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Voglio sottolineare un aspetto che mi ha sempre colpito nel leggere la vita di San
Vincenzo de’ Paoli, come attraverso la sua esperienza personale è riuscito a fare della carità realmente il fondamento principale dell’essere e del vivere cristiano, perché un cristiano senza la carità non è più un cristiano: cosa sarebbe Dio senza amore? Dio è amore,
Dio è carità e noi siamo stati creati a immagine di questo Dio amore, Dio carità.
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A Portici, una piccola Missione parrocchiale per i malati

Comunità del Magnificat

“Specialisti” degli infermi

Tempi
dello Spirito

Si è svolta a Portici, in provincia di Napoli, una
piccola missione parrocchiale per i malati così come è nella tradizione della Provincia SiculoNapoletana dei Ministri degli Infermi. La missione
in questione è stata condotta dal giorno 22 al giorno
24 settembre, nell’ambito del triduo di preparazione alla festa di Maria SS. della Salute titolare della
parrocchia porticese, che qui viene festeggiata l’ultima domenica di settembre. Domenica 25, alle ore
11.00, la concelebrazione eucaristica del giorno
della festa è stata presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, il quale
nell’omelia ha definito i Camilliani “i migliori specialisti” della cura pastorale degli infermi.
I Camilliani sono stati accolti dal parroco don
Mimmo Noviello, dal vice parroco don Emanuele
Lanza, nonché da un nutrito gruppo di ministri
straordinari della Comunione e dal “Gruppo della
Consolazione”, gruppo che si occupa della visita
fraterna ai malati e già iniziato dai Camilliani nella
Parrocchia della Salute nella precedente missione
del 2011. Sia i ministri straordinari che i “consolatori”, hanno accompagnato i religiosi Camilliani
nelle visite domiciliari agli infermi sia in mattinata,
sia nel pomeriggio. Anche i giovani cantori si sono
aggiunti in alcuni momenti per animare la
Celebrazione Eucaristica presso due RSA del territorio parrocchiale.
Oltre le visite domiciliari, i Camilliani hanno curato il momento catechetico post Messa vespertina,
soffermandosi ad approfondire alcune opere di misericordia corporali e spirituali, l’Adorazione eucaristica del venerdì sera guidata dal superiore provinciale p. Mauriello– con un momento di intercessione per i sofferenti nel corpo e nello spirito – e la
“Preghiera di Lode” che i giovani conducono ogni
sabato alle 20.30.

La missione, sebbene breve – di solito i
Camilliani propongono ai parroci almeno cinque
giorni – è stata molto intensa e proficua, cercando
e ottenendo di raggiungere il suo scopo primario:
quello di sensibilizzare sempre più la comunità parrocchiale all’attenzione dei malati soli, dei sofferenti del territorio più isolati e disagiati, nonché – nel
caso specifico della Parrocchia Maria SS. della
Salute di Portici – il coinvolgimento dei malati rimasti in casa, alla vita e e alla festa della Parrocchia.
I Camilliani hanno quindi di vero cuore ringraziato don Mimmo, don Emanuele e tutta la comunità parrocchiale per la fraternità dell’accoglienza
vissuta in maniera spontanea e veramente evangelica!
Alfredo M. Tortorella, m.i.

La Comunità del Magnificat è una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone che vivono in stato di speciale consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita essenzialmente contemplativa in forma non claustrale. È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati. Tale accoglienza si conduce in condivisione di vita con la Comunità, nel pieno rispetto della dimensione contemplativa della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del Magnificat vogliono vivere il Vangelo integrale, sorrette dai loro quattro voti religiosi, nel profondo anelito di divenire libere per contemplare, obbedienti per amare, umili per esultare Castel
dell’Alpi si trova sull’Appennino Tosco-Emiliano, a 750
metri di altitudine, sul lago omonimo ed è facilmente raggiungibile con autobus di linea che partono
dall’Autostazione di Bologna oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è richiesto un contributo personale alla condivisione di vita.
Questi i prossimi appuntamenti di spiritualità previsti
per il 2016. Dal pomeriggio di venerdì 7 al mattino di mercoledì 12 ottobre: “Contemplazione nel Santo Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal pomeriggio di mercoledì
23 al mattino di lunedì 28 novembre: “La contemplazione
nella Famiglia Magnificat”. Percorsi “di fine settimana”:
da sabato 23 a lunedì 25 aprile; da venerdì 24 a domenica
26 giugno; da venerdì 23 a domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile
scrivere alla Comunità del Magnificat – 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico: 328.27.33.925. Indirizzo di posta
elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re

Celebrazione della venerabilità
di padre Sosio Del Prete
Padre Sosio Del Prete, al secolo Vincenzo, nacque a Frattamaggiore nel 1885.
Entrato tra i Frati Minori nel 1901, fu ordinato sacerdote nel 1910. Dopo essersi dedicato alla musica sacra, nei primi anni Trenta diede vita, con suor Antonietta Giugliano,
all’Istituto religioso delle Piccole Ancelle di Cristo Re, il cui apostolato fu rivolto soprattutto verso i vecchi e i “figli del popolo”.
Le opere realizzate ne rivelano la capacità di leggere i “segni dei tempi” sulla base di
una straordinaria carità. La sua spiritualità si espresse in un vivissimo amore per la
passione di Gesù e in una tenera devozione alla Vergine. Morì a Napoli nel gennaio del
1952.
Il suo corpo riposa nella cappella della casa madre dell’Istituto ad Afragola. È in corso la Causa di beatificazione: il 26 aprile 2016 è stato dichiarato Venerabile.

Tappe celebrative
Giovedì 20 ottobre, alle ore 20, presso il Tempio del Volto Santo, in via Ponti Rossi
54, a Capodimonte, è in programma una Veglia di Preghiera, sul tema “Tutto mi parla
di Te”.
Sabato 22 ottobre, alle ore 17.30, nel Tempio del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54,
a Capodimonte, solenne Concelebrazione Eucaristica e lettura del Decreto di
Venerabilità. Presiede il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Sabato 12 novembre, alle ore 20, ad Afragola, nella Basilica Pontificia di
Sant’Antonio, in viale Sant’Antonio, si svolgerà una Veglia di preghiera sul tema: “Le
opere di misericordia nel Venerabile padre Sosio Del Prete”.
Seguirà, in conclusione, una visita alla Cappella delle tombe dei Fondatori, presso
la Casa madre delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Sabato 14 gennaio 2017, alle ore 18, a Frattamaggiore, nella Basilica Pontificia di
San Sossio, in piazza Umberto I, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da
S. E. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa.
Al termine, scoprimento di una lapide dove sorgeva la casa natale del Venerabile.
Sabato 29 aprile 2017, alle ore 19, a Frattamaggiore, nella Basilica Pontificia di San
Sossio, si svolgerà una rassegna di Corali della Città di Frattamaggiore.
Le Piccole Ancelle di Cristo Re ringraziano il Signore per il dono della Venerabilità
del Fondatore padre Sosio Del Prete, ofm e invitano a condividere con loro la gioia dell’evento.
La sede della Vicepostulazione è in via Marciotti 6, a San Giuseppe Vesuviano.
Sito: www.fondatori-pacr.it. Indirizzo di posta elettronica: postulazione@fondatori-pacr.it. Recapito telefonico: 081.529.75.65.

Lectura Patrum Neapolitana
Sabato 15 ottobre, alle ore 17, nell’aula magna della Casa del Volto Santo, in via
Ponti Rossi 54, si terrà un incontro di studio dedicato al Venerabile Padre Sosio Del
Prete, coordinato da Antonio V. Nazzaro. Interverranno: Gennaro Luongo, direttore
Asdn; Ulderico Parente, biografo del Venerabile; padre Salvatore Vilardi, ofm.
Madre Cristina di Gesù Crocifisso legge l’Inno ai Fondatori delle Piccole Ancelle
di Cristo Re da lei composto.
Alle ore 16.30 sarà proiettato un breve video sulla vita di padre Sosio.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra ai Vergini la Festa di San Vincenzo de’ Paoli, fondatore della
Congregazione per la Missione e delle Figlie della Carità. Nell’occasione inaugurata e aperta al pubblico
in via straordinaria la Cappella delle Reliquie e presentato il “Polo Vincenziano di Promozione”

La “rivoluzione” della carità
@ Crescenzio Card. Sepe *
È con particolare gioia che celebro questa eucaristia con voi e per voi. Un saluto al
caro parroco don Michele Esposito e al giovane vicario don Salvatore Cipollaro. Un augurio speciale ai padri Vincenziani che festeggiano il loro Santo Fondatore Vincenzo
de’ Paoli, una figura straordinariamente
bella, con un carisma che, ancora oggi, mostra tutta la sua attualità e sono contento
della presenza del caro Padre Generale
Tomas Mavric e del Padre Visitatore per
l’Italia Nicola Albanesi.
Anche per me è un modo per esprimere il
mio ringraziamento a questi nostri fratelli
che da anni lavorano molto bene qui a
Napoli. Voglio ricordarne qualcuno, a incominciare dal mio confessore padre Filippo
Grillo, il quale ce la mette tutta per perdonarmi.
E poi c’è padre Scarpitta, e il successore
di padre Grillo, il Vicario episcopale per la
Vita Religiosa, padre Salvatore Farì, che
tanto ha da fare a favore della nostra diocesi.
E poi le suore, senza le quali non potremmo
fare tante cose, perché le religiose sostengono con la loro spiritualità molte delle nostre
realtà diocesane e non solo, per le quali diventano angeli incarnati della carità.
Ho visto quanto avete preparato per ricordare il vostro Fondatore il “polo
Vincenziano di Promozione” che avete realizzato per raccogliere tutta la realtà vincenziana della Campania.
È una iniziativa molto bella perché mettersi insieme, riflettere, pregare e rispecchiarsi in quello che è stato l’ideale spirituale e carismatico di San Vincenzo aiuta a maturare sempre più la vostra vocazione e,
quindi, a vivere quella missione che è nella
vostra costituzione.
Questo Santo ha iniziato a diventare tale
pascolando i porci per pagarsi gli studi. Ci
ricorda la figura del figliol prodigo. Poi si è
laureato e a soli diciannove anni fu ordinato
sacerdote. Si dedicò subito alle opere di carità. Per la formazione e la scuola capì fin
dall’inizio che poteva dare il suo contributo
cercando di formare le coscienze perché
senza formazione non c’è educazione e senza educazione non c’è la scoperta di quei valori che compongono la nostra dignità umana e cristiana. Mentre navigava da Marsiglia
fu rapito dai pirati turchi e fu venduto come
schiavo a Tripoli e lì passò da padrone a padrone, l’ultimo dei quali convertitosi
all’Islam ma che lui riuscì a riconvertire alla
fede cristiana.
Voglio sottolineare un aspetto che mi ha
sempre colpito nel leggere la vita di questo
grande Santo della Chiesa, come attraverso
la sua esperienza personale è riuscito a fare
della carità realmente il fondamento principale dell’essere e del vivere cristiano, perché
un cristiano senza la carità non è più un cri-

stiano: cosa sarebbe Dio senza amore? Dio è
amore, Dio è carità e noi siamo stati creati a
immagine di questo Dio amore, Dio carità.
San Vincenzo educava alla carità dando
testimonianza con la sua vita. Intono a sé ha
raccolto tante anime che si sentivano chiamate alla stessa missione, anzitutto le Figlie
della Carità, anche se, oserei dire, più che figlie, madri della carità.
Voi insegnate la carità di Cristo rendendola concreta, incarnandola nell’oggi della
Chiesa, della società, della comunità perché
se di rivoluzione abbiamo bisogno, dobbiamo fare la rivoluzione della carità.
Carità significa andare incontro a chi ha
bisogno della presenza di Cristo. Nel
Vangelo abbiamo letto una delle più belle
parabole narrate da Gesù: del ricco epulone

non si dice il suo nome, non ne era degno; il
povero, invece, è chiamato per nome,
Lazzaro, e il Signore, che entra nella realtà
della vita dell’uomo, ci aiuta a vedere come
certe divisioni tra ricchi e poveri diventano
motivo di scandalo non perché si condanna
il ricco e si elogia il misero, ma per l’indifferenza, l’egoismo, la superbia degli atteggiamenti.
Il ricco non si degna di dare neppure uno
sguardo o un pezzettino di pane al povero
Lazzaro che si nutriva delle briciole, lo considera uno scarto, un emarginato, perché lui
aveva e poteva fare tutto.
Al tempo di San Vincenzo questa distinzione tra ricco e povero era netta, per cui si
avvertiva la necessità di riconquistare la dignità del povero anche alla considerazione

di chi era ricco. Egli, in tal senso, arrivò fino
ai reali di Francia convincendo la regina a
formare un dicastero della carità.
Oggi, anno 2016, più di un miliardo di
persone vivono in povertà materiale. Ma
quanti vivono una povertà sociale, culturale, morale? Quanti bambini sono abbandonati? Quanti vecchi sono messi da parte?
Quante donne sono violentate? Quanta miseria compone una parte consistente del nostro mondo? E noi che cosa facciamo?
Ricordo il memorabile discorso che fece
San Giovanni Paolo II, circa trenta anni fa,
alle Nazioni Unite, nel quale affermava che
ogni cristiano e ogni uomo di buona volontà
ha necessità di prendere coscienza della povertà umana e materiale per responsabilizzarsi di fronte agli altri, perché queste persone che sono calpestate, rifiutate, abbandonate, abbiano a trovare in ciascuno il
buon Samaritano che sa fermarsi non solo
per dare per un piatto caldo, un bicchiere
d’acqua, una coperta, ma per donare il cuore, una buona parola, un sorriso, una carezza, per sentirsi fratelli inviati ai fratelli e per
ripristinare la dignità della persona umana.
Questa particolare delicatezza che San
Vincenzo aveva nei riguardi dei poveri, veniva richiesta dal Santo anche ai suoi discepoli, a quelli che lo seguivano, e desiderava che
i sacerdoti facessero una formazione particolare - gli esercizi spirituali - tanto che non
solo la Congregazione, ma anche il Vescovo
di Parigi non ammetteva i seminaristi al sacerdozio se non dopo aver fatto l’esperienza
di formazione propria di San Vincenzo.
Diffusi nel mondo, questi sacerdoti sono diventati i confessori, i predicatori, i formatori di altri sacerdoti.
È bello avere questa responsabilità: formare i sacerdoti e aiutarli a vivere con generosità il proprio il proprio ministero. Vedete
la grandezza di questo Santo e la sua straordinaria attualità!
Avete fatto bene a fare questa festa, rinnovando e riscoprendo il carisma del vostro
Fondatore e noi qui dobbiamo pregare perché continui, con la sua intercessione presso il Signore a effondere sulla Chiesa intera,
sulla Chiesa di Napoli, su tutti noi, il dono
della carità, affinché diventi il motivo principale del nostro essere cristiani.
Che il Signore vi benedica, benedica il
Padre Generale, il Padre Ispettore e tutti i sacerdoti della Campania, in modo particolare di Napoli. Benedica tutti, perché sulla
scia e alla luce del carisma e del magistero
spirituale di San Vincenzo de’ Paoli, ci sentiamo tutti rinforzati nella fede. Dio vi benedica attraverso l’intercessione del Santo
Fondatore e con Lui, chiediamo al Signore
l’intercessione di Colei che è madre sua e
madre nostra. ‘A Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Testimonianze di santità e fede
Il 25 settembre nella giornata della Festa di San Vincenzo
de’ Paoli che ha visto il raduno della Famiglia Vincenziana
della Campania, è stato presentato il “Polo Vincenziano di
Promozione”, un coordinamento di tutte le realtà di promozione sociale e spirituale che ruotano intorno ai Missionari
Vincenziani e che hanno come punto di riferimento la loro
sede nel cuore del Borgo dei Vergini.
Alla presenza di tutte le realtà e autorità vincenziane attive sul territorio campano, nella vanvitelliana chiesa di San
Vincenzo de’ Paoli, sono intervenuti il neoeletto Superiore
generale, padre Tomaz Mavric C.M., il Visitatore dei
Missionari Vincenziani, padre Nicola Albanesi C.M., e il
Superiore della Casa della Missione, ai Vergini, padre
Salvatore Farì C.M.
Prospettive e sinergie nuove nel progetto vincenziano
campano, con la collaborazione di associazioni, cooperative, professionisti e volontari che operano in uno dei quartieri di Napoli più interessanti e difficili allo stesso tempo.

Insieme ai Missionari Vincenziani, quindi, operano e opereranno il Centro di solidarietà, l’Associazione Portofranco,
Memores Domini, Istituto Adler, Conferenze di San
Vincenzo de Paoli (Ozanam), l’Associazione Amici per San
Vincenzo, la Cappella Musicale “S. Vincenzo de Paoli”, e
l’Associazione Gettalarete.
Durante la festa della Famiglia Vincenziana, ci sono stati
dei momenti dedicati all’arte, alla storia e al teatro. È stato
infatti presentato “S. Vincenzo de’ Paoli racconta”, una narrazione teatrale scritta dalla teologa Annamaria Corallo e interpretata dall’attore Pierluigi Corallo, artista che ha lavorato con alcuni dei massimi registi, tra cui Proietti, Castri,
Placido, Rubini e Risi. Inaugurata anche la mostra fotografica “L’albero del Carisma Vincenziano”, collocata nel corridoio vanvitelliano adiacente la chiesa, per un racconto fotografico e storico, dalla fondazione alla diffusione territoriale
campana, delle tante realtà ancora presenti e attive del panorama vincenziano, religioso e laico.

È stato possibile, inoltre, in questa occasione, effettuare
una visita straordinaria alla Cappella delle Reliquie, ricca di
testimonianze di santità e fede, che conserva ancora l’architettura e i colori originali del Vanvitelli. Durante la visita alla
Cappella è stato possibile ammirare reliquie mai esposte prima al pubblico e l’itinerario del percorso di visita che, all’interno del Complesso dei Vincenziani, è curato dall’associazione Getta la rete.
Nei due giorni seguenti la festa vincenziana è proseguita
con due solenni celebrazioni eucaristiche. Il 26 settembre, il
Vescovo di Teggiano-Policastro Mons. Antonio De Luca, ha
presieduto la Celebrazione Eucaristica, in occasione del gemellaggio pastorale tra la Casa della Missione e la
Parrocchia S. Michele Arcangelo in Casagiove (CE).
Il 27 settembre, il Vescovo di Nola Mons. Beniamino
Depalma, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica e poi
benedetto il nuovo Consultorio Medico Solidale coordinato
dalla Società di San Vincenzo de’ Paoli.
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APPUNTAMENTI

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

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 15
ottobre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

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

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 ottobre, 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.

Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione
Per la formazione permanente dei ministri straordinari
della comunione, l’ufficio diocesano propone tre tappe da sviluppare nel decanato durante
l’anno pastorale. Giovedì 20
ottobre, Adorazione Eucaristica
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte.
Programma: ore 17.30, Adorazione Eucaristica; ore 18.15,
Celebrazione del Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le ore 19. Le
date in cui realizzare le seguenti
tappe sono scelte in base al
calendario decanale.
Prima tappa – Nudità del
corpo. L’Eucarestia, rimedio
per le quotidiane infermità.
Seconda tappa – Nudità della dignità. L’Eucarestia, sorgente di speranza.
Terza tappa – Nudità come
debolezza. L’Eucarestia, il farmaco che da forza e vigore.

Dal 19 al 26 settembre le celebrazioni dedicate al Santo Patrono

San Gennaro e il “suo” popolo
Nel carcere di Poggioreale e nel Duomo un “Inno alla gioia”
Incontrarsi e trovarsi tra i detenuti del
carcere di Poggioreale o in mezzo ai ragazzi delle periferie che suonano nel
Duomo: una giornata particolare che ha
rispecchiato in pieno lo spirito del programma di “Gennaro, il sangue di un popolo” dedicato al protettore degli ultimi
che dal 19 al 26 settembre ha caratterizzato le celebrazioni che la città dedica al
Santo Patrono.
Un calendario di eventi con musica, arte, cultura, sport, spettacolo, solidarietà e
fede nei siti simbolici del Santo, realizzato dalla Regione Campania in collaborazione con la Curia di Napoli, a cura della
società regionale Scabec e della
Fondazione Fare Chiesa e Città, che fa da
corollario alle celebrazioni liturgiche dedicate al Santo Patrono della città di
Napoli.
Una giornata di musica che è cominciata nella casa circondariale di
Poggioreale, dove il maestro Pietro
Quirino e il Quartetto Calace hanno tenuto un concerto per i detenuti del padiglione Firenze con musiche su Napoli, la sua
storia, le sue canzoni e la sua devozione
per il Martire. “Un sorriso per ricominciare” è il titolo dello spettacolo e l’auspicio
di un’iniziativa che si è svolta in un luogo
dove forse è più simbolica e sentita la presenza del protettore degli ultimi.
Il concerto sarà poi replicato anche
nella casa circondariale femminile di
Pozzuoli nel prossimo mese di ottobre.
In serata, gli scrosci di pioggia non
hanno fermato i ragazzi delle bande musicali che hanno riempito il Duomo con la
loro allegria e la loro musica.
La cattedrale cittadina ha fatto da scenario a “Convenire suonando”, concerto
delle bande musicali del progetto “Canta,
suona e cammina”, composte da giovani
che hanno scoperto e condiviso la passione per la musica e che hanno fatto salire
alto tra le navate il loro “Inno alla Gioia”.
Grazie alla collaborazione delle parrocchie e delle associazioni coinvolte, il
progetto “Canta, suona e cammina”, è riuscito ad appassionare finora più di 300 ragazzi tra gli 8 e i 15 anni provenienti dalle
parrocchie di Santa Caterina a Formiello
a Porta Capuana, Santa Maria della
Misericordia di Capodimonte, Maria
Santissima del Buon Rimedio di
Scampia, Santa Lucia a Mare, San
Michele Arcangelo di Afragola, zona
Salicelle, Santa Maria del Popolo, che raccoglie gli abitanti di Torre del Greco ed

Ercolano e il Centro Ester di Barra.
Le performance dei ragazzi sono state
applaudite, ta gli altri, dal Cardinale
Crescenzio Sepe, da Padre Adolfo Russo
responsabile delle attività culturali della
Curia di Napoli e presidente della
Fondazione Fare Chiesa e Città e da

Patrizia Boldoni, presidente della Scabec
la società regionale beni culturali che cura
da tre anni questo progetto di formazione
e crescita culturale attraverso la musica e
l’apprendimento di uno strumento da
bande, per ragazzi dagli 8 ai 15 anni.
Massimo Ricchiari

Speciale
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In apertura del nuovo anno pastorale, il coordinamento diocesano dei Centri del Vangelo, guidato
da don Luigi Pecoraro, ha riunito gli animatori delle parrocchie della diocesi con S.E. mons. Gennaro Acampa

Testimoni di Cristo con la vostra vita
di Oreste D’Amore

In apertura del nuovo anno pastorale, il coordinamento diocesano dei
Centri del Vangelo, guidato da don
Luigi Pecoraro, ha riunito gli animatori
delle parrocchie della diocesi per un incontro iniziale, un modo per ripartire
insieme nel cammino di evangelizzazione, come una famiglia in missione,
alla presenza del Vescovo Ausiliare di
Napoli mons. Gennaro Acampa.
L’evento si è tenuto sabato 24 settembre
presso la chiesa dedicata ai Santi
Antonio di Padova e Annibale Maria di
Francia ai Colli Aminei a Napoli, affidata ai Padri Rogazionisti e guidata dal
parroco padre Antonio Di Tuoro, un
esempio di parrocchia “in movimento”,
che nell’accoglienza trova un suo particolare carisma.
Il saluto iniziale è spettato a mons.
Francesco Piccirillo, Vicario episcopale
per l’Evangelizzazione, a seguire è intervenuto il Vescovo Acampa. «Sono
contento di essere qui insieme a voi, vi
sono grato per quello che fate, ma vi
chiedo di ripartire con una marcia in
più: non metteteci solo le parole, ma
siate innanzitutto testimoni di Cristo
con la vostra vita, è questo ciò che oggi
conta di più per evangelizzare», così si
è espresso mons. Acampa. Dunque un
invito ad essere cristiani veri e autentici
testimoni, in questo modo il Pastore ha
voluto accompagnare gli operatori pastorali presenti nel loro difficile compito di portare il Vangelo nelle case, nelle

strade, nei luoghi di lavoro, mostrandosi particolarmente attento e sensibile a
questa realtà. Acampa ha ricordato come già nel 1992 iniziarono a nascere
centri del Vangelo nella parrocchia in

cui era parroco e ancora oggi ritiene
fondamentale il ruolo di tali realtà, per
dare compimento all’idea di una Chiesa
in uscita, tanto cara a Papa Francesco.
I Centri del Vangelo sono ad oggi in

continua espansione, sono presenti in
tutti i decanati e nel 60 per cento delle
parrocchie della diocesi, ma esistono
anche altre esperienze parallele a questa, non ordinarie. Essi sono uno strumento che consente di passare da una
pastorale di massa, generica e ritmata
sui sacramenti, ad una pastorale di
evangelizzazione e “di strada”, costituendo “un ponte tra la persona e la comunità”. Insomma si è creata una rete
virtuosa, composta da parrocchie, da
uomini e da donne che si mettono in
gioco per la diffusione del messaggio
evangelico, che si confrontano, pregano e si formano insieme. Per gli operatori è stato elaborato anche quest’anno
un sussidio, composto da dieci schede,
che supportano i volontari dei Centri
del Vangelo e li aiutano a vivere la missionarietà, che è stato distribuito nel
corso dell’evento.
Sono inoltre previsti, nel corso dell’anno, alcuni momenti di formazione a
livello diocesano: il primo avrà luogo il
26 novembre presso il Seminario maggiore, mentre una formazione permanente, anche spirituale, è curata dai decanati.
Ai presenti è andato infine l’invito,
da parte del Vescovo Acampa e del direttore don Luigi Pecoraro, alla partecipazione al Giubileo dei catechisti, degli
animatori dei Centri e degli insegnanti
di religione, che si è svolto poi sabato 1
ottobre nella chiesa Cattedrale.
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L’udienza generale di Papa Francesco

«La misericordia si esprime
soprattutto nel perdono»
di Antonio Colasanto
L’espressione completa e: «Siate misericordiosi come il Padre vostro e misericordioso» (v. 36).
Per comprendere bene questa espressione – ha detto Papa Francesco in apertura della catechesi - possiamo confrontarla con
quella parallela del Vangelo di Matteo, dove
Gesu dice: «Voi dunque siate perfetti come e
perfetto il Padre vostro celeste» (5,48).
Nel cosiddetto discorso della montagna,
che si apre con le Beatitudini, il Signore insegna che la perfezione consiste nell’amore,
compimento di tutti i precetti della Legge.
In questa stessa prospettiva, san Luca
esplicita che la perfezione e l’amore misericordioso: essere perfetti significa essere misericordiosi.
Certo, Dio e perfetto. La morte di Gesu in
croce e il culmine della storia d’amore di Dio
con l’uomo. Un amore talmente grande che
solo Dio lo puo realizzare.

E evidente che, rapportato a questo amore che non ha misura, il nostro amore sempre sara in difetto. Ma quando Gesu ci chiede di essere misericordiosi come il Padre,
non pensa alla quantita! Egli chiede ai suoi
discepoli di diventare segno, canali, testimoni della sua misericordia.
Ogni cristiano, pertanto, e chiamato ad
essere testimone della misericordia, e questo avviene in cammino di santita. Pensiamo
a quanti santi sono diventati misericordiosi
perche si sono lasciati riempire il cuore dalla
divina misericordia.
Hanno dato corpo all’amore del Signore
riversandolo nelle molteplici necessita dell’umanita sofferente.
La misericordia si esprime, anzitutto, nel
perdono: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati» (v. 37).
Gesu non intende sovvertire il corso della

giustizia umana, tuttavia ricorda ai discepoli che per avere rapporti fraterni bisogna sospendere i giudizi e le condanne. E il perdono infatti il pilastro che regge la vita della comunita cristiana, perche in esso si mostra la
gratuita dell’amore con cui Dio ci ha amati
per primo.
Nessuno di noi, nella propria vita, non ha
avuto bisogno del perdono di Dio. E perche
noi siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare.
Lo recitiamo tutti i giorni nel Padre
Nostro: “Perdona i nostri peccati; perdona i
nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori”. Cioe perdonare le offese, perdonare tante cose, perche noi siamo stati
perdonati da tante offese, da tanti peccati. E
cosi e facile perdonare: se Dio ha perdonato
me, perche non devo perdonare gli altri?
Sono piu grande di Dio?
Questo pilastro del perdono ci mostra la

gratuita dell’amore di Dio, che ci ha amato
per primi. Perdonare e il primo pilastro; donare e il secondo pilastro.
Dio dona ben al di la dei nostri meriti, ma
sara ancora piu generoso con quanti qui in
terra saranno stati generosi. Se guardiamo
bene, c’e una logica coerente: nella misura in
cui si riceve da Dio, si dona al fratello, e nella
misura in cui si dona al fratello, si riceve da
Dio!
L’amore misericordioso e percio l’unica
via da percorrere.
Dobbiamo perdonare, essere misericordiosi, vivere la nostra vita nell’amore.
Questo amore – ha cosi concluso il Papa permette ai discepoli di Gesu di non perdere
l’identita ricevuta da Lui, e di riconoscersi
come figli dello stesso Padre.
Cosa preferite voi? Un cuore di pietra o
un cuore pieno di amore? Se preferite un
cuore pieno di amore, siate misericordiosi!

Quel bacio di Papa Francesco
“Davanti agli occhi di Dio voi siete grandi”. Così si rivolgeva
don Tonino Bello agli ultimi della terra, ai malati nel corpo e
nello spirito, agli emarginati e ai disperati, alle “pietre scartate
dai costruttori”. Il giorno 21 settembre, nella sala Paolo VI, a
Roma, durante l’incontro di Papa Francesco con un gruppo di
disabili e con i loro familiari, ho avuto modo di constatare
quanto sia vera l’affermazione del compianto Vescovo di
Molfetta. Tra i diversamente abili anche Angelo, un ragazzo di
13 anni di Casoria, simpatico, bello, ridente e solare, accompagnato da mamma Imma e papà Alfredo. Il Santo Padre si è
avvicinato a ciascuno dei prediletti del Signore, donando loro
un sorriso, un abbraccio, una carezza e una parola di conforto
ai familiari.
I genitori di Angelo hanno voluto condividere il momento
più emozionante e intenso della loro vita e del loro amatissimo figlio con la Dirigente dell’I.C. 1° “Ludovico da
Casoria”centrale, Maria Grazia Puzone, e con i docenti uniti
al ragazzo e ai suoi familiari da una relazione profonda d’amore, che supera di gran lunga i motivi professionali da cui è
nata, nella quale attese, timori, desideri e speranze diventano
patrimonio comune da spartirsi vicendevolmente. Quella
mattina speciale, chi ha assistito al dono dei gesti paterni e affettuosi di Papa Francesco alle persone disabili e ai familiari
non ha potuto non riflettere su una meravigliosa verità evangelica: nella Sua graduatoria, Dio dà la precedenza ai sospiri
e alle lacrime dignitose degli ultimi tra gli ultimi, a chi, relegato spesso ai margini della Storia, non conta niente agi occhi
degli uomini, a chi soffre nel corpo e nello spirito. Per questo
si è adagiato sulla Croce, per essere amico solidale nei patimenti degli uomini e, così, da quel giorno in cui sul Calvario
il corpo di Cristo è stato martoriato e crocifisso, il dolore di
ogni persona è diventato il Suo stesso dolore.
Mamma Imma e papà Alfredo avevano atteso con trepidazione il giorno in cui Papa Francesco si sarebbe piegato su
Angelo per fargli percepire l’amore infinito del Padre celeste.
Si erano rivolti all’associazione Make a Wish per la richiesta

dell’incontro col Santo Padre e la signora Imma aveva fornito
tale motivazione: “Avvertiamo nel profondo del cuore l’esigenza
di una forza spirituale che solo il Santo Padre può donarci, anche solo con la sua vicinanza, con un sorriso, una parola di incoraggiamento, per continuare a farci carico dei bisogni speciali
di nostro figlio.” E così è stato. Incontenibile l’emozione dei genitori, quando Sua Santità si è avvicinato ad Angelo: lo ha baciato, accarezzato, benedetto.
Copiose lacrime di gioia sgorgavano, incontenibili, dagli
occhi, color del cielo, di mamma Imma, la quale nel salutare
con una stretta di mano Francesco, pur con il cuore in gola
per la forte commozione, è riuscita a pronunciare poche, ma
significative parole porgendogli una lettera: “Santità, in questa lettera è racchiusa tutta la mia sofferenza” . “Me la dia, me
la dia!”, l’ha incoraggiata il Papa, prendendola immediatamente. Attimi, momenti brevissimi, ma valgono per un’intera vita; in quegli istanti, la quotidianità, irta di tante difficoltà, ha acquistato un senso diverso, illuminata dalla luce
della fede, perché si è acquisita maggiore consapevolezza
che non si è soli - è nella solitudine che il dolore diventa disperazione e rabbia - e Dio lo si è avvertito ancora più vicino,
presente nel sorriso di un Uomo vestito di bianco, nella sua
calda vicinanza, fatta di sensibilità, di accoglienza, di partecipazione e di ascolto.
Mamma Imma e papà Alfredo hanno ricevuto la forza speciale che chiedevano ed è quella a dare loro l’energia necessaria per non abbattersi, ad offrire un supplemento di serenità
che aiuta a vivere in pienezza anche momenti tanto difficili.
Chissà, penso che anche la natura abbia voluto partecipare alla gioia di Angelo, dei genitori, della Dirigente, dei docenti e
delle 4 volontarie dell’associazione Make a Wish, perché nuvole minacciose e cielo grigio ci avevano accolto all’arrivo a
Roma, ma, all’uscita dalla sala Paolo VI, il sole brillava nel cielo terso in tutto il suo magnifico splendore, consentendoci di
passeggiare felicemente per Roma.
Antonio Botta

Pastorale e Domenica
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2 ottobre. Ventisettesima Domenica del Tempo Ordinario

Il potere che compie l’impossibile
Ab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10
Si parla spesso del potere economico. È
un potere che tutti cercano affannosamente. Si crede stoltamente che con il danaro
si può fare ed ottenere tutto. Cosa non si fa
per ottenere e accumulare denaro! Si è disposti persino a vendere la propria anima
al diavolo pur di avere del danaro! Si ama
più il danaro che se stessi. Si ama più il danaro che la moglie o il marito. Si ama più
il danaro che i genitori. Si dice che il danaro fa venire la vista ai ciechi. Lo so, è un’iperbole, ma è molto significativa.
Purtroppo si capisce che il danaro non è
tutto nel momento in cui c’è un dolore o
una sofferenza che non può essere tolta
con il danaro.
Purtroppo anche molti esponenti del
clero cadono nella tentazione di avere il
potere economico. San Francesco è diventato un grande Santo perché abbracciò totalmente “sorella povertà”. Per il Poverello
di di Assisi il danaro era lo sterco del diavolo.
Si parla anche del potere politico che
dà agli uomini il piacere di decidere per gli
altri e di essere serviti dai cittadini. Per ottenere il potere politico si è disposti anche
ad essere bugiardi, calunniatori e ipocriti.
Quante volte gli uomini scendono a compromessi pur di avere un posto di prestigio

nel mondo politico! Quanti compromessi
per arrivare ad essere onorevoli, presidenti e dittatori! Sappiamo quello che avviene
in campagna elettorale: i candidati si gettano fango addosso per distruggere la reputazione dell’avversario.
Infine, si parla anche del potere religioso, che forse è il più subdolo. Per diventare
“qualcuno” nel mondo ecclesiale si è disposti a sembrare agnelli, pii e devoti.
Salvo poi diventare la rovina del gregge!
Invece di servire Dio con umiltà si servono
di Dio per essere serviti dal popolo loro affidato dal Buon Pastore!
Si parla poco e raramente, invece, del
potere della fede! E questo perché in fondo si crede poco alle parole di Gesù: «Se
aveste fede quanto un granellino di senape,
potreste dire a questo gelso: sii sradicato e
trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe» (Lc 17, 5). Tutto ciò che è impossibile
ai poteri umani è possibile al potere della
fede!
Mi ha sempre colpito una frase ascoltata da un pastore evangelico: «Fratello, tu
impegnati a fare il possibile e l’impossibile
lascialo fare a Dio!». Quando leggo la vita
degli uomini di fede non mi stupisco affatto delle opere compiute lungo la loro esistenza. Pur avendo pochi e poveri mezzi

RECENSIONI

Non siamo
“padroni a casa nostra”

umani hanno compiuto grandi cose per
glorificare Dio e beneficare gli uomini.
Se chiedessimo a Madre Teresa di
Calcutta: «Chi ti ha dato la forza, la sapienza e l’amore per sfamare tanti poveri e consolare tanti afflitti, proprio tu, che eri così
piccola davanti a Dio e davanti agli uomini?», sono certo che risponderebbe così:
«Ero piccola e povera, ma con la fede in
Gesù Cristo sono diventata grande. La mia
forza è stata la fede».
Come sono vere le parole di Gesù: «Se
credete in me farete cose più grandi di quelle
che ho fatto io» (Gv 14, 12). Non dimenticare mai, allora, che niente è impossibile a
chi ama il Signore.
Davide, pur essendo piccolo e indifeso,
sconfisse Golia. Non avere nessun complesso di inferiorità, quindi, se ti metti ad
operare con e per il Signore. Egli ti darà
tutta la forza, la sapienza e l’amore per
compiere opere di vita eterna.
Ricordati, però: non attribuirti il successo dell’opera compiuta, ma loda e benedici il Signore per quello che ha compiuto
in te.
Tu sei solo una matita nelle mani del
Signore!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Bartolo Longo
Laico, 5 ottobre

Missionario comboniano e giornalista, Kizito Sesana approfondisce in questo libro il valore di accogliere lo straniero, sottolineando l’importanza che ognuno si senta coinvolto, per non
essere come Caino: «Sono forse io custode di mio fratello?».
Prendendo spunto da un’omelia di Papa Francesco a Cuba, mette
in evidenza che accogliere gli altri è un cammino fatto di tre movimenti, spirituali ma anche fisici: uscire, condividere, rientrare.
Uscire di casa e dalla chiesa; condividere gioie e dolori nell’incontro con gli altri; rientrare a casa lasciando la porta aperta agli amici incontrati sulla strada, perché possano entrare per vivere l’amicizia fraterna.
L’autore racconta delle esperienze di situazioni pericolose vissute in Kenia che non gli hanno impedito di accogliere persone
in pericolo. Come il caso di Valentino, di John, di Yuma minacciati di morte. Narra di esperienze di ospitalità esemplare in
Africa. Il volume evidenzia il valore dell’accoglienza, narra storie
vissute che sono di stimolo al mettere in pratica nella vita concreta gli insegnamenti del Vangelo.
Giuseppe Foria
Kizito Sesana
Accogliere gli stranieri. Non siamo “padroni a casa nostra”,
Emi, Bologna 2015
pagine 57 – euro 7,00

Bartolo Longo nacque a Latiano, in Puglia, il 10 febbraio del 1841,
da cristiani e agiati genitori. Nell’università di Napoli, dove nel 1864
conseguì la laurea in giurisprudenza, fu tra quei giovani che ebbero la
coscienza lacerata dal doloroso dissidio tra Stato e Chiesa, in quegli anni particolarmente rovente.
Provvidenziale fu l’incontro con la futura Santa Caterina Volpicelli
e con il domenicano Alberto Radente, che l’aiutarono a ritrovare gli
ideali della sua adolescenza e della sua prima giovinezza. Recatosi nel
1872 a Pompei, allora desolata campagna abitata da contadini poveri,
per curare l’amministrazione del patrimonio terriero della contessa
Marianna Farnararo De Fusco, vi rimase fino al termine della sua operosa esistenza.
Il 13 novembre 1875 vi fece arrivare da Napoli la tela della Vergine
del Rosario, diventata presto oggetto di venerazione in Italia e all’estero. Nel 1883 scrisse la celebre Supplica alla Regina del Rosario di
Pompei, che viene recitata tuttora dai fedeli dei cinque continenti l’8
maggio e la prima domenica di ottobre.
Il 7 maggio 1891 fu consacrato il santuario dedicato alla Vergine di
Pompei, eretto con il contributo dei devoti sparsi in tutto il mondo.
Curò l’educazione dei ragazzi con il catechismo e con l’istituzione di
asili infantili, di scuole popolari, di un orfanotrofio femminile e di ospizi per i figli e le figlie dei carcerati. Nel 1897 fondò la Congregazione
delle Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei; promosse la pietà mariana attraverso il periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei” e la pubblicazione di numerosissimi scritti ricchi di spiritualità cristocentrica.
Morì a Pompei il 5 ottobre del 1926 ed ebbe sepoltura nel santuario da
lui voluto. Papa Giovanni Paolo II lo dichiarò beato il 26 ottobre 1980.

Il mormorio
di un vento leggero

Santa Maria Francesca
delle Cinque Piaghe

Questo testo rappresenta una vera e propria guida vocazionale, di rapida consultazione, che tratta in modo efficace e sotto parecchi punti di vista temi cruciali della pastorale delle vocazioni.
Una sorta di manuale vocazionale da utilizzare come strumento
di lavoro aperto, che propone e suggerisce elementi e indicazioni
preziose per promuovere e sviluppare nuovi processi di annuncio
e discernimento per una proposta vocazionale mirata.
La sequenza delle tematiche offre un panorama ricco di contenuti e di possibili applicazioni, che ci provocano e incoraggiano
nell’affrontare le sfide della pastorale, e in particolare dell’annuncio vocazionale.
Paolo Greco – Giuseppe Surace
Il mormorio di un vento leggero. Animare la vocazione oggi
nella prospettiva del beato Giustino Russolillo
Edizioni Elledici 2016
Pagine: 200 – euro 15,00

Vergine – 6 ottobre
Anna Maria Gallo nacque a Napoli il 25 marzo del 1715. Contro l’usanza del tempo, ammessa a soli sette anni alla prima Comunione, si
dedicò ad una vita di pietà e attese al lavoro artigianale nella propria
casa, sotto la ferrea disciplina del padre, il quale voleva che la figliuola
si sposasse.
Ottenuto il permesso di consacrarsi al Signore, prese l’abito del
Terz’Ordine Francescano nella chiesa di Santa Lucia al Monte in
Napoli col nome di Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo
e, pur vivendo in casa, si dedicò a un proficuo apostolato a favore dei
malati, dei poveri, dei peccatori. Intorno a lei si raggrupparono sacerdoti e religiosi, tra i quali San Francesco Saverio Maria Bianchi, attirati
dal suo esempio di perfezione evangelica.
Provata da numerose e gravi sofferenze, morì a Napoli il 6 ottobre
1791 al vico Tre Re a Toledo, dove è vivo il ricordo della sua opera, e
dove è sepolta nel santuario a lei dedicato. Fu canonizzata da Pio IX il
29 giugno 1867.
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Vivere
per
la fede
Tra la prima lettura del profeta
Abacuc e il Vangelo
sembreremmo proprio sistemati
per le feste. Quanto è vicina a
quella del profeta la nostra
esperienza di vita! Violenza
attorno a noi e spesso in noi;
preghiere innalzate al cielo che
sembrano restare inascoltate;
l’ingiustizia dilaga e vince spesso
con disumana prepotenza. E
noi, in tutto questo dove
stiamo? Ci stiamo arrendendo,
impotenti, all’andazzo o
continuiamo a credere nell’oltre,
a servire umilmente il bene, a
restare fermi e fedeli nel
costruire vita?
In un versetto del profeta
Abacuc non riportato nel brano
della liturgia si legge: «Mi
metterò di sentinella in piedi»:
questo ci è chiesto. Metterci
come sentinelle attendendo da
Dio la sua risposta su questa
storia, il suo «come vivere»
questo tempo da credenti in lui,
da servi che fedelmente
rispondono al Vangelo.
La domanda a questo punto
però è: come fare? Qual è il
segreto per rendere forte la
nostra fiducia nel Dio della vita?
La risposta non è fuori, ma
dentro: è in quel dono che Dio
stesso ha posto in noi, piccolo e
discreto, quasi invisibile, come
un minuscolo granello si
senape; in quel dono che va –
come direbbe san Paolo –
ravvivato. Quel dono è la fede
che lo Spirito di Dio può rendere
forte e salda.

La preghiera
Insegnaci a vedere, Signore,
lì dove la foschia
copre ogni cosa.
Insegnaci ad avere occhi che
sappiano scrutare gli abissi,
sguardi che sappiano andare
oltre le apparenze.
Insegnaci, Luce del mondo,
a scoprire quanta vita pulsa
nelle notti, nei deserti,
tra le mille forme di violenza,
negli spazi violentati dall’odio.
Dio della vita,
la fede sia la luce che,
rischiarando il cuore,
ci fa vedere nella notte.
La fede sia quell’energia che
ci fa credere nella vita
quando tutto sembra perduto.
Accrescila in noi, rendila forte.
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
L’esercizio di questa settimana è tutto fuorché facile: quando
tutto sembra perduto, dobbiamo
continuare a credere nella vita, a
fidarci, a non dubitare del bene.
Alziamoci le maniche e costruiamolo!
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio di
misericordia in un formato scaricabile per i social.
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Ottobre è il mese dedicato alla missione. Il

Chiesa missionaria, tes

Messaggio del Santo Padre Francesco per
Cari fratelli e sorelle, il Giubileo
Straordinario della Misericordia, che la
Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata Missionaria
Mondiale del 2016: ci invita a guardare
alla missione ad gentes come una grande,
immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa
Giornata Missionaria Mondiale, siamo
tutti invitati ad “uscire”, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio
i propri talenti, la propria creatività, la
propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della
com- passione di Dio all’intera famiglia
umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti
non conoscono il Van- gelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore.
Essa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del
Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus,
12) e di proclamarla in ogni angolo della
terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.
La misericordia procura intima gioia
al cuore del Padre quando incontra ogni
creatura umana; fin dal principio, Egli si
rivolge amorevolmente anche a quelle
più fragili, perché la sua grandezza e la
sua potenza si rivelano proprio nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli
scartati, gli oppressi (cfr Dt 4,31; Sal
86,15; 103,8; 111,4). Egli è il Dio benigno,
attento, fedele; si fa prossimo a chi è nel

bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvolge con tenerezza nella realtà umana proprio come farebbero un padre e una madre nella vita
dei loro figli (cfr Ger 31,20). Al grembo
materno rimanda il termine usato nella
Bibbia per dire la misericordia: quindi
all’amore di una madre verso i figli, quei
figli che lei amerà sempre, in qualsiasi
circostanza e qualunque cosa accada,
perché sono frutto del suo grembo.
È questo un aspetto essenziale anche
dell’amore che Dio nutre verso tutti i suoi
figli, in modo particolare verso i membri
del popolo che ha generato e che vuole allevare ed educare: di fronte alle loro fragilità e infedeltà, il suo intimo si commuove e freme di compassione (cfr Os
11,8). E tuttavia Egli è misericordioso
verso tutti, il suo amore è per tutti i popoli e la sua te- nerezza si espande su tutte
le creature (cfr Sal 145,8-9). La misericordia trova la sua manifestazione più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli
rivela il volto del Padre ricco di misericordia, «parla di essa e la spiega con l’uso
di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica» (Giovanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia, 2).
Accogliendo e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello Spirito Santo noi possiamo
diventare misericordiosi come il nostro
Padre celeste, imparando ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita

un dono gratuito, una segno della sua
bontà (cfr Bolla Misericordiae Vultus, 3).
La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile
del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso
con ogni cultura e convinzione religiosa. A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e
donne di ogni età e condizione. Segno
eloquente dell’amore materno di Dio è
una considerevole e crescente presenza
femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile.
Le donne, laiche o consacrate, e oggi
anche non poche famiglie, realizzano la
loro vocazione missionaria in svariate
forme: dall’annuncio diretto del Vangelo
al servizio caritativo. Accanto all’opera
evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa
umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo,
collaborazione e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in
quello più ampio della vita sociale e cul-

turale, e in particolare della cura dei poveri. In molti luoghi l’evangelizzazione
prende avvio dall’attività educativa, alla
quale l’opera missionaria dedica impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso del Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1),
con la pazienza di attendere i frutti dopo

Attività di animazione del Centro Missionario

Ecco gli appuntamenti
Il Centro Missionario Diocesano invita tutti i parroci e superiori/e di Istituti Religiosi a
vivere il mese missionario provvedendo all’animazione dei momenti, così come sono suggeriti nel sussidio prodotto dall’Ufficio nazionale missionario. Anche l’Ufficio diocesano organizza dei momenti di animazione presso alcune parrocchie.
Ecco il programma:
– giovedì 29 settembre - ore 19,00: Adorazione eucaristica missionaria (parrocchia S.
Giovanni Maggiore a Napoli - don Donato Ciccarella)
– sabato 1 ottobre - ore 17,00: Veglia missionaria per le consacrate e le religiose (Monastero
Santa Chiara a Napoli)
– giovedì 6 ottobre - ore 19,00: Rosario missionario (parrocchia S. Benedetto Abate a
Casoria - don Pasquale Fioretti)
– giovedì 13 ottobre - ore 19,00: Lectio divina missionaria (parrocchia S. Giuseppe e
Madonna di Lourdes in S. Giovanni a Teduccio - Na) tenuta da p. Lorenzo Gasparri, redentorista e missionario
– venerdì 21 ottobre - ore 18,30: Veglia missionaria diocesana (chiesa S. Maria del Rifugio
- sede del Centro Missionario in via Tribunali) presieduta da un vescovo ausiliare
– giovedì 27 ottobre - ore 20,15: Vespri di ringraziamento (parrocchia S. Ludovico d’Angiò
in Marano di Napoli - don Ciro Russo)
Si ricorda inoltre di raccogliere e versare le offerte delle Giornate Missionarie presso la
cassa della Curia Arcivescovile, entro il mese di gennaio 2017. Le offerte pervenute vengono
adeguatamente ripartite tra le giovani Chiese di missione, secondo i bisogni di ciascuna
(Fondo Universale di Solidarietà). Per l’anno 2015 il contributo che la nostra Arcidiocesi di
Napoli ha raccolto per le Pontificie Opere Missionarie la somma di euro 62.040,98 (comprensive di tutte le voci: Giornata Missionaria, Propaganda della Fede, S. Pietro Apostolo e
Infanzia Missionaria).
Quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ricorre il 23 ottobre 2016 e ha come titolo
“Nel nome della Misericordia”. Va infine segnalato il Giubileo della Missione che sarà celebrato a livello nazionale il giorno 28 ottobre presso la chiesa del Divino Amore a Roma: chi
fosse interessato a partecipare con il Centro missionario diocesano può rivolgersi presso la
nostra segreteria.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Chiesa Santa Maria del Rifugio
Via Tribunali 188
80139 Napoli
cmd@chiesadinapoli.it
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Messaggio del Papa, le iniziative in Diocesi

stimone di misericordia

r la Giornata missionaria mondiale 2016

anni di lenta formazione; si generano così
persone capaci di evangelizzare e di far
giungere il Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo realizzato.
La Chiesa può essere definita “madre”
anche per quanti potranno giungere un
domani alla fede in Cristo. Auspico per-

tanto che il popolo santo di Dio eserciti il
servizio materno della misericordia, che
tanto aiuta ad incontrare e amare il
Signore i popoli che ancora non lo conoscono. La fede infatti è dono di Dio e non
frutto di proselitismo; cresce però grazie
alla fede e alla carità degli evangelizzatori
che sono testimoni di Cristo. Nell’andare
per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non misura,
ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la stessa misura del Signore; annunciamo il dono più bello e più grande che Lui
ci ha fatto: la sua vita e il suo amore.
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono
di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario
se consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono una
soluzione. I missionari sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della
misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del
Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi
ho comandato» (Mt 28,19-20) non si è
esaurito, anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci
chiamati a una rinnovata “uscita” missiocome
indicavo
anche
naria,
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium: «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il
Signore chiede, però tutti siamo invitati

ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di
raggiungere tutte le periferie che hanno
bisogno della luce del Vangelo» (20).
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata
Missionaria Mondiale, promossa dalla
Pontificia Opera della Propagazione della Fede e approvata da Papa Pio XI nel
1926. Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei
Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento
ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti e per

dare forza all’annuncio del Vangelo fino
agli estremi confini della terra.
Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità. Maria Santissima, icona sublime
dell’umanità redenta, modello missionario per la Chiesa, insegni a tutti, uomini,
donne e famiglie, a generare e custodire
ovunque la presenza viva e misteriosa del
Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le re- lazioni
tra le persone, le culture e i popoli.
Dal Vaticano, 15 maggio 2016,
Solennità di Pentecoste
Francesco

Apriamo il cuore
ai fratelli lontani
Modesto Bravaccino *
«Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i paesi, come il mese della
Missione Universale. La penultima domenica è chiamata Giornata Missionaria
Mondiale e costituisce l’apice della festa della cattolicità e della solidarietà universale» Giovanni Paolo II, 1980
L’origine dell’Ottobre missionario e, ancor più, della Giornata Missionaria
Mondiale, risalgono al lontano 1926 quando l’Opera della Propagazione della Fede,
su suggerimento del Circolo missionario del Seminario di Sassari, propose a papa
Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa
universale. La richiesta venne accolta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede, stabilendo che ciò
avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come
mese missionario per eccellenza.
Sul finire degli anni Sessanta (1966-’69), dopo il Concilio Vaticano II, papa Paolo
VI esortò il “popolo cristiano” a rendere la Giornata missionaria “espressione di una
evangelizzazione permanente”, raccomandando “orazioni e sacrifici quotidiani”, in
modo che “la celebrazione dell’annuale Giornata Missionaria” fosse una “spontanea
manifestazione di quello spirito”, una logica conseguenza di una volontà già avviata
all’impegno missionario. Da allora le Pontificie Opere Missionarie, attraverso
l’Opera della Propagazione della Fede non hanno smesso di preparare all’appuntamento della Giornata stessa, proponendo un Ottobre missionario. L’Ottobre
Missionario attualmente prevede un cammino di animazione articolato in cinque
settimane, ciascuna delle quali propone un tema su cui riflettere, illustrato in speciali
sussidi indirizzati ad adulti, famiglie e comunità ecclesiali:
Prima settimana - Contemplazione, fonte della testimonianza missionaria; seconda settimana Vocazione, motivo essenziale dell’impegno missionario; terza settimana;
quarta settimana; quinta settimana; responsabilità, atteggiamento interiore per vivere
la missione, carità, cuore della missionarietà, ringraziamento, gratitudine verso Dio
per il dono della missione. La Giornata Missionaria Mondiale, inoltre, è un’importante
occasione per riportare l’attenzione ai numerosi bisogni materiali delle cosiddette
Chiese di missione, mediante una particolare raccolta di fondi. Il Papa stesso, ogni anno, invia un Messaggio per la celebrazione di questo importante appuntamento. In
quello inviato da Papa Francesco lo scorso 15 maggio 2016, tra l’altro, si afferma:
«Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata
Missionaria Mondiale, promossa dalla Pon- tificia Opera della Propagazione della
Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto opportuno richiamare
le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero raccogliere
per soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio
del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre
preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità».
Le offerte pervenute vengono adeguatamente ripartite tra le giovani Chiese di
missione, secondo i bisogni di ciascuna (Fondo Universale di Solidarietà). Il Fondo
Universale di Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie è la somma totale di tutte
le offerte ricevute durante l’anno dai fedeli dei vari Paesi del mondo, destinate alle
Chiese: di nuova o recente costituzione, per agevolarne il primo sviluppo; prive di
una piena autonomia finanziaria; in situazioni di emergenza (guerre, carestie o calamità naturali) Quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ricorre il 23 ottobre
2016 e ha come titolo “Nel nome della Misericordia”.
Inoltre, segnaliamo che quest’anno è stato indetto il Giubileo della missione il giorno 28 ottobre al Divino Amore (Roma), chi è interessato può rivolgersi in segreteria.
direttore del Centro missionario diocesano

10 • 2 ottobre 2016

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Madre Teresa di Calcutta

Una donna eroica e indomabile
di Alfonso D’Errico
Colei che dal 4 settembre 2016 è definitivamente venerata in tutto il mondo come
Santa Teresa di Calcutta nacque a Skopje,
attualmente capitale della Repubblica di
Macedonia, il 26 agosto del 1910. La mamma, Drane Bemai, e il papà, Nikola
Bojaxhiu, avevano già una femmina Age, e
un maschio, Lazer. Altre due bambine erano
morte subito dopo il parto, e anche per tale
motivo la neonata venne battezzata il giorno
dopo, il 27 agosto.
Madre Teresa festeggerà sempre il 27
agosto come data del proprio compleanno,
tanto da averla fatta annotare dopo aver ottenuto nel 1951 la nazionalità indiana sul
nuovo passaporto, inducendo così in errore
numerosi biografi. Al fonte battesimale della parrocchia del Sacro Cuore, padre Jozef
Rarnaj le impose il nome Agnes, ma i suoi familiari e amici la chiamarono sempre
Gonxha (bocciolo in lingua albanese).
Il loro fu davvero un matrimonio felice.
«Mia madre – ha raccontato la stessa Madre
Teresa – di solito era molto occupata durante
il giorno. Ma, quando si avvicinava la sera,
aveva l’abitudine di accelerare le sue faccende, per essere pronta ad accogliere mio padre.
Allora non capivamo ed eravamo soliti sorridere e anche scherzare un poco per questo.
Oggi non posso fare a meno di rievocare la
grande delicatezza che aveva per lui: qualunque cosa accadesse, era sempre pronta ad accoglierlo col sorriso sulle labbra».
E con un sorriso, Madre Teresa aveva aggiunto che qualche volta lei e la sorella giungevano al punto di spostare in avanti le lancette dell’orologio, per vedere come la madre si affrettasse ancor più per riuscire a vestirsi di tutto punto entro l’orario previsto. I
rivolgimenti provocati, fra il 1912 e il 1913,
dalle due guerre balcaniche fecero in modo
che la Macedonia venisse smembrata in tre
parti, cosicché Skopje si ritrovò sotto il governo serbo. Nikola, che era intanto divenuto consigliere comunale della cittadina, si
trovava in prima linea nella difesa dei diritti
del proprio popolo e per questo motivo andava spesso a Belgrado per riunioni, con i
funzionari dell’amministrazione centrale.
In particolare, al termine della prima guerra
mondiale, i contrasti si acuirono perché le
autorità serbe imposero nell’insegnamento
scolastico la lingua serbocroata, cancellando il permesso di utilizzare l’albanese che
era stato dato cinque anni prima.
Durante uno di questi importanti incontri, nell’autunno del 1918 (quando aveva 46
anni di età), Nikola cominciò ad avvertire
lancinanti dolori allo stomaco e venne riportato a Skopje nella carrozza del consolato
italiano. Fu subito ricoverato in ospedale e
sottoposto a un’operazione chirurgica, ma
non ci fu nulla da fare.
Agnes dopo aver trascorso l’adolescenza
impegnata fervidamente nelle attività parrocchiali, a 18 anni, dopo aver pensato e ripensato “che cosa fare” della sua vita, domanda al confessore: «Come posso sapere se
Dio, mi chiama?». Si è sentita rispondere:
«Attraverso la gioia. Se il pensiero di dedicare
la vita a Lui e ai fratelli suscita gioia e pace,
esistono valide ragioni per ritenere che Dio
chiami».

La chiamata nella chiamata
Sentì quella chiamata durante il sesto
anno del ginnasio. Come San Pietro con le
reti, così anche lei ha buttato i suoi libri in
nome di Dio, lei che, ammirata perché era
sempre stata la prima della classe, abbandonava la carriera accademica per seguire la
propria vocazione, lasciando tra le compagne e i compagni, degli occhi lucidi per la
perdita che si profilava all’orizzonte, un
vuoto incolmabile. Consigliata dai gesuiti
croati che reggevano la sua parrocchia, si rivolge alle suore di Loreto a Zagabria. Fu accolta per il postulantato e inviata in Irlanda,
presso la casa madre, il 12 ottobre del 1929
per imparare l’inglese ed entrò nel noviziato
di Loreto a Darjeeling. Fece la professione
perpetua il 24 maggio 1937 e da quel giorno
viene chiamata Madre Teresa e presto partì

per il Bengala con la slovena Betika Kaiuni
e tre suore irlandesi viaggiando su una nave
per un mese, incontro ad una nuova vita.
Appena giunta, entrò nel noviziato di Loreto
in Darjeeling ai piedi dell’Himalaya sotto la
guida di Madre Battista Murphy. Il 25 maggio1931 pronunciò i voti con il nome di Suor
Teresa del Bengala in omaggio alla piccola
Teresa. Tornata a Calcutta insegnò alla scuola media bengalese St. Mary. Un istituto frequentato dalle ragazze più facoltose della
città. Il 10 settembre 1946, sul treno che la
conduceva da Calcutta a Darjeeling, madre
Teresa ricevette ciò che lei chiamò la “chiamata nella chiamata”, che avrebbe portato
alla nascita delle Missionarie della Carità.
Un povero ripeteva in continuazione, estenuato e disidratato: «Ho sete, ho sete, ho sete,
madre!». Il contenuto di questa ispirazione è
tutto nella missione che lei avrebbe dato al
suo nuovo Istituto: “Saziare l’infinita sete di
amore di Gesù sulla Croce e per le anime, lavorando per la salvezza e la santificazione
dei più poveri tra i poveri”. Ancora oggi, sulla parete di fondo della cappella dove le suore pregano, sopra l’altare, c’è un grande e
scuro crocifisso, con una scritta a caratteri
bianchi: “I thirst!” (Ho sete).
In una torrida e afosa giornata di maggio
è portata in ambulanza al Nirmal Hriday
una donna, ridotta a un mucchietto informe
e maleodorante. Madre Teresa solleva quel
povero corpo scarno, cosi simile a una radiografia. Mentre lava delicatamente tutto il
corpo con acqua disinfettante, la donna si
rianima, gli occhi che fissavano il vuoto riprendono vita. Mormora: “Perche fai questo?”. “Perché ti voglio bene”, dice piano madre Teresa. La donna con un grande sforzo le
prende la mano: Dillo ancora. Ti voglio bene, ripete con dolcezza. Dillo ancora, dillo
ancora. La donna le stringe le mani, l’attira
a sé. Sulle sue labbra appare un’ombra di
sorriso. Per due anni suor Teresa insegnò a
Calcutta nella Casa di Loreto alle ragazze
più povere, spesso orfane e malnutrite, e la
domenica aiutava in un ambulatorio di periferia. A Gesù però non bastava. Durante un
viaggio in treno, andando agli esercizi spirituali, la Voce di Gesù le chiese per la prima
volta (le parlerà anche in altri momenti) di
«rinunciare a tutto per seguirlo nei quartieri
più miseri e servirlo tra i poveri più poveri».
Per saziare cosi “la sete di Cristo in croce”,
“la Sua sete di amore e sacrificio”, Gesù voleva suore indiane, Missionarie della carità,
voleva che Lei vivesse come un’indiana tra
gli indiani. Suor Teresa ebbe paura sentendo
questa nuova chiamata e pregò la Madonna
che facesse cambiare idea a Suo Figlio.Ma
alla fine ubbidì e arrivò a dichiarare: «Sono
una vera indiana, l’lndia è mia!». Ottenne di
lasciare l’ordine di Loreto e a 36 anni, con solo 5 rupie (circa un euro) in tasca, vestita di
un “sari” bianco bordato di azzurro, uscì per

le strade di Calcutta con la sola compagnia
di Gesù.

Il Premio “Giovanni XXIII”
Era la fine del 1970. Il 22 dicembre Paolo
VI annunciò che per la prima volta era stato
assegnato il “Premio internazionale
Giovanni XXIII”: «Assegniamo il premio a
una religiosa ben modesta e silenziosa, ma
non ignota a quanti osservano gli ordinamenti della carità nel mondo dei poveri: si chiama
madre Teresa. Da venti anni, sulle strade
dell’India, sta svolgendo una meravigliosa
missione d’amore a favore dei lebbrosi, dei
vecchi e dei fanciulli abbandonati. Additiamo
all’ammirazione di tutti questa intrepida
messaggera dell’amore di Cristo». Madre
Teresa venne a Roma il 6 gennaio 1971 e ricevette dalle mani del Papa una statuetta
raffigurante Gesù e un assegno di quindici
milioni di vecchie lire. Il diploma, che riportava la motivazione del premio, diceva: «È
bello e significativo che nella nostra civiltà dei
consumi il premio della pace sia dato a chi si
consacra agli esseri pin inutili e improduttivi:
i moribondi, i lebbrosi, i minorati». I quindici
milioni racchiusi nel foglietto azzurro che il
Papa le consegnò, furono destinati alla cittadina dei lebbrosi.

Il “Premio Nobel”
Il 10 dicembre del 1979 a madre Teresa
viene assegnato il riconoscimento più alto
dell’umanità: il “Premio Nobel per la Pace”.
Nel grande salone delle feste di Oslo prega
tutti di rinunciare al favoloso banchetto che
deve chiudere la festa «perché non si può
banchettare allegramente mentre i popoli fratelli muoiono di fame», viene accontentata.

Il rapido e silenzioso sviluppo
Sono passati ormai quasi settanta anni
da quel 1948 in cui madre Teresa si tolse la
tonaca, indossò il sari bianco e radunò i primi bambini incontrati per strada. La sua
opera si è estesa silenziosamente e rapidamente in tutto il mondo. A Calcutta sono stati aperti 59 centri di carità, 30 altre opere di
assistenza ai sottopoveri sono funzionanti
in India. Come riconoscimento, il governo
indiano le assegno la “Padrnashri Medal”,
una medaglia d’oro. Madre Teresa la pose al
collo di una piccola statua della Vergine
Maria, che campeggia sulla parete del
Nirmal Hriday.Nel 1965 un gruppetto di
suore, guidate da madre Teresa, aprì un’opera a Cocorote in Venezuela, nell’America
Latina. Nel 1967 il governo buddista dell’isola di Ceylon aveva espulso da venti anni quasi tutti i missionari cattolici. Ora chiedeva a
madre Teresa di inviare nell’isola le sue suore, perché organizzassero dispensari per i
più poveri tra i poveri. Nel 1968 in Tanzania,
Africa, arrivarono da Calcutta suor Shanti e
sette missionarie. Le aveva richieste a madre

Teresa il vescovo di Tabora, perché si prendessero cura dei poveri accampati nei dintorni della città. Nel 1969 le missionarie
aprivano un Centro in Australia, fra le tribù
aborigene. Nel 1970 fondazioni a
Melbourne, in Australia, ad Amman, in
Giordania, a Londra e a Roma. Nella capitale della Cristianità la volle Paolo VI, tra i baraccati di Tor Fiscale. Nel 1971, nel mare di
sofferenza della guerra tra Bangladesh e
Pakistan, le suore di madre Teresa lavorano
fino all’esaurimento, passando di campo in
campo, raccogliendo i caduti stremati lungo le strade, confortando i piccoli sperduti e
quasi impazziti nel caos generale. Il governo
riconosce la loro abnegazione con l’assegnazione del “Premio Nehru”. La motivazione dice: «Madre Teresa ha dato al mondo
una delle più sorprendenti testimonianze di
carità, ispirando un gran numero di persone
a dedicarsi al servizio dei poveri, dei negletti,
dei deboli». Nel 1972 le Missionarie della
Carità entrano nello Yemen su richiesta del
governo, da 800 anni lo Yemen non ammette
la presenza di cristiani. Aprono una casa nel
quartiere povero di Belfast, in Irlanda del
nord, dove ogni tanto si riaccende la guerriglia spietata tra protestanti e cattolici.
Vanno pure ad abitare ad Harlem, nel quartiere nero di New York, tra le case marce e i
drogati. E qui che madre Teresa scopre malattie più terribili della lebbra e della fame,
che stanno minando il nostro sazio mondo
occidentale. «In India – sottolineava – noi
abbiamo case per i moribondi privi di tutto.
Ma in Europa e in America abbiamo scoperto
gente ancora più povera: i non-amati, i nonvoluti, i non-confortati. È questa la più grave
malattia». Dal 1973 le case di madre Teresa
si moltiplicano in tutto il mondo. Alla sua
morte, le sue Missionarie saranno 3914,
presenti in 584 centri di assistenza, in 123
Paesi. Il 31 marzo 1991 era Pasqua di risurrezione. Madre Teresa inaugurava la cattedrale di Tirana, che durante la dittatura comunista era stata trasformata in cinema.
Era l’avveramento di un sogno della sua vita. Dio le venne incontro il 5 settembre 1997.
Aveva vissuto e amato per 87 anni. Giovanni
Paolo II la dichiarò “Beata” il 19 ottobre
2003 in piazza San Pietro. Papa Francesco il
4 settembre 2016 ha iscritto nell’albo dei
Santi la religiosa albanese, al secolo:
Gonxha Agnes Bojaxhiu. Madre Teresa di
Calcutta.
«Non esiste alternativa alla carità – ha ricordato Papa Francesco – quanti si pongono
al servizio dei fratelli, benché non lo sappiano,
sono coloro che amano Dio. La vita cristiana,
tuttavia – ha specificato il Pontefice – non è
un semplice aiuto che viene fornito nel momento del bisogno. Se fosse così sarebbe certo
un bel sentimento di umana solidarietà che
suscita un beneficio immediato, ma sarebbe
sterile perché senza radici. L’impegno che
il Signore chiede, al contrario, è quello di una
vocazione alla carità con la quale ogni discepolo di Cristo mette al suo servizio la propria
vita, per crescere ogni giorno nell’amore».
Madre Teresa di Calcutta ha fatto sentire
la sua voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini della povertà creata da loro stessi. Papa
Francesco ha inserito la forza nella denuncia dell’ingiustizia tra i meriti che hanno
portato la suora dei poveri ad essere proclamata santa. «In tutta la sua esistenza – ha ribadito ancora Papa Francesco – è stata generosa dispensatrice della misericordia divina,
rendendosi a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella
non nata e quella abbandonata e scartata. Si
è impegnata in difesa della vita proclamando
incessantemente che chi non è ancora nato
è il più debole, il più piccolo, il più misero. Si
è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire
ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato». «Penso che
forse avremo un po’ di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa – ha concluso il Santo Padre
– perché la sua santità è tanto vicina a noi,
tanto tenera e feconda che spontaneamente
continueremo a dirle Madre Teresa».
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All’Archivio storico diocesano il Cardinale Sepe ha inaugurato la mostra “Un patrimonio da conoscere”

Un’occasione straordinaria
Particolarmente interessanti i fondi delle Visite pastorali, dei Processetti matrimoniali e delle Cause dei santi
Ogni anno il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo aderisce alle
Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa
e dalla Commissione Europea con l’intento
di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio culturale tra le Nazioni europee e di offrire ai cittadini, aprendo le porte di monumenti e siti storici artistici e naturalistici,
un’occasione di straordinaria importanza
per affermare e consolidare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società.
La Diocesi di Napoli ha aderito all’iniziativa, e l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto, il 24 settembre
alla presenza del vice sindaco di Napoli dell’assessore alla cultura Nino Daniele e del
direttore dell’Archivio il prof. Gennaro
Luongo ha inaugurato la mostra
“L’Archivio storico dell’Arcidiocesi di
Napoli . Un patrimonio da conoscere” e ha
dichiarato «Questa è una prima iniziativa
tesa a far conoscere il patrimonio storico-artistico della città. L’archivio sarà sempre
aperto a tutti coloro che siano seriamente interessati nella ricerca storica, perché la chiesa deve aprirsi e vuole rendere fruibili tutti i
beni della diocesi».
La mostra presenta un vasto repertorio
di documenti di grande rilevanza storiografica, da codici liturgici tardo medievali
contenenti notizie e testimonianze sul culto di san Gennaro, a un ampio corpus di
pergamene provenienti da vari enti ecclesiastici e relativi a una vasta epoca che va
dal Duecento al Settecento. L’Archivio
Storico Diocesano di Napoli, tra i maggiori
in Italia, è ubicato nell’antico Seminario
e conserva il patrimonio vastissimo e prezioso dei vari archivi ecclesiastici napole-

tani con documenti che vanno dal tardo
medioevo al XX secolo.
I documenti esposti narrano vicende talora drammatiche della città di Napoli, e
sono accompagnati da didascalie che illustrano la storia della Chiesa napoletana, testimoniano anche il coinvolgimento delle
vicende secolari e il rapporto tra Stato e
Chiesa a Napoli e nel Mezzogiorno, ma soprattutto costituiscono la testimonianza
dell’operato della Chiesa sul territorio.
Alcuni contengono notizie riguardanti filosofi, artisti, e altre preziose informazioni sulla vita delle parrocchie, delle
confraternite ma illustrano anche la ric-

chezza e la profondità della religiosità nelle
diverse epoche. Come tutti gli Archivi
Diocesani anche l’Archivio di Napoli è per
sua natura, strumento e memoria dell’attività di un vescovo e della sua Curia, e, col
tempo, è divenuto un bene culturale tra i
piu preziosi della nostra citta.
Di particolare ricchezza e interesse è il
fondo delle Visite pastorali come quello degli Arcivescovi e dei Vicari generali, preziosa fonte per la storia delle istituzioni nonché della vita religiosa e sociale di Napoli.
Di non minore pregio ed interesse sono il
fondo della Mensa arcivescovile, con l’amministrazione dal XV al XX secolo, e il fon-

do delle Cause dei santi, che raccoglie oltre
duecento processi dal Cinquecento al
Novecento riguardanti numerosi santi e
sante già canonizzati, beati, venerabili o
servi di Dio.
Notevole è anche il fondo dei
Processetti matrimoniali dal 1590 ai giorni
nostri, una vera miniera di informazioni
per la storia sociale, la demografia, la cultura del territorio e per la ricostruzione di
vicende, di personalità, di famiglie e di casati. Un cenno particolare merita l’associazione San Bonaventura onlus (il cui presidente è Carlo Caccavale) sulla quale si è focalizzata l’attenzione dei visitatori in quanto dotata di sistemi di interazione touchless in cui il fruitore interagisce con lo
schermo con semplici movimenti delle mani “punta il dito e sfoglia”.
L’associazione attiva presso biblioteche, archivi ecclesiastici è promotrice di
progetti, organizzazione e valorizzazione
del patrimonio artistico (e ha omaggiato
con un video alcuni documenti della mostra nonché un processo del 1569/70 presso
l’inquisizione napoletana a carico di un
medico e filosofo di frasso telesino). Il cardinale Sepe fa cenno ad un altro documento del 1875 un processo de non cultu del
servo di Dio Matteo Ripa, missionario italiano che dedicò la sua vita alle missioni
nelle
terre
dell’Estremo
Oriente.
Fondatore della Sacra Famiglia di Gesù
Cristo istituì a Napoli il Collegio dei Cinesi,
nucleo del successivo Regio Istituto
Orientale, poi Istituto Universitario
Orientale. Tutto ciò dimostra quanto sia
importante salvaguardare un archivio storico per reperire documentazioni e informazioni utili per delineare la figura di un
personaggio e la storia della città.
Anna Turiello

A Napoli rinasce il Museo Pagliara
Il Suor Orsola presenta a Roma i risultati del Progetto Arte in Luce
Duemila ore di attività di restauro e quattromila ore di attività di ricerca e sviluppo con 136 opere d’arte restaurate
per riportare alla luce una delle collezioni artistiche più belle
della città di Napoli. Sono questi alcuni dei numeri imponenti del progetto “Arte in Luce” ideato e sviluppato
dall’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, con il sostegno finanziario della Fondazione Tim, per valorizzare e ‘riaprire’ il Museo Pagliara fondato nel 1952 all’interno dell’antica cittadella monastica seicentesca di Suor Orsola.
I risultati di due anni di lavoro progettuale, che hanno
coinvolto 80 studenti ‘eccellenti’ dei diversi corsi universitari
del Suor Orsola, dal Corso di laurea magistrale in
Conservazione e restauro dei beni culturali alla Scuola di specializzazione in beni storici-artistici, fino ai Corsi di Alta
Formazione in Exhibition Design e in Progettista multimediale, saranno illustrati oggi alle 17 a Roma nella “Casa dei
Cavalieri di Rodi”, da una delegazione del Suor Orsola guidata dallo storico dell’arte Pierluigi Leone de Castris, nel corso
dell’evento “Mestieri d’Arte, origini e futuro in Italia”. Un
evento specificamente dedicato alla presentazione degli otto
progetti vincitori del bando “Beni invisibili, luoghi e maestria delle tradizioni artigianali” lanciato dalla Fondazione
TIM nel 2013 con un contributo complessivo di 1,5 milioni di
Euro, per sostenere iniziative per la valorizzazione e il recupero, attraverso l’innovazione tecnologica, di arti e mestieri
che compongono il patrimonio dei beni culturali ‘invisibili’.
Il progetto Arte in Luce, attuato con la direzione scientifica di Paola Villani, ha consentito di riportare alla luce l’importante collezione di opere d’arte della Fondazione
Pagliara, una collezione di grande interesse per la storia e la
tradizione napoletana che include capolavori di importanti
artisti, come El Greco, Bernardo Cavallino, Jean-Baptiste
Camille Corot, Francesco De Mura, Pietro Scoppetta e
Domenico Morelli.
La collezione dal 1952 su impulso della Fondazione
Pagliara è raccolta in un Museo all’interno dell’antica cittadella monastica di Suor Orsola e ha messo insieme i preziosi
lasciti di Rocco Pagliara (1857-1914), intellettuale napoletano di variegati interessi culturali, che in un clima di grande

fervore artistico, fu un collezionista straordinario di quadri,
stampe, porcellane, vetri, ceramiche, mobili e spartiti musicali.
Lo sviluppo del progetto ha consentito la definizione di
un’innovativa procedura di restauro e valorizzazione delle
opere d’arte coniugando il mestiere artigianale con le più innovative tecnologie per la digitalizzazione 3D insieme ad
una piattaforma tecnologica finalizzata alla fruizione dei
beni artistici mediante dispositivi mobili adottando la tecnica della realtà aumentata. “La metodologia applicata - spiega il coordinatore scientifico del progetto, Leopoldo Repola

- ha consentito di individuare un unico processo tecnico, tecnologico e progettuale in cui il restauro dell’opera d’arte e la
sua valorizzazione siano elementi persistenti di un più esteso sistema di fruizione attraverso cui, con le nuove forme di
comunicazione applicate ai beni culturali, è possibile rivolgersi ad un target differenziato di utenti che includa persone
con disabilità ed in particolare bambini”. Lo studio di questo
sistema si è perfezionato modulando tra loro le diverse attività di conservazione con quelle di ricerca e sviluppo insieme ai molteplici laboratori sensoriali per non vedenti, realizzati in collaborazione con l’Unione Nazionale Italiana
Volontari pro Ciechi, e alle diverse attività che hanno visto
protagonisti bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, allievi delle scuole superiori e studenti universitari.
“Il progetto - evidenzia Isa Bocciero, coordinatore scientifico del patrimonio muesale del Suor Orsola - ha proposto,
quindi, una nuova metodologia di approccio al patrimonio
culturale inteso come bene attivo, nodo di forze intorno al
quale articolare, sovrapponendole, discipline differenti quali la formazione e l’educazione al bello, l’artigianato e l’interna conoscenza dei materiali, le tecnologie digitali per il rilevo tridimensionale dei beni e la loro restituzione mediante
dispositivi per la realtà aumentata, l’arte del pensare e
dell’immaginare che ha in sé l’amore per le differenze misurate nei luoghi fantastici dei bambini”.
La rinascita del nuovo Museo Pagliara (con l’inaugurazione programmata nei prossimi mesi), che avrà sede nella cittadella monastica di Suor Orsola, in questa logica, vedrà la
realizzazione di un ambiente di fruizione immersiva realizzata attraverso proiezioni di contenuti interattivi e tridimensionali in prossimità dei manufatti per mezzo di consolle di
motion capture, i visitatori, e in particolare le persone con disabilità e i bambini, saranno immersi in scenari digitali visivi
e sonori ricavati dai contesti e dalle ambientazioni delle opere, sentendosi inclusi nell’opera come dispersi tra i rivoli di
significati e valori che essa rappresenta, e ancora sentirla nelle forme attraverso copie tattili realizzate da modelli digitali,
mentre gli artigiani e i restauratori mostreranno le tecniche
di realizzazione, le qualità dei materiali e l’importanza della
cura.
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Maestri di Sytrada,
Fiera dell’Est e Peace
Run a San Giovanni
a Teduccio

Conoscere
il
territorio
Martedì 4 ottobre a Napoli si
terrà la Peace Run, che alle
17:30 arriverà al Parco
Massimo Troisi di San
Giovanni a Teduccio e
mercoledì 5 ottobre dalle 9
verrà presentato il progetto ai
ragazzi delle scuole del
territorio. Per questa
manifestazione, l’associazione
Maestri di Strada Onlus
coinvolta attivamente ha
deciso di organizzare la Fiera
dell’Est, una serie di iniziative
che coinvolgono la VI
Municipalità volte a farne
conoscere la bellezza e le
peculiarità.
«Siamo circondati da persone
e cose straordinarie, ma la
maggior parte di noi non le
conosce – spiega Cesare
Moreno, presidente Maestri di
Strada -. Incontri e percorsi di
pace tra le periferie di Napoli
alla ricerca di cose belle da
vedere, cose buone da
conoscere, persone che
operano per il bene comune:
faremo un tour nei tanti rioni
della VI Municipalità alla
ricerca del bello».
Si comincia con VasciTour che
propone di vivere il quartiere
come una grande casa,
mettendo in connessione il
viaggiatore con gli abitanti,
scoprendo l’autenticità del
luogo e calandosi nella vita e
nella cultura locale: il 27
settembre dalle ore 15:30 si va
a Ponticelli (con partenza dal
Cinema Pierrot); il 28
settembre dalle ore 15:30 a San
Giovanni (la partenza è alla
fermata della circumvesuviana
di San Giovanni) e il 29
settembre dalle ore 15:30 a
Barra (partenza dall’Istituto
Rodinò).
Martedì 4 ottobre ci saranno
gli eventi di Maestri di Strada
per festeggiare il passaggio dei
partecipanti della Peace Run a
San Giovanni: al Parco Troisi
ci sarà una mostra fotografica
e dalle 16:30 un laboratorio di
decorazione delle t-shirt;
mentre dalle ore 18:30 da
Pummarolì (via Domenico
Atripaldi, vicino al Centro
Giovanile Asterix) una cena
multiculturale, dove saranno
serviti menù tradizionali dei
paesi della comunità di
rifugiati presenti sul territorio.
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A Cimitile e Nola la Conferenza Episcopale Campana
per la Giornata della Custodia del Creato.

Corresponsabili
per dare risposte efficaci
Il Cardinale Sepe: «Presto un convegno sul lavoro
con tutte le diocesi del Sud»

Iniziano le attività
dell’associazione sportiva
Alberto Fenderico

Uniti
nello sport

di Mariangela Parisi

Un richiamo all’unità ha caratterizzato l’XI
Giornata per la Custodia del Creato svoltasi
nella diocesi di Nola l’ultimo sabato di settembre. Il suggestivo sito delle basiliche paleocristiane di Cimitile, opera di S. Paolino - lo scorso
febbraio riconosciuto compatrono regionale ha ospitato le Chiese della Campania nella sesta tappa di un cammino ideale che le ha condotte da Aversa ad Agropoli, a Sessa Aurunca, a
Pozzuoli, ad Acerra a Nola: «Sei tappe alle quali
– ha sottolineato il vescovo Giovanni D’Alise,
delegato della Conferenza Episcopale
Campana per la Pastorale sociale e il Lavoro –
ne seguiranno altre, in altre diocesi», per incontrare e ascoltare il racconto di quanto le singole
Chiese, con la passione che viene dal Vangelo,
pensano e operano per dare un contributo al rifiorire di una terra che oggi geme; «Dietro ogni vescovo – ha infatti aggiunto D’Alise, c’è un popolo
che prega e si impegna per agire nel rispetto della
giustizia», una comunione che è punto di partenza e forza per l’azione pastorale.
Dal dramma ambientale e sociale della nostra terra, come ha sottolineato anche Antonio
Di Donna, vescovo di Accerra, diocesi che ha
ospitato la Giornata del 2015 «si esce tutti insieme, sulla base di un dialogo tra cittadini più responsabili e istituzioni più trasparenti e orientate
al bene comune», rimarcando la lentezza delle
istituzioni stesse nel dar seguito agli impegni
proprio un anno fa assunti. Servono invece risposte immediate ed efficaci secondo la prospettiva dell’ecologia integrale indicata da
Francesco e posta al centro della giornata nolana: un’urgenza richiamata - al termine della

processione che ha portato i presenti da
Cimitile alla Cattedrale di Nola - anche dal presidente della Conferenza, il cardinale
Crescenzio Sepe che ha annunciato un convegno con tutte le diocesi del Sud dedicato al lavoro «non per fare le solite analisi ma per presentare
progetti concreti, risposte concrete, che ridiano
dignità, soprattutto ai giovani». La grandezza
dei problemi richiede infatti, assolutamente,
l’unione delle menti e delle mani, sforzo compiuto dalla Chiesa di Nola, come evidenziato da
Pina Orefice, referente per la Pastorale sociale
nolana, nel suo intervento di presentazione di
quanto operato dalla diocesi negli ultimi anni:
«essere “una cosa sola” e non una somma di individualità» è lo stile scelto per la promozione
del Progetto Policoro e dello sportello
Inventalavoro, per l’organizzazione di convegni
e tavole rotonde sulle questioni ambientali, della Scuola di formazione alla cittadinanza attiva.
Un richiamo alla corresponsabilità viene
dunque da Cimitile la cui commovente bellezza, come quella dell’intera Campania, invita a
mettere da parte sterili campanilismi per poter
chiedere, coralmente, che le ferite ad essa inferte, nel tessuto sociale e ambientale, siano ricucite; questa bellezza, ha detto il vescovo di
Nola Depalma «rappresenta quasi un monito a
ciò che potremmo essere e purtroppo non siamo.
Tanta bellezza rende insopportabili i tanti attentati continuamente perpetrati. La grande sfida è
la cura delle relazioni, tra gli uomini e con il
creato, per quell’ecologia integrale di cui s.
Paolino, incarnando il Vangelo, è grande esempio».

Arciconfraternita Santissimo Salvatore e Santa Rita a Marconiglio

Adorazione Eucaristica
Solenne
A partire da martedì 27, e fino a venerdì 30 settembre, presso l’Arciconfraternita del
Santissimo Salvatore e Santa Rita a Marconiglio, in via Giuseppe Silvati 29, Adorazione
Eucaristica Solenne, in apertura del nuovo anno di attività.
Appuntamento, per tutti e quattro i giorni, di mattina, alle ore 10, per la Santa Messa
con esposizione del Santissimo Sacramento.
Di pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, è in programma la recita del Santo Rosario,
cui seguirà, alle ore 18, la recita dei Vespri con predica e benedizione eucaristica.
Omelie officiate dai rev.mi don Giovanni Tammaro, don Alessio Mallardo, don Ciro
Marino, don Doriano Vincenzo De Luca.
Venerdì 30, al termine della predica, processione eucaristica per le strade della parrocchia. La chiesa resterà aperta l’intera giornata.

Un nuovo anno di sport, fede, amicizia, condivisione e impegno civico ha
avuto inizio presso la chiesa di Santa
Maria della Libera nel V Decanato.
Giovedì 22 settembre il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris ha dato il simbolico
calcio di inizio alle attività realizzate in
parrocchia dall’associazione sportiva
Alberto Fenderico, in collaborazione con
il Centro Sportivo Italiano. Corsi di calcetto per ragazzi, la pratica sportiva per
gli adulti, le attività oratoriali, ma anche
tante iniziative culturali e di solidarietà
organizzate sul territorio: questo l’impegno profuso dell’associazione, che in questi giorni ha ricominciato le sue attività.
Per inaugurare il nuovo anno è stata
organizzata una manifestazione che ha
coinvolto tutti i ragazzi dell’associazione
e i loro papà, anch’essi impegnati nella
pratica sportiva in oratorio: un torneo di
calcio a 5, che ha visto la partecipazione
dei giovani della Sanità e di Ponticelli,
che, attorno al movimento “Un Popolo in
cammino”, stanno lottando per restituire
dignità a chi vive nei quartieri difficili della città di Napoli, troppo spesso schiavi
della camorra. Per l’occasione sono state
formate squadre miste, composte da giocatori provenienti dalle varie realtà cittadine, insieme per fare squadra, per sentirsi fratelli, in una città dalle mille sfaccettature, che devono condividere gioie e dolori e farsi carico dei problemi di chi vive
nel disagio.
L’associazione Alberto Fenderico è da
tempo impegnata in quest’opera di coinvolgimento: “Creare integrazione per fare
un’unica città e diventare un unico corpo”,
questo il motto che usa ripetere il presidente dell’associazione Pippo Fenderico.
Un gemellaggio con gli altri quartieri che
va avanti da tempo. Già a luglio è stata fatta una donazione per il campo sportivo
del Lotto O di Ponticelli, dedicato a Ciro
Colonna, vittima innocente della camorra: sono state acquistate le porte del campetto ristrutturato dai volontari di “Un
Popolo in cammino” e dai cittadini del
quartiere.
Nel corso della scorsa stagione sportiva, i papà che hanno partecipato alle attività calcistiche hanno realizzato una raccolta di solidarietà, che ha finanziato in
questi giorni l’acquisto di derrate alimentari per il centro “La Tenda” e l’acquisto di
buoni spesa, donati alla Caritas parrocchiale di Santa Maria della Libera, un modo per aiutare chi è in difficoltà economiche, preservandone la dignità.
Nel corso della serata, ci sono state le
testimonianze di Mary Colonna e
Carmela Serminio, rispettivamente sorella e moglie di due vittime innocenti della criminalità organizzata, mentre la benedizione iniziale è stata fatta dal parroco
della Libera don Sebastiano Pepe e dal direttore dell’Ufficio per la Pastorale dello
Sport don Rosario Accardo. Al Sindaco di
Napoli è stata infine consegnata la tessera
di atleta del Centro Sportivo Italiano, con
l’augurio di vederlo presto sui campi delle
parrocchie della Diocesi.
Oreste D’Amore

Città

Nuova Stagione
Inaugurata dal Cardinale Crescenzio Sepe
la nuova sede provinciale dell’Inps in via De Gasperi

Una struttura provvidenziale
Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, si è recato in visita nella nuova sede provinciale dell’Inps in via De
Gasperi 55, la cui inaugurazione ufficiale avverrà il prossimo
28 settembre con il presidente Tito Boeri. Il trsferimento
dell’Ente nella nuova sede rientra nel processo di razionalizzazione delle varie sedi periferiche con una consistente riduzione dei costi, Il passaggio avverrà in modo graduale al fine
di contenere il disagio per gli utenti.
Il cardinale, ricordando che l’Inps merita di essere ricordato, innanzitutto, per la vastità dei compiti svolti e il numero
degli iscritti , esprime il suo apprezzamento per questa importante istituzione preposta all’accompagnamento delle persone soprattutto in situazioni particolari dove più che assisten-

za si richiede comprensione umana sensibilità e vicinanza
concreta e fattiva, per questo ne cambierebbe la denominazione da “Previdenziale” a “Provvidenziale” in quanto è effettivamente al servizio della gente assicurando ai lavoratori il
rispetto della legalità e una completa e vigile assistenza, particolarmente importanti in un’epoca sempre più caratterizzata da una tendenza all’emarginazione dei soggetti deboli.
Il cardinale ha benedetto i nuovi locali ed ha celebrato la
Santa Messa a cui hanno assistito rappresentanti delle organizzazioni sindacali e autorità.
L’evento è stato curato dall’ufficio del Lavoro della Diocesi
di Napoli
Anna Turiello

Dal 18 al 21 settembre scorso il 30° Meeting interreligioso di preghiera per la pace, organizzato
dalla Comunità di Sant’Egidio, assieme alla diocesi di Assisi e alle Famiglie Francescane

S

ete di pace. E’ il titolo del 30° meeting interreligioso di preghiera per la pace, organizzato
dalla
Comunità
di
Sant’Egidio, assieme alla diocesi di Assisi e alle
Famiglie Francescane dal 18 al 21 settembre
scorso. Giorni di preghiera, dialogo e amicizia
nella città del poverello, 30 anni dopo la storica
Giornata Mondiale di Preghiera che San
Giovanni Paolo II convocò il 27 ottobre del
1986. Ma “sete di pace“ è anche l’invocazione
che sale da tanti luoghi del mondo insanguinati da guerre, violenze e stragi che stanno determinando quella che papa Francesco ha definito la terza guerra mondiale combattuta a pezzi.
Non è stato un evento celebrativo quello di
Assisi, né un raduno di reduci e nostalgici. E’
stato piuttosto il racconto di una storia da cui
sono maturate tante novità positive, e nello
stesso tempo una memoria dei popoli e dei luoghi attualmente segnati da guerre e sofferenze.
La Comunità di Sant’Egidio raccolse l’invito finale di papa Wojtyla che al termine di quello
storico incontro disse: “La pace è un cantiere
aperto a tutti, che attende i suoi artefici.
Continuiamo a diffondere il messaggio della
Pace e a vivere lo spirito di Assisi”. Da allora,
nel corso di 30 anni, la Comunità di
Sant’Egidio ha scelto di far vivere e crescere lo
“Spirito di Assisi” in tante città dell’Europa,
ma anche a Washington e a Gerusalemme.
Ricordiamo ancora quei memorabili giorni
dell’ottobre 2007 quando il meeting fece tappa
a Napoli, con la venuta di papa Benedetto, le
tavole rotonde piene di giovani e la suggestiva
cerimonia finale in una affollata piazza del
Plebiscito. Andrea Riccardi ha affermato che
quella di Giovanni Paolo II fu “un’intuizione
semplice quanto profonda: che le religioni fossero insieme per far fronte alla sfida della pace
di fronte al mondo. Un’immagine inedita, una
moderna icona: i leader religiosi - con la varietà dei loro abiti tradizionali - raccolti insieme. Quell’immagine aveva una bellezza, quasi
un’estetica del dialogo. Mostrarsi insieme, testimoniava ai rispettivi fedeli che vivere assieme era possibile e che i popoli erano un’unica
grande famiglia”. In questi anni sono accadute
molte cose. Dopo pochi mesi dell’incontro di
Varsavia cadde il muro di Berlino. E pochi anni dopo ci fu l’accordo di pace in Mozambico.
Proprio in uno degli incontri nello spirito di
Assisi il vescovo di Beira, Jaime Gonçalves
chiese alla Comunità di Sant’Egidio di impegnarsi per cercare di fermare una guerra civile
che aveva fatto un milione di morti. Ricordo
anche la storica visita di Giovanni Paolo II in
Romania nel 1999, preceduta dall’incontro interreligioso che l’anno precedente fece tappa a
Bucarest. Il 30° incontro nello “Spirito di
Assisi” ha toccato le tante ferite ancora aperte.
La Siria innanzitutto, con la drammatica situazione di Aleppo, la Libia sconvolta da una
guerra civile senza fine. Ma ancora il Pakistan
con la difficile condizione dei cristiani, le diseguaglianze e la povertà in Africa, il dramma dei
migranti. Sono stati toccati temi di carattere
globale come l’ambiente, la situazione delle

Sete di pace
di Antonio Mattone

carceri e la mancanza di cibo e di acqua. Molto
toccanti le testimonianze del vescovo di Rieti
Domenico Pompili che ha portato ad Assisi la
voce del vittime del terremoto e dell’arcivescovo di Rouen Dominique Lebrun, che ha ammonito di non utilizzare il martirio di padre
Hamel come una bandiera per combattere.
Tante le personalità presenti. Innanzitutto
il Patriarca Bartolomeo II che ha ricevuto la
laurea honoris causa in relazioni internazionali dall’università di Perugia, l’arcivescovo di
Canterbury, Olav Fykse Tveit segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Autorevoli rabbini, imam ed esponenti delle
religioni orientali e del mondo laico come il filosofo Zygmunt Bauman. Nella giornata inaugurale hanno partecipato il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e il Granduca di
Lussemburgo, mentre sono intervenuti nei panel i ministri Martina e Orlando.
Tuttavia quello che ha reso ancora più
straordinario l’evento di Assisi è stata la partecipazione di papa Francesco. Il papa, dopo
aver pranzato con alcuni rifugiati, ha parlato
di una grande malattia del nostro tempo: il paganesimo dell’indifferenza. “Un virus che paralizza, rende inerti e insensibili, un morbo che
intacca il centro stesso della religiosità”. E da
qui che scaturiscono tutte le guerre e tutti mali
dell’umanità. Papa Bergoglio ha poi ricordato
la sete di pace e il grido che sale da tanti luoghi

del mondo dove: ”implorano pace le vittime
delle guerre, che inquinano i popoli di odio e la
Terra di armi; implorano pace i nostri fratelli e
sorelle che vivono sotto la minaccia dei bombardamenti o sono costretti a lasciare casa e a
migrare verso l’ignoto, spogliati di ogni cosa”.
Qualcuno potrà pensare che il dialogo è
inutile, non serve a nulla, che queste giornate
sono solo folklore. Tuttavia il dialogo è come la
preghiera, apparentemente sembra non produrre effetti, ma lavora misteriosamente, in
profondità. Cosa sarebbe il mondo senza preghiera, come sarebbe il mondo senza dialogo?
Sicuramente peggiore.
È difficile descrivere i tanti interventi di
queste giornate e le ricadute del dialogo che
continua giorno per giorno tra i leader religiosi e del mondo umanistico intervenuti ad
Assisi. Si riparte dalla amicizia che si è creata
tra i partecipanti e dalla affermazione di un
leader musulmano, che ha detto che “la guerra
non è santa, solo la pace è santa”, dichiarazione fatta propria da tutti gli altri.
L’appuntamento è per l’anno prossimo nelle
città di Osnabrück e Münster nella Westfalia,
Ma già lunedì scorso in Colombia c’è stata la
firma di uno storico accordo di pace tra
Governo e guerriglia, dopo una guerra civile
che ha provocato 200 mila morti e 5 milioni di
sfollati. Un accordo che affonda le sue radici
nello “Spirito di Assisi”.
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Poste
colora
le città
con
i murales
A Melito di Napoli
la prima opera,
un prato fiorito
Dedicare sempre più attenzione
alle esigenze dei cittadini,
affrontando la profonda
trasformazione dell’innovazione
digitale. Sono gli obiettivi di
Poste italiane per continuare a
scommettere sul futuro. Per
rafforzare quest’impostazione,
l’azienda ha realizzato insieme a
“PptArt”, la prima piattaforma
di crowdsourcing in ambito
artistico, un progetto di
mecenatismo 2.0 che prevede la
realizzazione di 22 murales in
altrettante realtà italiane. Opere
d’arte eseguite da giovani artisti
del territorio, scelti in base a una
selezione affidata a una giuria
che ha premiato le proposte
migliori degli street artist giunte
anche attraverso la Rete.
La prima opera è stata eseguita
a Melito di Napoli, dove
l’edificio che ospita l’ufficio
postale di via Aniello Marrone, è
stato trasformato in un enorme
prato fiorito dall’artista
Gianluca Raro: «Questo
murales è nato dall’idea di voler
dare colore a questo posto,
portando del verde in un punto
della città dove c’è soltanto il
grigio del cemento. Con questa
goccia di colore abbiamo dato
un po’ di vivacità a questo
angolo di strada».
Soddisfatto il sindaco, Venanzio
Carpentieri: «È motivo di grande
orgoglio che Melito sia stata
scelta come location per questa
installazione artistica. Abbiamo
aderito con entusiasmo
all’iniziativa di Poste perché
riteniamo che, anche attraverso
progetti del genere, si possa
contribuire alla riqualificazione
del territorio cittadino e al
riscatto della comunità».
I murales costituiranno un
segno visibile del cambiamento
intrapreso da Poste italiane per
accompagnare il Paese verso la
nuova economia digitale e
contribuire alla costruzione di
un’Italia più moderna e più
semplice.
Roberto Minicuci, responsabile
area territoriale Sud 1 di Poste
Italiane: «Poste con
quest’iniziativa vuole dimostrare
una concreta vicinanza al
territorio. L’obiettivo del progetto
è rendere più accoglienti e più
attraenti gli uffici postali.
Vogliamo fare in modo che si
evidenzi il nostro radicamento
nelle realtà cittadine e dare
visibilità al percorso di
trasformazione dell’azienda nel
senso dell’innovazione digitale».
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Archivio
Afragolese

Presentato, presso la chiesa di
San Giorgio ad Afragola l’ultimo
numero di “Archivio
Afragolese”, la rivista semestrale
di studi storici edita dal Centro
Studi Santa Maria d’Ajello,
L’evento, nel corso di
un meeting tenutosi lo scorso 15
settembre. Patrocinato dalla Pro
Loco, dalla stessa parrocchia e
dal Caffè LetterarioMomentocittà, l’incontro ha
visto la consueta folta
partecipazione di pubblico ed è
stato presieduto da don Raffaele
Tuccillo, il cappellano della
chiesa Madre del cimitero di
Afragola.
Dopo il saluto del parroco don
Massimo Vellutino e del
Presidente della Pro Loco
Claudio Grillo, c’è stato
l’intervento di Marco Dulvi
Corcione, docente di Storia della
Giurisprudenza e Direttore
editoriale della rivista che ha
confermato lo stile miscellaneo
che vede il consueto alternarsi
delle varie rubriche,
un format che consente alla
rivista di essere apprezzata da
varie fasce di lettori, in un
giusto mix di rigore scientifico e
carattere divulgativo,
mantenendo sempre
elevati standard di indagine.
Ne hanno parlato don Giuseppe
Esposito, il parroco della chiesa
del Santissimo Salvatore a
Pompei, che ha compiuto
un excursus sui monumenti e le
opere presenti nelle chiese di
Afragola. Catello Pasinetti ha
illustrato alcuni aspetti legati
alla fondazione della chiesa di
San Giorgio e, citando anche le
fonti consultate, ha espresso la
tesi che quella dedicata al Santo
Cavaliere è la prima chiesa
cittadina, addirittura
antecedente a quella di San
Marco in Sylvis e Santa Maria
d’Ajello.
A seguire Francesco Giacco ha
relazionato sul saggio
pubblicato nel numero
sull’afragolese Alfonso
Guadagno. Giacco, dopo aver
tratteggiato la figura di questo
giovane, ne ha evidenziato la
coerenza e nell’accettare
incarichi rischiosi; coerenza
pagata con la vita perché venne
fucilato, ricevendo per questo
atto di eroismo la Medaglia
d’oro al Valor Militare alla
memoria.
«Continuiamo nel nostro
impegno con i lettori – ha
sottolineato Marco Corcione,
fondatore della rivista – da quasi
quindici di anni di attività,
indagando la storia dei
monumenti religiosi ed
ecclesiastici, gli aspetti della vita
cittadina, oltre che di altri
argomenti di interesse storicosociale».
Antonio Boccellino

A

Casoria, in occasione del centenario
della consacrazione della chiesa intitolata al Sacro Cuore di Gesù, la
Congregazione delle suore Catechiste, guidate
dalla Madre Generale, suor Roberta Branco,
ha dato vita ad un nutrito programma di iniziative di grande spessore spirituale, sociale e
culturale.
Alla presenza del Vescovo di Sessa
Aurunca, S. E. mons. Orazio Francesco
Piazza, è stato dibattuto, all’interno della parrocchia il tema “Dalla distanza all’appartenenza: sentirsi chiesa in Cristo”. Al convegno hanno offerto la loro testimonianza i giovani
dell’Arcidiocesi, animando il momento di confronto con canti. Suggestiva è risultata la fase
successiva “Luci nella notte”, che nulla ha avuto a che vedere con lo sfavillare di particolari
illuminazioni, poiché le luci altro non erano
che i ragazzi stessi, che si sono portati per la
città, nei luoghi di aggregazione dei loro coetanei per realizzare una sorta di evangelizzazione ad personam, così da indurre, benevolmente e con la forza di una testimonianza “alla
pari”, i loro amici, di vecchia data o “neoconosciuti”, a recarsi in chiesa e avvicinarsi al sacramento della Confessione in questo che è
l’anno della misericordia, per poi rimanere
“attaccati a Cristo” e sentirsi parte viva di quella Chiesa che è madre che accoglie e sostiene i
suoi figli, specie quelli che erano andati via e
sono ritornati, come il Figliuol prodigo.
Tante le lacrime, tanta l’emozione, sicuramente anche qualche resistenza si è registrata
ma la forza dell’esempio vissuto in prima persona ha fatto da sprone irresistibile per questi
giovani, le cui “riconciliazioni” si sono protratte fino a tardi. Un’esperienza del genere a
Casoria non si era mai organizzata e ci si augura che abbia a ripetersi, non solo per il successo evidente ma soprattutto perché essa è in piena armonia con la volontà del nostra Papa
Francesco, che tanto si adopera per una chiesa
che esca fuori da se stessa e si porti tra la gente,
annunciando la gioia di un cristianesimo vissuto nella letizia che scaturisce dalla certezza
dell’essere figli amati infinitamente da Dio,
qualsiasi possa essere la condizione, sociale o
spirituale.
Il giorno successivo, nella sala teatro
dell’Istituto Sacro Cuore è stato messo in scena
lo spettacolo. “Favole a Casaurea: cunti e cunti
della tradizione napoletana”, ideato dall’attore
e regista Massimo Andrei, che ha avuto per interpreti Eduarda Iscaro (musica e voce) e
Christian Moschettino (tenore).

Nuova Stagione
Istituto Sacro Cuore di Casoria

Il centenario della chiesa
Il Cardinale Sepe intervenuto alle celebrazioni

Sono state portate alla ribalta antiche storie, intrecciandole col vissuto casoriano degli
anni in cui vi era Santa Giulia Salzano, fondatrice della congregazione delle suore del Sacro
Cuore, unendo l’aspetto religioso con una quotidianità fatta di poesia, fantasia e verità, talvolta dolorosa: una miscellanea vincente e
commovente, quello concretizzato dall’Andrei
cha ha confermato la sua arte oltre che sensibilità umana.
Il preposito curato della pontificia basilica
minore di San Mauro, don Mauro Zurro, ha
presieduto la cerimonia di apertura della
“Porta Santa” della chiesa del sacro Cuore, celebrando poi la santa Messa, mentre in serata
si è tenuta una veglia di preghiera in preparazione della giornata giubilare del 20 settembre,
allorché la Porta Santa è rimasta incessantemente aperta e i fedeli hanno potuto beneficiare dell’Indulgenza Plenaria.
È stato il giorno del Cardinale Crescenzio
Sepe, che ha officiato la solenne concelebrazione conclusiva, sottolineando l’importanza
dell’evento e auspicando che tali iniziative pro-

seguano indipendentemente dalla straordinarietà di quest’anno giubilare. A chiusura della
giornata, fuochi d’artificio hanno rallegrato la
serata.
Gli appuntamenti continuano in ottobre,
infatti domenica 2 è previsto ancora un momento di spettacolo, mentre lunedì 3, dalle 9 alle 13 si terrà l’iniziativa: “Artisti per strada: i
luoghi di Santa Giulia”, in pratica, un gruppo
di pittori darà vita a riproduzioni di quelle che
furono le sedi in cui “Donna Giulietta”, così come amavano chiamare i casoriani Santa Giulia
Salzano, realizzò la sua opera profetica e diede
prova della sua santità.
Alle Suore Catechiste, a Madre Roberta, ai
giovani che si sono adoperati perché un’iniziativa così complessa potesse prendere forma, va
il grazie di tutti ed in particolare quello del
Cardinale Sepe, in accordo con il quale molti
auspicano un ripetersi più frequente di momenti veramente suggestivi e formativi, grazie
ai quali è più facile, più bello e più tangibile
sentirsi popolo di Dio.
Margherita De Rosa

Cultura

Nuova Stagione
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Il Museo diocesano ripropone i concerti dell’Orchestra Napoletana

Musica e arte a Donnaregina
Da domenica 25 settembre il Museo Diocesano di Napoli ripropone i concerti della “The
Orchestra Napoletana”, diretta dal maestro Luigi Grima e composta dai professori di musica: Armando Alfano, Francesco di Costanzo, Isabella Parmiciano, Maria D’Alessio,
Giovanni Grima, Antonello Grima, Gianluigi Pennino.
“L’Orchestra Napoletana”, in esclusiva per il Museo Diocesano di Napoli, propone un viaggio tra le più belle melodie di quella espressione di arte, storia, e cultura, che è rappresentata,
caso unico al mondo, dalla canzone napoletana.
Chi non conosce quella che viene considerata la prima vera canzone napoletana dell’epoca moderna, Te voglio bene assaje, o le struggenti note di Era de maggio? L’Orchestra
Napoletana le riproporrà, in un percorso che farà rivivere la disperata dichiarazione d’amore di Dicitencello vuje, la nostalgia diTorna a Surriento, il tema dell’amore non corrisposto
di Core ‘ngrato, fino a quello che è considerato patrimonio della musica mondiale, O’ Sole
mio.
Due splendide voci si alterneranno accompagnati da un gruppo di professori d’orchestra, in uno spettacolo in cui le suggestioni sonore avranno come scenario la magia di uno
tra i più interessanti luoghi della città, il Complesso Monumentale di Donnaregina - Museo
Diocesano di Napoli.
L’Orchestra nasce per Napoli, per i Napoletani e per chi ama Napoli!
I biglietti sono in vendita presso il Museo Diocesano di Napoli il giorno stesso del concerto.
Intero euro 10,00; ridotto per gruppi di almeno 11 persone euro 8,00; ridotto per ragazzi
dai 7 ai 18 anni euro 6,00 e gratuito per bambini fino ai 6 anni. Sarà inoltre possibile acquistare anticipatamente i biglietti on-line al seguente indirizzo web (www.acquisti.museodiocesanonapoli.com).
Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le date della The Orchestra Napoletana
visitate il nostro sito www.musodiocesanonapoli.com.

Centri Provinciali di Istruzione per adulti

Nuovi percorsi per italiani e stranieri
L’importante trasformazione avvenuta nell’Area
“Educazione degli Adulti” (regolamentata dal D.P.R. n.
263/2012) segna il passaggio dai Centri Territoriali permanenti (Ctp) ai Cpia (Centri Provinciali di Istruzione per gli
adulti).
I Cpia sono Scuole dello Stato Italiano che promuovono l’istruzione dei giovani e degli adulti italiani e stranieri.
Costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio al fine di poter raggiungere il maggior numero di potenziali beneficiari. Ogni Cpia, nell’ambito della propria programmazione
annuale, può organizzare percorsi legati a progetti curriculari ed extracurriculari anche in collaborazione con
Enti ed Istituzioni.
I nuovi percorsi di istruzione
degli adulti prevedono:
Percorsi di primo livello:
Primo periodo didattico (ex licenza media) per il conseguimento del diploma di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Secondo periodo didattico per il conseguimento della

certificazione delle competenze di base connesse con l’assolvimento dell’obbligo scolastico
Corsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana per stranieri
con certificazione A2.
Percorsi di secondo livello:
- finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex corsi serali).
Come accedere ai corsi
Previo colloquio e fase di accoglienza presso una delle
sedi scolastiche associate al Cpia. Per informazioni relative ai corsi rivolgersi al docente referente di una sede scolastica del territorio o al Cpia.
Tempi per l’iscrizione
Entro il 31 maggio 2016 (in caso di ritardo non oltre il
15 ottobre 2016)
Destinatari dei corsi
Corsi di primo livello (ex scuola elementare e media)
Per coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno

d’età, anche con cittadinanza non italiana in possesso di
permesso di soggiorno, e che non sono in possesso dei titoli di studio di base (licenza elementare, media/assolvimento obbligo scolastico).
Percorsi di alfabetizzazione
e apprendimento della lingua italiana
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno
d’età anche con cittadinanza non italiana, in possesso di
permesso di soggiorno e del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione. In casi particolari, per coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno d’età, e sono
già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione.
Corsi di secondo livello
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di
età anche con cittadinanza non italiana, in possesso di
permesso di soggiorno e del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione.
In casi particolari per coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono già in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il cantautore che parla agli studenti
Concerto a Castel Nuovo di Lino Blandizzi per festeggiare i venticinque anni di carriera
Grande concerto del cantautore Lino
Blandizzi sul palco di Castel Nuovo di
Napoli il 20 settembre scorso durante il
quale, in anteprima, è stato proiettato il video Da noi in Italia, singolo tratto dal nuovo album omonimo.
L’artista, tanto caro ai napoletani, ha festeggiato con questo evento le sue nozze
d’argento con la musica e ha ricevuto
da Nino Daniele, assessore alla Cultura del
Comune di Napoli una targa di benemerenza con la seguente motivazione: “A
Lino Blandizzi cantautore e musicista nel
venticinquesimo anniversario della sua
carriera il Comune di Napoli conferisce un
attestato di benemerenza per aver speso il
suo talento a favore di Napoli, della scuola,
dei bambini Saharawi, delle ospiti del carcere femminile di Pozzuoli, per aver saputo cogliere in musica i versi di alcuni grandi poeti come Eduardo De Filippo, Luigi
Compagnone e Anna Maria Ortese, e per
aver
contribuito
con
la
sua
canzone Abbiccì alla diffusione della lingua italiana in Francia”.
Prestigiosa e poliedrica tutta la lunga
carriera artisica di Blandizzi segnata da

collaborazioni importanti con grandi artisti quali il maestro Sergio Bruni, Dirk
Hamilton, James Senese, Gigi De Rienzo,
Antonio Onorato e tanti altri.
Ha collaborato anche con scrittori come Maurizio de Giovanni e Piero Antonio
Toma, pervenendo ad una suggestiva avvincente fusione di letteratura, poesia e
musica.
Il successo e la popolarità non hanno
tuttavia scalfito né modificato il suo stile

di vita sobrio schivo e riservato, e non ha
mai smesso di impegnare il suo talento, la
sua originale creatività e tutte le sue energie in molti progetti di rilevante valenza
sociale e culturale anche nel mondo della
scuola
«Nella convinzione -come lui sostiene-,
che la musica può aiutare l’intero sistema
didattico affinando la sensibilità degli studenti e armonizzandola verso un mondo artisticamente più ricco e stimolante».
Particolarmente significativo l’impegno profuso a favore della valorizzazione
dei Beni culturali, contro la violenza alle
donne. Molte sue composizioni evidenziano due anime dell’Italia: una corrotta
che “dà pugni nello stomaco “e una sana,
cui bisogna riaccendere il cervello.
La sua vita rappresenta una totale e appassionata dedizione alla musica e nelle
sue canzoni affronta problematiche anche drammatiche e dolorose con toni pacati, ma di grande incisività espressiva e
armonia musicale per cui chi le ascolta
anche una sola volta ne conserva per sempre il ricordo nel cuore.
Anna Turiello
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