rosa, Assistente Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie.

Arte turca a Napoli
Inaugurata sabato 18 novembre, presso il museo Cam di Casoria, la mostra
“Napoletana”, a cura di Kani Kaya, una esposizione con opere di 37 artisti turchi.
L’evento della struttura di via Calore, si presenta come un interessane spaccato
di arte contemporanea dalla Turchia, uno sguardo alla produzione reale, allo sviluppo in itinere di immagini e di idee, mai mostrate con tale ampio spettro in
Italia.
Pittura, fotografia e scultura da artisti, tra i quali un folto gruppo di donne,
che appaiono da un lato influenzati da una forte componente figurativa dall’altro
dalla tendenza ad un astrattismo di matrice orientaleggiante. Molti gli artisti
presenti alla serata inaugurale. La mostra sarà visitabile negli orari usuali del
museo fino a lunedì 27 novembre.
Questi i nomi degli artisti autori delle opere esposte. Aytül Kayhan, Bahar
Ulus ari, Bercin Güvengil, Çi dem Kabatepe, Deha Koc, Ferda Yüksel, Ferda
Yuksel , Feride Dayanç, Figen Oktar, Füsun nan, Gülçin Özaydınlı, Hale
Demirgülle i , Hatice Erol, nci Ba a a, Kohar Cankar, Mahmure Özçelik,
Mehmet Yücel, Mine Çelik, Mukerrem Turhan, Nazan Aksaray, Neslihan
Pırıldar, Nesrin Bilsel, Nuran Özer, Nurcan Toker, Pakize Yurdakul, Perin Atlas,
Pınar Ture Gürsoy, Rosy Macoro, Sebnem Diler, Serpil
Otay, Sevtap Yilmaz, Sıdıka Ardal, Tukay Karavit,
Turkan Elmaslar, Turkan Olgac, Ye im Özyurtcu,
Zeynep Ferdi Uygur.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il museo al numero 081.757.61.67, consultare il sito www.casoriacontemporaryartmuse
um.com o scrivere a info@casoriacontemporaryartmuseum.com. Ufficio stampa: Graziella Melania
Geraci 34.75.999.666 grazie.geraci@gmail.com

Cultura
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La tredicesima edizione di Agendo, il taccuino proposto dal gruppo di imprese
sociali Gesco, contiene. 13 racconti e le suggestive vignette su Napoli di Pedro Cano

Il viaggio della vita
Il ricavato delle vendite sosterrà un gruppo appartamento per donne vittime di violenza,
curato dalla Cooperativa sociale etica
di Elena Scarici
La tredicesima edizione di Agendo, il taccuino annuale proposto dal gruppo di imprese
sociali Gesco, ha scelto come tema per il 2018
i viaggi della vita. All’interno racconti inediti di
Sara Bilotti, Vladimiro Bottone, Rosalia
Catapano, Vincenzo Esposito, Dino Falconio,
Angelo Petrella, Marco Perillo, Aldo
Putignano, Sabrynex, Michele Serio, Serena
Venditto, Massimiliano Virgilio e un racconto
introduttivo di Mauro Giancaspro.
A cura di Teresa Attademo e Ida Palisi con
la grafica di Studio Eikon Agendo quest’anno
è impreziosito dalle bellissime immagini sulle
città del mondo tratte dagli acquerelli di Pedro
Cano, per gentile concessione dell’artista e della Fundación Pedro Cano. A sostenere il diario
anche la Gesac.
La presentazione nella bellissima sala del
Toro Farnese, al Museo archeologico di
Napoli, realtà splendida della città, che ha preso nuovo impulso grazie alla direzione di
Paolo Giulierini: «Siamo felici di ospitare la
presentazione di Agendo, per il suo valore sociale e culturale, e di collaborare con la Gesac
con la quale abbiamo già intrapreso un rapporto proficuo con il percorso archeologico all’aeroporto di Capodichino». Alla briosa presentazione, coordinata da Ida Palisi, erano presenti
gran parte degli autori che hanno prestato la
loro firma per l’edizione di quest’anno.
Da Marco Perillo che ha ambientato il suo
raccontato in una romantica Provenza ad Aldo
Putignano che narra di un’Europa talvolta imbrigliata nei luoghi comuni. Interessante anche il contributo di Massimiliano Virgilio, che
ha confermato il suo affetto per il gruppo

A un anno di distanza
dalla pubblicazione del libro
di Mons. Salvatore Esposito

A te la lode
e la gloria
nei secoli
A distanza di un anno dall’uscita del manuale di liturgia firmato da don Salvatore
Esposito, Vicario episcopale per il settore
Culto divino e disciplina dei sacramenti
dell’Arcidiocesi di Napoli, “A te la lode e la
gloria nei secoli”, edito dalla Elledici, vengono proposti, in un agile volumetto, tutti gli interventi, gli studi e le riflessioni venute fuori
in occasione della presentazione le libro.
Anzitutto il saluto del Cardinale
Crescenzio Sepe: “Il passaggio dello Spirito
nella Chiesa”. A seguire, l’intervento di
Valerio Bocci, direttore generale e direttore
editoriale della Editrice Elledici, sul tema
“La catechesi si orienta alla liturgia”, quindi
la riflessione di S. E. Mons. Antonio De
Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro su
“Un bilancio tra luci e ombre”.
Lo studio ospita anche l’intervento di
don Doriano Vincenzo De Luca, vice direttore del Settimanale Diocesano di Napoli
“Nuova Stagione”, sul tema “La liturgia assume e trasfigura tutto l’umano”, il contributo di dom Francesco Pio Tamburrino,
Arcivescovo Metropolita emerito di
Foggia-Bovino per “Una visione panoramica della Liturgia” e la riflessione del compianto Ignazio Schinella, che fu decano e
docente di Teologia Morale alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
sezione San Tommaso D’Aquino. In conclusione “Passio liturgica, l’intervento e i
ringraziamenti di don Salvatore Esposito.
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Caritas Diocesana –
Chiesa di Napoli – Cdal

Centro
ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti aiuteranno
a superarli!
Ti aspettiamo in via Pietro
Trinchera 7, Napoli, al primo
piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con

Gesco, avendo un passato da operatore sociale.
Parla delle donne islamiche che hanno imparato ad esprimersi con gli occhi, invece, lo
scritto di Michele Serio.
Romantico e struggente il racconto offerto
da Vincenzo Esposito legato ad un volo NapoliNew York, che, racconta l’autore, quando è stato inaugurato ha rappresentato una svolta per
la città. Di donne abusate, invece, si è occupata
Sara Bilotti, che per caso si è allineata anche alla finalità sociale dell’edizione di quest’anno,
infatti il ricavato delle vendite di Agendo andrà
a sostenere un gruppo-appartamento per donne vittime di violenza curato dalla cooperativa
Etica. Originale anche la visione di una giova-

nissima scrittrice che si firma Sabrynez, appena diciottenne e di origine nigeriana. Sabrina
narra i sentimenti di una giovane ragazza che
soffre per un insuccesso sportivo ma che nella
sofferenza ritrova il rapporto con la madre.
Un ritorno alla nostalgia per il racconto di
Dino Falconio, attraverso uno spaccato dei frequentatori della stazione di Mergellina che ha
perso nel tempo la dimensione di contenitore
di umanità. Il viaggio come risanamento spazio tempo nella scrittura di Rosalia Catapano.
Hanno chiuso l’incontro Serena Venditto
che ha letto tutti i brani e Mauro Giancaspro, È
possibile prenotare il taccuino scrivendo a: comunicazione@gescosociale.it.

avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto.
Tutti i mercoledì, giovedì e
venerdì, dalle ore 16.30 alle
18.30.
Per contatti e informazioni è
possibile chiamare, di mattina al
numero 081.557.42.06 oppure,
nei giorni e negli orari di
apertura del Centro ascolto, al

Fondazione Giovan Battista Vico

Presepi tra suoni,
arte e sapori
A San Gregorio Armeno una tradizione che si rinnova
L’appuntamento è per mercoledì 22 novembre alle ore 19.30, nella strada dell’arte presepiale napoletana: in San Gregorio Armeno si aprirà la manifestazione natalizia intitolata
“Presepi tra suoni, arte e sapori”, un evento che ripropone gli scenari della tradizione ma
con un tocco di originalità.
L’intenzione sarà infatti quella di unire fede, mistero e vita reale attraverso un’atmosfera
che lascerà spazio alla magia e a una familiarità festiva fatta di sapori, profumi, musica e
luci. Sarà quindi un’occasione, tutta da vedere, per avvicinarsi ad un’arte che rende unica
Napoli in tutto il mondo.
L’intenzione è quella di mostrare le eccellenze di un quartiere senza fare ricorso a inutili
luoghi comuni e facili oleografie. Non mancheranno angoli gastronomici caratteristici di
una cucina dove i sapori sono antichi nel miglior senso del termine e una tombolata di beneficenza, il cui ricavato sarà donato interamente alla “Fondazione Santobono Pausilipon”.
L’evento, organizzato da Marco Ferrigno e dalla Fondazione Vico, sarà anche l’occasione
per annunciare la realizzazione di un Museo permanente dei personaggi del presepe napoletano, la cui sede sarà proprio la Fondazione dedicata al grande filosofo napoletano, nel
complesso monumentale di San Gennaro all’Olmo in via San Biagio dei Librai 35.
L’appuntamento appare anche come un altro anello di una collana di eventi per una istituzione che ha dedicato molte serate alla diffusione della grande tradizione culturale napoletana, inserendosi poco a poco in un territorio ricchissimo di suggestioni. Marco Ferrigno
è il noto artigiano ed erede dello scomparso Giuseppe, maestro dei pastori in terracotta, propri della tradizione napoletana.
Il padre ha tramandato a suo figlio sin da piccolo la propria arte. Dalle loro mani la materia è modellata con gran maestria; i loro pastori, i loro gruppi di personaggi, le “scenette”
da loro ideate, i particolari di famosi presepi che loro rielaborano, hanno la preziosità dell’immagine ed il tocco proprio dell’oggetto pregiato, pur nella funzionalità e nel rispetto del
tradizionale Presepe devozionale.
Marco Ferrigno è uno straordinario artigiano, basti ricordare il suo uso di materiali impiegati come la terracotta, il legno e le rinomate sete di San Leucio, borgo medioevale in
provincia di Caserta. Ormai i riconoscimenti e le citazioni della stampa nazionale ed internazionale, sono per lui una consuetudine. Presepi e “scene” sono presenti a New York,
Parigi, Arles, Malmoe, Stoccarda e per le capacità professionali dimostrate annoverano riconoscimenti quali il “Primo Premio San Gregorio Armeno”, vinto per tre anni consecutivi
e completato dal “First Award Europe”.

numero 081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it
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Ospitare i pellegrini
Una missione di drammatica attualità
Arciconfraternita dei Pellegrini - 5 dicembre ore 18.30

“Ospitare i pellegrini:
dalla ricchezza della tradizione alla progettualità del futuro”
Saluti del Preposito V. Galgano
Intervento di Francesco Paolo Casavola
Testimonianza di Francesco Canessa
Indicazioni e attese e di S.E. Card. Crescenzio Sepe
Università Federico II - Dip. di Scienze Politiche,
Via L. Rodinò, n. 22, Aula Spinelli - 6 dicembre ore 10.30

“Essere forestiero:
tra diritto di cittadinanza e dovere civico di ospitalità”
Saluti del Rettore Gaetano Manfredi
e del Direttore del Dipartimento Marco Musella
Interventi dei proff. G. Di Gennaro (Sociologia),
V. Petrarca (Antropologia), S. Strozza (Demografia).
Quesiti degli studenti
Conclusioni e prospettive di S.E. Card. Crescenzio Sepe
Chiesa Santa Maria di Costantinopoli - 14 dicembre ore 18.00

“I colori dell’umanità, la festa delle diversità:
incontro con le comunità dei migranti”
Saluti del responsabile diocesano migranti don Pasquale Langella
cinque brevi testimonianze alternate
da cinque momenti musicali e folkloristici
a cura delle varie comunità presenti in diocesi
Padre Tariku rivolge gli auguri al Cardinale a nome di tutti
Suggerimenti ed esortazioni di S.E. Card. Crescenzio Sepe
***
Chiesa del Gesù Nuovo - 8 dicembre ore 11.00

“Festa dell’Immacolata”
Celebrazione Eucaristica e discorso alla Città
del Cardinale Crescenzio Sepe

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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€ 40,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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