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PRIMO PIANO

Essere di Cristo
per essere tutto del popolo
Crescenzio Sepe

La Diocesi
difende
il Creato

Nella festa liturgica dei santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, pastori e martiri intrepidi, celebriamo l’Eucaristia per ringraziare il Signore
del dono fatto alla Chiesa di Napoli del ministero sacerdotale ed episcopale del suo figlio e nostro caro fratello, Mons. Filippo Iannone, e per invocare su di lui lo Spirito di santità per la nuova missione affidatagli come Vescovo di Sora, Aquino e Pontecorvo.
segue a pagina 8 e 9
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S. Francesco
e il Sultano
Ad Afragola Cristianesimo
e Islam si incontrano
per parlare di pace
La fraternità dei Frati Minori
insieme all’Ordine Francescano
Secolare, organizza presso la
Basilica di Sant’Antonio ad
Afragola(NA) un importante
evento di dialogo interreligioso
con l’Islam.
Tale appuntamento dal titolo “San
Francesco e il Sultano: incontro di
dialogo e di pace” è organizzato
insieme all’Associazione degli
Immigrati Uniti di Afragola,
all’Associazione Culturale
Islamica Zayd Ibn Thabit, e con il
Patrocinio morale delle Nazioni
Unite Regional information Center
for Center Europe, della Diocesi Di
Napoli e del Comune di Afragola.
Questo incontro con la cultura
islamica ha origine dall’opera che
i francescani di Afragola prestano
per agli extracomunitari, molti di
questi di fede islamica e partendo
da quest’opera sociale si è sempre
più desiderato approfondire la
specificità francescana del dialogo
con l’Islam, partendo appunto
dallo storico incontro di Damietta,
come particolare contributo
all’impegno ecumenico ed
interreligioso della Chiesa di
Napoli.
Tale iniziativa, nasce come
memoria storica per divenire
profezia, e vuole essere espressione
della vocazione al dialogo ed alla
pace del francescanesimo, come
fedeltà carismatica al messaggio
ed alla testimonianza dell’araldo
del Gran Re, particolarmente del
suo incontro amichevole, senza
cedimenti alla sua identità
cristiana, con il sultano d’Egitto.
La “memoria di Damietta” si
articola in due date, nella prima, il
26 settembre 2009, vi sarà una
parte religiosa-spirituale
imperniata sulla rievocazione
dell’incontro fra San Francesco e il
Sultano, come testimoniato dalle
Fonti Francescane, accompagnata
da canti della tradizione
francescana, particolarmente
adatti per l’incontro con l’Islam,
dalla proclamazione di versi del
Corano e dal messaggio di pace
dei capi religiosi.
A tale momento si avrà la
straordinaria partecipazione di
Padre Pizzaballa custode di Terra
Santa, oltre agli Imam di Napoli.
La seconda parte, sempre nella
stessa data, costituirà un
momento di festa, come
espressione di gioiosa
condivisione fraterna delle
ricchezze umane e sociali che
scaturiscono dalle diversità
etniche e culturali, in cui vi
saranno canti, balli e cibi
provenienti dalle varie culture.
Il 10 ottobre, sempre ad Afragola,
sarà organizzato un momento più
prettamente culturale, in cui si
intende porre una tematizzazione
teologica e culturale dell’esperienza
spirituale e sociale islamicocristiana precedentemente
realizzata, riunendo allo stesso
tavolo istituzioni, associazioni e
personalità del mondo cristiano ed
islamico che discuteranno attorno
al tema “Islam Cristianesimo una
pace possibile?”.
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L’Anno sacerdotale dei ministri straordinari della Comunione.
Otto tappe, una per ogni mese, da ottobre a maggio

Per un cammino unitario
di Luigi Calemme

Presentato dall’Ufficio diocesano l’itinerario di Formazione Permanente
Decanale per i ministri straordinari della Comunione.
Il progetto si sviluppa in otto tappe,
una per ogni mese da ottobre a maggio.
La quarta tappa (gennaio) è costituita
dal Convegno Diocesano 2010 che si celebrerà al Tempio del Buon Consiglio a
Capodimonte sabato 16 gennaio (mattina) e lunedì 18 gennaio (pomeriggio).
L’anno sacerdotale che il Papa
Benedetto XVI ci ha invitato a celebrare,
in occasione del 150° anniversario della
morte di S. Giovanni Maria Vianney, offre importanti spunti per la riflessione soprattutto se, in una lettura a 360°, l’attenzione viene rivolta non solo al sacerdozio
ministeriale, ma anzitutto a Cristo, unico e sommo sacerdote, e poi in relazione
a Lui anche al sacerdozio battesimale.
In questo modo davvero ogni battezzato può sentirsi protagonista nel grande
cantiere della Chiesa di Cristo.

Lo stesso Santo Curato d’Ars, precursore audace del Concilio Vaticano II, ebbe particolarmente a cuore la collaborazione dei laici, riconoscendo in essi una
risorsa inesauribile per la realizzazione
dei progetti di Dio. Basti ricordare che
per la fondazione della «Providence», sostenne che la finezza e la cultura delle
Suore sarebbero state poco in armonia
con la mentalità delle piccole villanelle
d’Ars. «Sono troppo signore, avrebbe detto; sceglierei invece delle buone e brave
figliuole di campagna che formerei io
stesso».
Il tema stesso del Convegno annuale,
la cui partecipazione è posta tra le condizione per il rinnovo del mandato, insieme alla partecipazione alla formazione permanente decanale (cfr. Istruzione
del Card. Crescenzio Sepe, n° 5) prende
spunto da questo anno di grazia : “Il ministero straordinario della Comunione,
via per l’edificazione di un tempio spirituale e di un sacerdozio santo nella

Chiesa di Napoli”.
La proposta da parte dell’Ufficio
Diocesano di un cammino unitario per
tutti i decanati della Diocesi di Napoli nasce dal tentativo di voler vivere anche in
questa forma l’unità della chiesa, che ovviamente non è appiattimento.
Ciascun tema deve essere sviluppato
secondo le scelte del sacerdote che il decano ha designato come responsabile
della formazione dei ministri straordinari del decanato, guardando in particolar modo ai destinatari del messaggio,
alla formazione già compiuta in passato, e a ciò di cui hanno bisogno considerando la specificità del territorio.
L’adesione a questa impostazione consente ai ministri straordinari della diocesi di sentirsi davvero in comunione, auspicando uno scambio a tale proposito
che potrebbe trovare proprio nel
Convegno Diocesano la situazione più
opportuna.

Itinerario di formazione permanente decanale
Prima tappa (ottobre) – «Gesù chiamato Cristo» (Mt 1, 16) Il sacerdozio di Cristo: rapporto con l’Antico Testamento. Cristo-Unto:
Re, Sacerdote, Profeta. Il Figlio di Dio in rapporto a Melchisedek.
Seconda tappa (novembre) – Il sacerdozio di Cristo nella Lettera
agli Ebrei. Sommo sacerdote misericordioso e fedele (Eb 2, 17; 3,25). Sacerdozio che non tramonta (Eb 7,24) avendo offerto «se stesso senza macchia a Dio» (Eb 9, 14).
Terza tappa (dicembre) – «Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa» (1 Pt 2, 9). Una vocazione iscritta nel cuore dell’uomo, annunciata già nell’antica promessa di Dio al suo popolo.
«Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa» (Es
19, 6). Il Concilio Vaticano II e l’impegno dei credenti come partecipazione al sacerdozio di Cristo. In dialogo con la Costituzione
Lumen Gentium (in particolare il n° 10), e il Decreto Apostolicam
Actuositatem.
Quarta tappa (gennaio) – Convegno diocesano dei Ministri

Straordinari della Comunione. “Il ministero straordinario della
Comunione, via per l’edificazione di un tempio spirituale e di un
sacerdozio santo nella Chiesa di Napoli”. Il sacerdozio comune e il
sacerdozio ministeriale: principi teologici. La collaborazione del
ministro straordinario al ministero ordinato.
Quinta tappa (febbraio) – Il sacerdozio comune nella Liturgia.
L’impegno del ministro straordinario della comunione nell’anno liturgico e in particolare nel “Giorno del Signore”.
Sesta tappa (marzo) – Il sacerdozio comune nella vita spirituale
personale. Il sacerdozio comune e il sacramento della
Riconciliazione, per un ministero sempre più fecondo.
Settima tappa (aprile) – L’esercizio del sacerdozio comune nella
chiesa diocesana. Approfondimento dell’Istruzione del Cardinale
Crescenzio Sepe sul Ministero straordinario della comunione.
Ottava tappa (maggio) – Verifica del cammino di formazione permanente decanale e del convegno diocesano.
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La Diocesi ha celebrato la IV Giornata per la salvaguardia del Creato al parco dei Camaldoli

«Chi offende la natura offende Dio»
Dopo la passeggiata la Messa presieduta dall’Arcivescovo
di Elena Scarici

Una giornata all’insegna della sobrietà, del rispetto della
natura e della gioia di godere delle bellezze del creato ma anche della solidarietà e della condivisione.
È quella che si è vissuta domenica 13 settembre con la passeggiata al parco dei Camaldoli, dove la Diocesi ha celebrato
la IV Giornata per la salvaguardia del creato, nell’ambito del
progetto “Estate serena 2009” promosso e realizzato dal
Comune di Napoli in sinergia con la comunità
parrocchiale di Regina
Paradisi, guidata da
don Massimo Ghezzi.
All’iniziativa hanno
preso
parte
anche
l’Ufficio
diocesano
Salvaguardia
del
Creato, diretto da don
Tonino Palmese, e il
Centro
Pastorale
Giovanile Shekinà del
Vomero.
Durante la passeggiata una prima tappa
con le riflessioni di
Raffaele Del Giudice,
direttore
di
Legambiente Campania
sulla qualità dell’aria,
tema individuato per la
Giornata.
«Non inquinare l’aria che respiriamo – ha
detto Del Giudice - rappresenta innanzitutto
un atto di solidarietà
per noi e per gli altri». Di rispetto ha parlato l’arcivescovo che
al termine della passeggiata ha presieduto una celebrazione
eucaristica nell’anfiteatro del Parco. Di fronte il suggestivo
scenario del panorama di Napoli con il Vesuvio e Nisida.
«Chi offende la natura offende Dio – ha tuonato il cardinale - è necessario educare le giovani generazioni al rispetto per
l’ambiente». E proprio per rispondere ad un preciso invito cristiano che impone il rispetto per ciò che il Creatore ha conse-

gnato nelle mani degli uomini, la Diocesi di Napoli sta portando avanti attraverso l’Ufficio della salvaguardia del creato,
un progetto di educazione ambientale per invitare le famiglie
napoletane ad adottare un stile di vita più sobrio.
Il progetto, promosso dall’associazione culturale
Greenaccord e sostenuto dal Ministero per l’ambiente, propone attraverso il calcolo di un parametro ambientale denominato impronta ecologica, di monitorare le abitudini quotidiane di un
campione di famiglie
napoletane, individuate
attraverso le parrocchie. Aderiscono all’iniziativa anche le diocesi
di Milano, Prato e
Pistoia. Ai nuclei familiari verrà chiesto di redigere un “Diario dei
Consumi” sul quale aninformazioni
notare
sulla casa, i consumi
energetici, i rifiuti, le
abitudini alimentari, gli
acquisti.
Lo scopo è duplice:
da una parte avere un
quadro delle inefficienze e dei possibili cambiamenti attuabili per
un uso più intelligente
dell’energia e dei beni di
consumo, dall’altra l’assunzione da parte delle
parrocchie italiane di
un ruolo guida nella diffusione di stili di vita responsabili e
coerenti con l’invito alla sobrietà e all’attenzione verso i poveri, contenuto peculiare del messaggio cristiano.
Il progetto si avvale della collaborazione dell’Ufficio di pastorale familiare che ha già contattato già numerose famiglie
disposte a partecipare al progetto e ha la consulenza scientifica del Wwf.

Consigli
per
gli
acquisti
La prima regola è comprare
solo ciò che effettivamente ci
serve e che siamo sicuri di
consumare, chiediamoci se
lo facciamo per soddisfare
un bisogno reale oppure un
bisogno indotto dalla
pubblicità.
Preferiamo i prodotti che
durano a lungo e che se si
rompono, possono essere
riparati.
Evitiamo i prodotti “usa e
getta” (posate, stoviglie,
tovaglioli e fazzoletti di carta,
panni per pulizia casa, rasoi,
pile).
Preferiamo i prodotti e gli
imballaggi riutilizzabili
(vuoti a rendere, accendini
ricaricabili, rasoi utilizzabili,
pile ricaribili).

Gesti concreti
Si ripete anche quest’anno “Puliamo il Mondo”, l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Quest’anno la manifestazione si
terrà il 25,26 e 27 settembre.
Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie
all’instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.
Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione
allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere città più pulite e vivibili. All’edizione dell’anno scorso, la quindicesima, hanno
aderito 1.800 comuni e circa 500.000 volontari – tra famiglie e associazioni, insegnanti e studenti - che si sono rimboccati le maniche per ripulire 5.000 aree da rifiuti abbandonati. Ancora una volta è stata l’occasione per ribadire come, attraverso la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, questi ultimi possano trasformarsi in risorse utili per la nostra economia e il nostro ambiente. Con
questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi,
i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del
mondo.
La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean
Up Australia e l’UNEP (United Nations Enviroment Programme),
legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto
proposto dall’iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzata
in Australia nel 1989.
Clean Up Sydney Harbour Day e, successivamente, Clean Up
Australia sono stati ideati dal costruttore e velista australiano Ian
Kiernan. Nel 1987 Ian Kiernan, navigando attraverso gli oceani con
la sua barca a vela, fu impressionato e disgustato dall’enorme quantità di rifiuti che incontrava ovunque andasse, anche nelle aree più
incontaminate come il Mar dei Sargassi nei Caraibi.
Nel 1990, sull’onda di quello che fu un grande successo, venne
mobilitata l’intera nazione, nella prima giornata di Clean Up
Australia, che registrò una partecipazione di oltre 300.000 volontari. Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri paesi nella sua
campagna di impegno per la tutela dell’ambiente, dando vita alla
prima edizione di Clean Up the World.

Per non non pagare due volte
gli imballaggi diamo la
nostra preferenza ai prodotti
sfusi o se non è possibile,
scegliamo prodotti con
imballaggi poco voluminosi.
Preferiamo le confezioni
famiglia a quelle monodose.
Non compriamo frutta,
verdura carne confezionata
in vaschetta di polistirolo o
plastica.
Consumiamo cibi di stagione
invece che conservati in
scatola o surgelati, la cui
conservazione attraverso la
“catena del freddo” comporta
consumi di energia.
Preferiamo il sapone in
saponetta a quello liquido o
in flacone di plastica.
Preferiamo i detersivi alla
spina o a ricarica.
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La 60ª Settimana
Liturgica Nazionale
di Giuseppe Falanga

Oratorio
“Giovanni Paolo II”
Capodimonte

Corso
di primo
soccorso
L’associazione GP2 onlus, che
opera presso l’oratorio
parrocchiale “Giovanni Paolo
II”, della parrocchia di Santa
Maria delle Grazie a
Capodimonte, in viale Colli
Aminei 6, promuove un corso di
primo soccorso rivolto agli
animatori presenti in strutture
oratoriali per i quali e
fondamentale avere nozioni di
base per un corretto intervento
in caso di emergenza sanitaria.
L’appuntamento è per sabato 3
ottobre, dalle ore 8.30 alle ore
14, e avrà carattere teoricopratico, con l’intervento di
medici specialisti.
Il corso è gratuito, ma a numero
chiuso. È necessario far
pervenire la propria adesione
entro domenica 27 settembre.
Per ulteriori informazioni:
segreteria 081.744.21.96; e-mail
lunimilo@libero.it

***

Casa della
Missione
“San
Vincenzo
de’ Paoli”
La Casa della Missione di San
Vincenzo de’ Paoli, a Napoli, in
via Vergini 51, è disponibile per
ospitare, a lungo o in
permanenza, sacerdoti di ogni
età, come anche ospitare ed
aiutare, a richiesta del Vescovo,
seminaristi per il periodo degli
studi.
Piccoli gruppi o singoli,
sacerdoti o seminaristi, che
intendono ritirarsi per motivi
spirituali, troveranno buona
accoglienza per la presenza in
casa di confratelli confessori e
guide spirituali.
Sacerdoti e laici a convegno,
con pernottamento limitato,
potrebbero usufruire di sale per
incontri e vitto.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi direttamente
alla Casa della Missione:
081.45.48.11.

La processione della Madonna di Piedigrotta dopo cinquant’anni.
La celebrazione con il Cardinale Sepe alla Rotonda Diaz

La città nelle mani di Maria
di Enzo Mangia
Sembrava tutto compiuto con il ritorno della Vergine a piazza Piedigrotta. Invece
no. Si sono susseguiti eventi di grande entusiasmo per i fedeli che gremivano la piazza e poi la Basilica.
Il card. Sepe, al termine della processione, è salito sul marciapiedi ed ha atteso
che la Madonna col Bambino, portata dai pescatori di Mergellina, si avvicinasse.
Erano numerosi e si distinguevano dalla maglia azzurra, il colore del cielo, che portava scritto sul petto “I Pescatori di Mergellina”, “A Madonna t’accumpagna”.
L’Arcivescovo ha esclamato, rivolto ai marinari: “Voi portate la Madre celeste non solo nel cuore, ma anche sulle spalle. La Madonna vuole stare con i suoi figli, vuole stare
in mezzo alla gente, li vuol guidare nel loro cammino. Quindi la faremo uscire ogni anno”. Immediata la manifestazione di gioia dei presenti, che hanno applaudito con calore, inneggiando alla Vergine, gridando “Viva la Madonna di Piedigrotta. Il parroco
don Gabriele era accanto al Presule, visibilmente commosso, era contento, sorrideva. Prima la Madonna usciva ogni cinquant’anni. L’ultima volta avvenne nel Giubileo
del 2000. Bisognava forse attendere il prossimo giubileo, ma perché?, si chiedevano
i fedeli.
L’Arcivescovo, terminata la processione (il lungo corteo era partito da Largo Diaz,
aveva attraversato Via Caracciolo, Piazza della Repubblica, Largo Torretta, Via
Piedigrotta), che aveva guidato con i sacerdoti, i religiosi, i parroci del Decanato, si
è intrattenuto ancora circa un’ora, perché la Madonna, sistemata dai pescatori al centro della Basilica, è rimasta lì ad ascoltare le preghiere, gli inni mariani, le invocazioni dei devoti. E’ stato un ritorno al culto autentico, alla purezza del culto alla Vergine.
In tempi di secolarizzazione i pericoli di deviazione non mancano. Poi il Porporato
ha voluto posare per una foto ricordo con i marinari di Mergellina, con gli iscritti alle diverse associazioni cattoliche che innalzavano i loro labari. Va ricordato a proposito che anche il card. Corrado Ursi dovette lottare non poco contro alcuni aspetti di
profanazione del culto alla Madonna dell’Arco.
Puntuale il card. Sepe, alle ore 18,30 era giunto al Largo Diaz, accolto dal decano
don Vincenzo Branno, dal parroco don Gabriele Pauletto, dai religiosi del Decanato,
che hanno partecipato alla concelebrazione, presieduta dall’Arcivescovo, tenutasi sul
palco appositamente allestito, dove era stata posta la statua della Madonna col
Bambino. Dinanzi, migliaia di persone hanno seguito con intensa devozione la Santa
Messa. Tra i presenti Dario Scalabrini, presidente dell’Ente provinciale Turismo, l’assessore regionale Ennio Cascetta, Valeria Casizzone, assessore provinciale al Turismo,
il prof Pasquale Oliviero, presidente dell’Unione cattolica operai.
Nell’omelia il Cardinale ha iniziato collegandosi al messaggio evangelico
dell’Annuncio alla Vergine fatto dall’Arcangelo Gabriele, letto poco prima, per cui
Maria doveva diventare madre di nostro Signore Gesù. “Cristo, per mezzo di Maria,
ci ha redenti – ha detto il card. Sepe – Da Gesù noi abbiamo ricevuto la salvezza. Maria
è quindi la risposta a tutte le nostre domande, a tutte le nostre esigenze”. Notando poi
tanti giovani presenti, l’Arcivescovo ha proseguito: “C’è però chi non ascolta la
Madonna, fa orecchie da mercante. Penso a tanti giovani che non trovano lavoro, hanno bisogno di aiuto”. Non dobbiamo però disperare, perché “Maria è la nostra
Avvocata, colei che intercede presso Dio per noi – ha sottolineato l’Arcivescovo - Maria
è la stella del mare, è colei che illumina il nostro cammino giorno per giorno, è come la
bussola che indica la direzione, la strada da percorrere”.
Ricorrendo il 12 settembre il nome di Maria, il Porporato ha espresso fervidi voti augurali a tutte le Marie e i Mario ed ha assicurato tutti che “la Madre celeste non
ci abbandona, ci protegge, ed è sempre pronta ad intervenire presso il Signore per noi”.
Alla solenne concelebrazione ha dato un ottimo contributo il coro “Libenti animo” della parrocchia di Santa Maria di Piedigrotta, formato da circa 30 voci. Anche
per loro c’è stato il grazie dell’Arcivescovo.
La manifestazione di fede si è conclusa con l’Atto di affidamento della città a Maria,
letto dal card. Sepe dinanzi al trono della Vergine. Il culto alla Madonna di Piedigrotta
si tramanda da secoli da padre in figlio, specialmente tra marinari, pescatori, naviganti. Ne parla finanche il Petrarca. Nel suo Iter Syriacum, scritto nel 1358, afferma:
“E subito alle falde del monte, sulla riva, vi è un tempio alla Vergine Maria, dove accorrono assiduamente in gran numero i naviganti”.

Si è celebrata a Barletta, dal 24 al 28 agosto scorso,
la 60ª Settimana Liturgica Nazionale, l’annuale appuntamento organizzato dal Centro di Azione Liturgica
(Cal), che ha avuto per tema Celebrare la misericordia.
“Lasciatevi riconciliare con Dio”. In circa mille – tra laici, consacrati e presbiteri provenienti da tutta Italia – si
sono ritrovati nella città della storica “disfida” per riflettere sul rinnovamento che il sacramento della Penitenza
richiede. Non si tratta di cambiare parole o rito, ma di
accogliere la dimensione teologica, antropologica, ecclesiale e pastorale che esso racchiude. Di assumere,
cioè, come punto di partenza, l’invito a passare dalla
mentalità dell’amministrare a quella di celebrare il sacramento.
L’evento si sarebbe dovuto svolgere all’Aquila, dove
era stato presentato qualche giorno prima del terribile
terremoto. A tal proposito, così si è espresso Giovan
Battista Pichierri, arcivescovo di Trani-BarlettaBisceglie e Nazareth, in una lettera indirizzata alla comunità ecclesiale: «La scelta di celebrare la Settimana
Liturgica nella nostra Arcidiocesi è stata fatta dal Consiglio
direttivo del Cal e noi l’abbiamo accolta come segno di solidarietà con la Chiesa abruzzese, a cui ci sentiamo legati
a motivo della “perdonanza celestiniana” per la presenza,
a Barletta, delle Benedettine Celestine nel Monastero di San
Ruggero». «Un’occasione importante», ha aggiunto don
Mauro Dibenedetto, direttore della Commissione liturgica diocesana, «che ci aiuta a riscoprire il dono di un Dio
che ama e il sacramento della Riconciliazione, tra i più discussi sul piano teorico e pratico». Perciò, come ha scritto nel suo messaggio il segretario generale della Cei, il
vescovo Mariano Crociata, «la scelta del tema di quest’anno è una preziosa opportunità per riportare al centro della riflessione ecclesiale l’annuncio della Misericordia di
Dio».
Non è possibile dare conto di tutti gli interventi presentati alla Settimana Liturgica. Ringraziando, allora, i
relatori (i vescovi Luca Brandolini, Giancarlo Maria
Bregantini, Alceste Catella, Bruno Forte, Carlo Ghidelli,
Claudio Maniago, Francesco Pio Tamburrino e
Tommaso Valentinetti, e i professori ed esperti Enzo
Bianchi, Goffredo Boselli, Fabio Iarlori, Enzo Petrolino,
Silvano Sirboni e Antonio Valentino) per la ricchezza dei
contenuti e degli stimoli offerti, ci limitiamo ad evidenziare che dalla loro voce è emerso un filo conduttore ben
definito: la liturgia, e in special modo il sacramento della Penitenza, è il luogo privilegiato in cui celebriamo la
misericordia di Dio.
«Il nostro è un Dio innamorato pazzo di ciascuno»,
ha precisato il vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano e
presidente del Cal, Felice di Molfetta. «Un Dio che si converte a noi, “misericordioso, lento all’ira e grande nell’amore” (Es 34,6). Un Dio meraviglioso e simpatico; sempre pronto a riallacciare i legami d’intimità infranti dalle
nostre infedeltà, dalle nostre resistenze e dalla nostra durezza di cuore. E se la Chiesa ci richiama continuamente
a conversione, essa non è il prezzo, ma frutto e dono della misericordia di Dio. La nostra risposta di conversione
non deve diventare, perciò, un serbatoio d’iniziative tradizionali o inedite promosse dalla nostra pastorale; né un’agenda fitta di appuntamenti religiosi. Ma dovrà essere sostenuta da una rinnovata assiduità alla parola di Dio contenuta nelle Scritture. Questo ci permetterà di leggere il bisogno dell’altro, la sofferenza del debole, la solitudine dell’emarginato, e le nuove povertà prodotte dalla crisi economica internazionale. Conversione non è una piccola serie di propositi, ma un orientamento del nostro cuore a
Dio e ai fratelli con una premurosa e amorosa attenzione
al suo progetto e alle attese di chi geme sotto il torchio della povertà e dell’indigenza».
La Settimana Liturgica numero sessanta ha riproposto con forza, allora, la necessità della formazione dei
ministri consacrati e dei fedeli laici. Lo aveva auspicato
il segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio
Bertone, invocando «un modo maturo di vivere e celebrare il sacramento».Il porporato ha fatto pervenire «l’apprezzamento» di Benedetto XVI al Cal per «l’impegno posto in questi decenni, in costante adesione alla dottrina e
alle indicazioni della costituzione conciliare
Sacrosanctum Concilium e in sapiente obbedienza all’episcopato e alla Santa Sede», e ha invitato «a proseguire
questo cammino con la medesima fedeltà e il medesimo
spirito». La Settimana Liturgica «vuole sottolineare i suoi
frutti nel vissuto pastorale e culturale della Chiesa italiana e della società», ha commentato il Segretario del Cal,
monsignor Alfredo Di Stefano, aggiungendo che «ciascuno dei partecipanti porta con sé l’impegno di far tesoro dell’esperienza degli altri che qui ha incontrato. E soprattutto la bellezza di una preghiera educata attraverso
celebrazioni in cui si percepiscono preparazione, adattamento alle situazioni e partecipazione».
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Il 28 e 29 settembre il Convegno catechistico a Ponticelli. Mercoledì 30 in Cattedrale il mandato

C

ome ogni anno, i cate,chisti della nostra
Diocesi si riuniscono per celebrare il loconvegno
e
per
ricevere
ro
dall’Arcivescovo il “mandato”. Non va considerata una scadenza rituale, ma il momento
formativo dei cristiani, che, a nome del
Vescovo, sono impegnati nell’annuncio.
Quest’anno il tema proposto è “Dal Vangelo
alla vita: itinerari per una catechesi incarnata”. Sarà don Andrea Fontana, insieme a
Monica Cusino, a guidare la nostra riflessione. Don Andrea, che è stato per molti anni
Direttore dell’Ufficio Catechistico di Torino, e
ora responsabile per il servizio per il catecumenato, partendo dalle tre “Note della
Conferenza Episcopale Italiana sulla
Iniziazione Cristiana”, ci proporrà una metodica per una catechesi che, lungi dall’essere
soltanto tempo di preparazione alla celebrazione dei Sacramenti, vuole proporsi come
percorso di crescita cristiana.
Monica Cusino, in questi anni, ha tradotto, in pregevoli e simpatiche pubblicazioni, l’itinerario catecumenale della catechesi. Come
affermano don Andrea e Monica, «qui si tratta di una vera conversione pastorale». E il Piano
Pastorale Diocesano pone proprio su questa
conversione pastorale l’agire della nostra chiesa locale.
I contenuti della catechesi, proprio perché
mutuati dal Vangelo, sono quelli di sempre.
Ma non possiamo dare più per scontato che i
bambini vivano in ambiente cristiano. Vanno,
quindi, aiutati a crescere nella fede e non soltanto ad aumentare i contenuti delle loro conoscenze religiose.
Gli stessi adulti, che vengono in chiesa a
chiedere la celebrazione dei sacramenti, han-

Percorso
di crescita
di Antonio Cannatelli *

no bisogno di rifondare la loro sete di sacro
che li spinge a tanto. Non si creda che bisogna
rifiutare ogni richiesta. Ma bisognerebbe approfittare della opportunità che viene creata
in tali circostanze per parlare di Dio. Come il
Servo di Iahvè il catechista «non spezzerà una
canna incrinata, non spegnerà il lucignolo fumigante».
La domanda che ciascuno di noi si pone è
“perché?”. Ma bisogna ugualmente aiutare i
nostri richiedenti occasionali a porsi la stessa
domanda. E lì, poi, intervenire, a nome della
Chiesa, con un annuncio credibile.
Ci si rende conto, allora, che tutto questo
vale per ogni occasione: dalla richiesta di battesimo dei bambini e, via via, fino alla celebrazione del sacramento del matrimonio.
È ovvio che, in quest’ottica di necessaria
conversione pastorale, non sarà soltanto la celebrazione dei sacramenti l’occasione per
rifondare la propria fede e crescere in essa. I
vari progetti che nelle parrocchie di Napoli
vengono vissuti lodevolmente, sono metodi
garanti di una svolta pastorale: Centri del
Vangelo, Cursillos, Progetto Pace, Nip. Tutto

può e, secondo le indicazioni della Cei, deve
essere illuminato dall’itinerario catecumenale. Sicuramente i nostri due relatori ci guideranno per iniziare una tale conversione.
Non dobbiamo dimenticare che i catechisti, a nome del Vescovo, aiutano i parroci in
questo delicatissimo compito. Ecco il motivo
per cui si è scelta proprio una parrocchia per
il Convegno. E la parrocchia dei Santi Pietro
e Paolo è sembrata ideale, anche per riandare
con la memoria ai due Convegni Diocesani celebrati negli anni scorsi, ed esserne, in un certo senso, i continuatori.
Tutto questo lunedì 28 e martedì 29 settembre, a partire dalle ore 17.30. Mercoledì 30 settembre, poi, nella Cattedrale, il Cardinale Sepe
presiederà la celebrazione dei Vespri, durante
i quali conferirà il mandato di «ammaestrare
tutte le nazioni» (Mt 28, 19) non soltanto ai catechisti, ma anche ai circa mille e più insegnanti di religione delle scuole di Napoli.
Pur essendoci differenza sostanziale tra catechesi e insegnamento della religione cattolica, è pur vero che sia i catechisti che i professori, come cristiani che hanno ricevuto dalla
Chiesa l’idoneità, sono chiamati ad essere coerenti con la fede che professano: gli uni aiutando a fondarla, gli altri facendone scorgere
la valenza culturale.
Nessuno, poi, si senta estraneo a questo
evento. Tutti affidino al Signore, alla Vergine
Santa e ai nostri Patroni, la buona riuscita di
questo appuntamento ecclesiale, perché sia
foriero di frutti di santificazione.
* Direttore Ufficio Catechistico Diocesano

Missionari
Redentoristi

Rappresentazione
teatrale
su San Gerardo
La Comunità dei Missionari
Redentoristi e la Casa
Sant’Alfonso de’ Liguori di
Marianella, nel 254°
anniversario del Beato
Transito di San Gerardo
Maiella, promuovono la
trasposizione teatrale sulla vita
e le opere del grande
Taumaturgo.
La prima rappresentazione
assoluta in Italia avrà luogo
domenica 27 settembre, alle
ore 19, al teatro “Delle Palme”,
in via Ventriera a Chiaia 12,
Napoli.
Presenzierà il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.

***
Suore Crocifisse
Adoratrici
dell’Eucaristia

È stato celebrato domenica 13 settembre in Diocesi il Giubileo dei
Farmacisti, con l’omaggio al loro Patrono, San Giovanni Leonardi

Esempio di carità vissuta
di Rosaria La Greca
È stato celebrato domenica 13 settembre in Diocesi
il Giubileo dei Farmacisti, con l’omaggio al suo patrono, San Giovanni Leonardi. Le spoglie mortali del santo sono state portate in processione dalla chiesa di S.
Giorgio Maggiore ai Tribunali, ai piedi dell’altare del
Duomo di Napoli, dove Sua Eminenza Crescenzio Sepe
accogliendo l’urna col santo, ha presieduto la celebrazione eucaristica.
S. Giovanni Leonardi, da tre anni patrono dei farmacisti, per volere di Benedetto XVI, fu farmacista
a sua volta fino a quando non sentì quella che Sepe
definisce la chiamata di un “medico” che dall’alto gli
disse: tu sarai guaritore non solo di corpi ma anche di
anime. Fondò l’ordine dei Chierici regolari della madre di Dio. Mise a disposizione della Chiesa e di Cristo
la sua anima verso la missione. Andò a predicare per
le terre, facendo della catechesi e dell’evangelizzazione strumenti per
far conoscere Cristo. Venne anche in Campania dove rimase dieci anni. A Montevergine, con lo spirito autentico di Cristo, riformò la spiritualità in un momento di crisi per quel luogo. Ridiede forma anche a Madonna dell’Arco con la spiritualità tipicamente domenicana che aveva assunto a Lucca. Fu dichiarato santo da Papa Pio XI
nel 1938
L’Arcivescovo definisce san Giovanni Leonardi «un uomo che si è fidato di Gesù ed ha saputo accettarne i rischi della sequela. Siamo tutti

chiamati a ridare forma alla nostra vita alla luce di Cristo
e non alla luce della moda, dei nostri pensieri, dei nostri
sentimenti umani. Siamo noi che dobbiamo adattarci a
Cristo. Seguiamo l’esempio di san Giovanni, perché la
Chiesa sia sempre più bella, sempre più giovane, ad immagine e somiglianza di Dio e di sua madre Maria. C’è
bisogno- prosegue l’arcivescovo - di coerenza cristiana,
in un mondo non coerente, in un mondo che ha tradito
la carità e la solidarietà».
In quest’ottica è andato il ringraziamento di Sua
Eminenza all’Ordine dei farmacisti «che sta rivitalizzando il giubileo nello spirito della carità d S. Giovanni
Leonardi, patrono di questi uomini che svolgono un’arte volta al bene comune. Uomini che condividono il ministero della cura degli infermi, secondo il comandamento che Gesù ha dato ai suoi discepoli».
Durante la celebrazione è stata impartita l’indulgenza plenaria, secondo il comando del Papa, per quanti partecipano con animo di sincero pentimento confessati e comunicati ad un pio esercizio in presenza delle reliquie del Santo.
Presenti in Cattedrale anche alcuni esponenti dell’ordine dei farmacisti tra cui il presidente per la provincia di Napoli Giovanni Pisano e
quello di Federfarma Michele Di Iorio che hanno ricevuto la medaglia
del IV centenario della morte del Santo da un rappresentante
dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio.

Anniversario
di nascita
della Beata
Maria della
Passione
Fino a mercoledì 23 settembre,
presso l’Istituto delle Suore
Crocifisse Adoratrici
dell’Eucaristia, in via San
Giorgio Vecchio 59/63 a San
Giorgio a Cremano, sono in
corso momenti di preghiera in
occasione del 143°
anniversario di nascita della
Beata Maria della Passione.
Tutti i giorni, alle ore 17,
Adorazione Eucaristica, Vespri
e Santo Rosario. Ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica.
Mercoledì 23, alle ore 18.30,
Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Rev.do padre
Alberto Russo, Camilliano.
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Il saluto augurale del Vescovo ausiliare e Vicario generale S.E. Mons. Antonio Di Donna
al Cardinale Crescenzio Sepe in occasione della festa onomastica

Per una Chiesa incarnata

Attivato
il nuovo
sito delle
Unioni
cattoliche
operaie
Il Centro Diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie
apre una ulteriore finestra a
tutti rinnovando il proprio
portale:

www.centrouco.it
Il sito permetterà di
comunicare con la Curia
Arcivescovile, le Parrocchie,
le Aggregazioni Ecclesiali, i
Soci, le singole Unioni
Cattoliche Operaie e con tutti
coloro che vogliono
affacciarsi alla religiosità e
alla pietà popolare della
nostra diocesi.
Chiediamo di visitarlo e, nel
caso, di darci qualche
suggerimento.
Inoltre, in sintonia con la
Diocesi, è stato allestito un
Laboratorio di Informatica
gratuito. Il laboratorio è
aperto il martedì e il giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 21,00
ed è accessibile a tutti i soci
Unioni Cattoliche Operaie.

Diventare
volontari
per Lourdes
Come diventare volontario (animatore o dama) per i
pellegrinaggi a Lourdes: le ragazze o i ragazzi interessati a
svolgere questa bella esperienza di volontariato a
Lourdes possono, attraverso i
loro parroci,chiedere informazioni sulle attività di formazione per diventare animatori o barellieri a servizio dei
pellegrini o degli ammalati.

Eminenza, a nome della Diocesi vi formulo gli auguri per la vostra festa onomastica. Nel dare contenuti di voti augurali, mi ispiro ad alcuni
motivi. Anzitutto, al vostro nome Crescenzio, il nome che risuona nelle
celebrazioni eucaristiche della Diocesi. Nome antico, che da qualche anno ci è diventato familiare. Un nome che ha a che fare con la realtà del
“crescere”…
Anche di Gesù il Vangelo di Luca dice che cresceva in età, sapienza e
grazia. La crescita in età è un fatto naturale: lo si voglia o no, si cresce in
età; invece crescere in sapienza e grazia dipende dal nostro corrispondere al dono di Dio. Ma “Crescenzio” può indicare anche “colui che fa crescere”. Attraverso il vostro ministero, cresce anche la Chiesa che vi è stata affidata. E la Chiesa di Napoli sta crescendo, nella fede e nella vita di
comunione…
Ma sta crescendo anche in autorevolezza. Il filosofo Aldo Masullo, in
un recente libro, afferma: «Una delle forze di contrasto al disorientamento
è l’attuale Arcivescovo di Napoli, che rappresenta un sicuro punto di riferimento». Anticamente il Vescovo, nei momenti difficili era il “defensor civitatis”. Vi auguriamo di crescere in sapienza e grazie ed, insieme con voi,
la nostra Chiesa e la Città. L’altro motivo a cui mi ispiro per dare contenuti agli auguri è questo: la vostra festa onomastica ricorre nel giorno in
cui la Chiesa celebra la festa dell’Esaltazione della Croce ed a pochi giorni dalla solennità del Santo Martire Gennaro, nostro Patrono. Anche voi
rendete testimonianza in mezzo a noi. Nel vostro libro “Non rubate la speranza” voi narrate che un giorno, passeggiando per San Gregorio Armeno,
avete notato che nel presepe, accanto alla statuina di San Gennaro c’era
anche la vostra. E, alla vostra obiezione, fu risposto: «Eminenza, se siete
Vescovo, sempre martire siete, perché qui, a Napoli, uno o è martire o vuol
dire che si è arreso».
Grazie per la vostra ostinazione a costruire una Chiesa incarnata, ed
a ribadire la memorabile esortazione di Giovanni Paolo II a Scampia:
«Non bisogna arrendersi al male! Mai!». Vi auguriamo di continuare a rendere questa testimonianza e che la Diocesi possa corrispondere ad essa.
Il terzo motivo lo traggo dalla felice congiuntura di avere in mezzo a
noi il corpo di San Giovanni Leopardi, un sacerdote Santo che lavorò per
la riforma della Chiesa secondo il Concilio di Trento. Tra i tanti aspetti

della sua vita egli fu anche il precursore di quello che poi sarà il collegio
di “Propaganda Fide”, a Roma, dove lavorò per fondare un Seminario destinato alla formazione di un clero indigeno per i Paesi di missione.
Un’esperienza, questa, che ha segnato un tratto anche della vostra vita e
del vostro ministero. E che avete portato a Napoli: sia come promotore di
comunione (si veda l’evento del febbraio scorso che ha visto convenire a
Napoli i Vescovi del Sud Italia per il seminario sulle Chiese del
Mezzogiorno).
Sia come protagonista del dialogo interreligioso secondo lo spirito di
Assisi, sia come vescovo che proietta Napoli in un orizzonte missionario
(si veda il prossimo incontro sulla Cina), facendole recuperare l’antica vocazione di “centro del Mediterraneo”.
Quella di fare di Napoli la sede permanente di una grande iniziativa
per la costruzione della pace è una prospettiva grande, alla quale guardano in tanti! «Napoli – come avete scritto – ha bisogno di chi sappia guardare oltre, perché da questa città, come da altre, è possibile allargare lo sguardo al mondo». Napoli può tornare ad essere una grande capitale mondiale, come avete affermato in una recente intervista. Ha tutte le potenzialità per risorgere e riaffermarsi nel contesto internazionale. Vi auguriamo
di veder realizzato questo sogno, il sogno degli uomini di buona volontà
che vivono in questa città.
Eminenza, accogliete gli auguri di buon onomastico da tutti noi, da
quelli che vi collaborano nei vari ambiti della vita diocesana, in particolare dai vostri sacerdoti e dei parroci che voi avete definito «straordinari
interpreti della speranza nelle difficoltà quotidiane». Vorrei che questi auguri avessero un sapore di famiglia, il sapore di quella… cioccolata con i
biscotti, che le nostre mamme ci preparavano da piccoli proprio al mattino del nostro onomastico.
Invoco su di voi l’intercessione della Madonna, che voi invocate sempre a conclusione degli incontri con quel saluto ormai diventato familiare, la Madonna del Carmine, la Madonna di Casaluce, patrona della vostra Diocesi di origine, la cui festa ricorre proprio in questi giorni. Auguri
di cuore.
✠ Antonio Di Donna
Vescovo Ausiliare di Napoli

Il pellegrinaggio diocesano guidato da Mons. Gennaro Matino

Lourdes: un’attrazione fatale
Lourdes è un’“attrazione fatale”. E’ il luogo
dove ci si innamora della Madonna e dove non
si può fare a meno di tornare. L’amore per Maria
nasce ai piedi della Grotta di Massabielle e diventa una costante di tutti quelli che scelgono di
continuare il proprio pellegrinaggio nella vita di
ogni giorno seguendo l’esempio di Bernardette.
“Il cammino di Bernardette” - che è poi il tema
di Lourdes di quest’anno – e che ha guidato il
tradizionale pellegrinaggio diocesano di settembre promosso dall’Opera napoletana pellegrinaggi, diretta dal dottor Mario Russo Cirillo e
con la direzione spirituale di mons. Alfonso
Punzo. È sul cammino di Bernardette che la vita di ognuno si modella: difficoltà, ansie, preoccupazioni, ma anche la grande e vera gioia che
per la semplice pastorella di Lourdes si è concretizzata nell’incontro con Maria per tanti di
noi si esplicita nella missione di animatori, dame, accompagnatori: ognuno con i suoi problemi e le sue difficoltà, ma ognuno «testimone di
felicità», ognuno nel suo servizio pronto a dare
conforto e assistenza ai pellegrini dimenticando
se stesso e i propri disagi.
Così come testimonia Mariano Barile: «Ho
vissuto la solidarietà, ho vissuto l’amicizia, ho
vissuto la gioia della vita cristiana. Ho fatto parte di un gruppo, composto da animatori, dame,
barellieri,medici e sacerdoti nel quale mi sono
sentito veramente bene, in famiglia. Ho conosciuto persone nuove, che sono diventate subito amici, e con le quali ho condiviso insieme a tutti
quanti la gioia di guidare pellegrini e ammalati
durante tutto il pellegrinaggio, e con le quali mi
sono divertito tantissimo nei tanti momenti di
spensieratezza».
Il pellegrinaggio di settembre, dal 7 al 13,
ha visto a Lourdes 500 pellegrini in treno e 300
in aereo, oltre ad un pullman di 50 persone, 70
ammalati, provenienti dalla parrocchia di
mons. Mauro Piscopo, 15 sacerdoti, 3 diaconi
oltre a 50 tra dame ed animatori. Alla guida il
Vicario episcopale mons. Gennaro Matino che
alla messa di apertura, presso la chiesa di St.
Bernardette ha sottolineato che il pellegrinaggio ha preso il via nel giorno dedicato alla festa di Maria, l’8 settembre, arrivando alla storia del nome dato a Maria. «È bello che il nostro pellegrinaggio nasca proprio nel giorno della festività di Maria – ha detto mons. Matino -

sotto la protezione di Maria, accompagnati dalla sua dolcezza. Noi pellegrini facciamo il nostro percorso da Maria a Maria, da Maria a Gesù,
da Gesù a noi. Maria ci porta a Gesù e mentre
Lei ci porta a Gesù, noi scopriamo noi stessi. E
Maria vuole che ognuno di noi sceglie un percorso di ricerca per volersi un po’ più di bene.
Sarà un tempo – ha aggiunto - fecondo per
ascoltare Dio, per ascoltare Maria, per ascoltare se stesso. Nel momento in cui riuscirete a dire sì a voi stessi, riuscirete a dirlo a Dio».
Un’attenzione particolare per le famiglie,
nella messa a loro dedicata il 10 settembre e celebrata nella chiesa di Santa Bernadette: «Il miracolo di Cana per intercessione di Maria è una
catena di condivisione. I servi hanno creduto, ed
il Figlio non ha resistito al richiamo della
Mamma. Qui davanti alla Grotta di Massabielle
Lei la Bella Signora ci ripete fate quello che vi dirà.
In queste famiglie che seguono i passi di
Bernadette, siamo rappresentati tutti, ha ribadito nella sua omelia mons. Matino - Bisogna
pregare per la fiducia e la stabilità della famiglia.
E’ inutile parlare, quando ci sono tante difficoltà
per i nostri figli».
Ma a Lourdes si può chiedere il “miracolo”.

Quello della conversione. Dell’armonia e della
conversione. «Qui a Lourdes –– ha detto mons.
Matino, durante la Via Crucis - ognuno di noi
è venuto qui per chiedere qualcosa, un miracolo
che nessuno ci può togliere: quello della presenza
di Dio nel nostro Cuore». Molti il “miracolo” lo
hanno avuto e sentito. La testimonianza di
Raffaele Schiavone, 22 anni, animatore Onp, ne
è una prova. «Dio mi ha chiamato a dare un ulteriore servizio qui a Lourdes. Una chiamata speciale, una chiamata in un certo senso espressa già
tempo addietro. Alla Grotta chiesi di servire i malati e i pellegrini nel mese di luglio del 2003 – spiega Raffaele - Ed ecco che quest’anno improvvisamente mi è stata proposta quest’esperienza di
grazia ed io ho accettato con gioia, non per questo i miei amici mi hanno soprannominato l’animatore felice. La mia gioia è la mia gratitudine alla Vergine, a Bernadette e a tutti coloro che hanno arricchito il mio bagaglio di fede, soprattutto
con i loro volti ed i vostri sorrisi. Tante sono state le amicizie, le storie che ho condiviso con gli altri volontari, storie di dolore, di speranza, di ricerca, di sacrificio. Tutte unite da un unico bene: il
servizio per il prossimo».
Gianfranco Wurzburger

Pastorale e Domenica
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La sapienza
di Francesco Mercurio

La liturgia della parola di questa domenica si incentra sulla Sapienza che è
perfetta soltanto in Dio non solo come verità conosciuta a vissuta da sempre e per
sempre, ma come amore che è sentito e
gustato in pienezza e trasmesso alla creatura che sia capace di comprenderlo, viverlo e trasmetterlo.
La sapienza di Dio, comunicata agli
uomini, infonde un senso vero di sicurezza, di serenità, di pace, di gioia che solo
l’amore vero, che è dono all’altro, eleva la
nostra umanità e l’avvicina alla sorgente
anche se non con la stessa intensità e la
stessa forza.
Sì, la sapienza è dono di Dio, è dono
del Suo amore che però non trova sempre risposta adeguata e comprensione
nell’uomo e i passi della Sacra Scrittura

di oggi, specie il libro della sapienza e la
lettera di Giacomo, ce lo dimostrano.
L’uomo non riesce facilmente a vedere la realtà nella luce superiore, secondo
le caratteristiche della componente spirituale della propria natura umana, e rimane spesso attratto da tutto ciò che è
sensibile, tanto più, quanto più il potere,
il danaro, la scienza umana ed il piacere
hanno presa su di lui, facendogli dimenticare che ogni bene viene da Dio.
Anche gli apostoli, persone buone ed
intelligenti, non riescono a comprendere
Gesù che parla di sofferenze e di morte e
la risposta di Cristo ci porta a riflettere
sulla Sua parola «se uno vuole essere il
primo, sia l’ultimo di tutti ed il servitore di
tutti» e la parola è completata e perfezionata dal gesto di prendere un bambino

ANNO SACERDOTALE

ALFABETO SOCIALE

Fedeltà di Cristo,
fedeltà del sacerdote
di Salvatore Esposito
L’Apostolo Paolo nella seconda Lettera ricorda al fedele amico Timoteo «di ravvivare il dono di Dio, che è in te,
mediante l’imposizione delle
mie mani. Dio infatti non ci
ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di
prudenza» (1, 6-7). Come nella prima Lettera (4, 12-14),
Paolo esorta Timoteo a prendere coscienza e a lasciarsi
guidare dal carisma conferitogli nello Spirito, attraverso
il rito dell’ordinazione presbiterale. Il fatto che Paolo
usi la parola “ravvivare”, richiama subito alla nostra
mente qualcosa che ha che
fare con il fuoco. Un fuoco
non spento del tutto ma sopito dalla cenere che bisogna
attizzare per dare luce e calore. Uno dei mezzi è la cura assidua della vita spirituale che
vincola il nostro ministero
sacerdotale, condiziona e
qualifica la nostra vita, la nostra vocazione, la nostra
azione pastorale, il nostro
comportamento con Dio, con
la Chiesa e con le comunità
affidate alle nostre cure pastorali. Ciò appare più evidente in noi preti diocesani,
il cui carisma vocazionale sta
nella carità pastorale e lo scopo del nostro sacerdozio nel
ministero pastorale. Ora per
ravvivare “il dono di Dio” che
è in noi e fare in modo che la
carità pastorale dia realmente “forma” alla nostra esistenza presbiterale, siamo invitati a scegliere e a seguire una
regola di vita personale. Si
tratta di dare concretezza alla nostra vita spirituale, con
l’umiltà di chi non presume
di sé, ma vuol essere fedele
nel servizio e misurare la propria autenticità e verificarla
continuamente. Certo occorre coraggio per fissare le linee ispiratrici che regolano la

ed abbracciarlo mettendolo in mezzo a
loro.
La parola e l’azione dovrebbero far
comprendere ai discepoli il significato
di quanto ha detto loro il Maestro. È soltanto in un cuore puro, che si affida totalmente a Dio, che crede in Lui come
un bimbo che non è ricco di sapienza
umana ma di amore e di semplicità ed
è capace di comprendere il gesto di
amore.
La fede in Dio richiede un gesto di
amore incondizionato in Lui, mettendo
da parte tutte le nostre conoscenze ed
ogni nostra scienza umana ed ogni nostra ambizione, nel mistero della fede che
dona la verità e merita di comprendere,
per quanto sia possibile, il dono della
Sapienza.

nostra giornata e il ritmo della nostra esistenza secondo le
esigenze della carità pastorale. Questo ci aiuta non solo a
reagire alle tentazioni della
pigrizia e dell’incostanza, ma
a evitare il rischio di un’esistenza frantumata dall’improvvisazione.
Tutto ciò contribuirà anche ad imprimere un volto
più umano ed evangelico alla nostra vita, a cominciare
dalla qualità delle relazioni
con Dio e con gli altri, e dal
rapporto col tempo, da imparare a spendere con pace e
gratuità, perché accolto come dono, vivendo ogni istante come un appuntamento
con Dio. Nel febbraio del
1993, i nostri Vescovi ci hanno scritto una preziosa
Lettera: “Ravviva il dono di
Dio che è in te”. La Lettera,
parla della vera formazione
permanente, delle condizioni
di vita e di ministero, del presbiterio e dei sacerdoti anziani e malati.
Tra l’altro i Vescovi dicono: «La complessità propria
della vita contemporanea rende ancor più acuta la necessità
che ogni presbitero scelga e segua come condizione e frutto
di maturità spirituale, una regola di vita, non formalistica
ma sapienziale, operativa e
concreta. Irrinunciabile appare, anche sotto questo aspetto,
il ruolo della responsabilità
personale. Tocca ad ogni presbitero prendersi cura del dono della propria esistenza: non
solo la vita spirituale e la preghiera, la meditazione, l’apostolato, ma anche gli aspetti
più concreti dell’economia
personale, della salute, del riposo, del tempo libero» (in
Enchiridion Cei, vol. 5, n.
1480).
(3. continua)

Consumo critico
di Antonio Spagnoli

Contribuire a cambiare il mondo facendo la spesa. È questa la
convinzione di chi ha avviato anche nel nostro Paese, da oltre quindici anni, il consumo critico, ossia l’impegno a fare i propri acquisti scegliendo quei prodotti che posseggono particolari requisiti
di qualità. Si tratta cioè di preferire i prodotti di quelle imprese
che, ad esempio, osservano le leggi di tutela ambientale, che riconoscono e garantiscono i diritti dei lavoratori e adottano le misure previste in materia di sicurezza sul posto di lavoro, che non sono presenti con proprie attività economiche in Paesi che non rispettano i diritti umani, che non ricorrono a pubblicità scorretta
e ad iniziative tese a condizionare l’opinione pubblica e il potere
politico, che si impegnano a fornire e forniscono di fatto informazioni veritiere.
«Il consumo critico – scrive Andrea Saroldi su Aggiornamenti
Sociali del novembre 2003 – corrisponde alla scoperta da parte del
consumatore del suo potere nel mercato mondiale. Infatti, facendo
la spesa e scegliendo un prodotto a preferenza di un altro i consumatori inviano segnali al mercato su che cosa è loro gradito: è questa la spinta che regola la legge della domanda e dell’offerta. Spesso
senza rendersene conto i consumatori dispongono quindi di un potere enorme: orientare il mercato attraverso il loro potere d’acquisto».
La forza delle imprese produttrici allora è messa a dura prova
dai consumatori quando questi, insieme, decidono di boicottarle
e di non acquistare prodotti e servizi da chi non possiede i requisiti di qualità richiesti.
Su questa linea si colloca l’esperienza dei Gruppi di acquisto
solidale (Gas), riconosciuti dal Parlamento italiano nella formulazione della Legge Finanziaria per il 2008 come “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale”
(Andrea Saroldi, Gas, in Aggiornamenti sociali, gennaio 2008).
L’idea è quella di stabilire un patto tra chi produce e chi consuma
per permettere a chi produce di trovare un canale di vendita senza dover sottostare alle regole della grande distribuzione e a chi
consuma di avere dei prodotti di qualità al giusto prezzo. Si tratta di «singoli e famiglie – spiega Andrea Saroldi, che con l’editrice
Emi ha pubblicato i volumi Gruppi di acquisto solidale e Costruire
Economie Solidali – che scelgono di comprare insieme beni di uso
quotidiano, selezionando i fornitori in base a criteri di giustizia, solidarietà e rispetto per l’ambiente».
In undici anni i Gas si sono diffusi in tutto il Paese. Oggi sono
centinaia e continuano a crescere. Analoga è l’esperienza del
Commercio equo e solidale che intende sostenere i produttori nel
Sud del mondo, riconoscendo loro il pagamento di un prezzo giusto, commisurato al costo della vita e concordato tra le parti, garantendo rapporti diretti per assicurare continuità nell’accesso al
mercato, pagando in anticipo, fino al 50 per cento del valore dell’ordine, per agevolare le fasi di produzione, promovendo un ambiente lavorativo sicuro e dignitoso e garantendo a donne e uomini uguali opportunità e tutelando i minori che partecipano al processo produttivo.
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Viaggio attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili
della Diocesi

Varietà
di Carismi
in un solo
Spirito
Suore di Carità
dell’Assunzione
Il Fondatore è padre Stefano
Pernet, religioso assunzionista
francese, nato il 23 luglio 1824
e morto il 3 aprile 1899. Egli
visse in Francia all’epoca della
rivoluzione industriale e venne
a contatto diretto con la
miseria morale e materiale in
cui versava la gente povera
delle grandi città, e constatò
dolorosamente il loro
allontanarsi dalla Chiesa. Dio
lo ha chiamato, insieme alla
Fondatrice Madre Maria di
Gesù, a dare vita ad un’opera
in cui persone consacrate,
entrando nella famiglia e
servendone il bisogno concreto,
con mezzi semplici, fossero
segno della prossimità di Dio
attraverso la Sua Chiesa.

Carisma, spiritualità, opere
Lo scopo dell’Istituto è: rifare
un popolo a Dio. Il Fondatore
ha precisato questo compito
dando una particolare parte di
eredità nel Regno di Dio: i
poveri, i piccoli, i malati e le
loro famiglie affidando
all’Istituto un mezzo
estramemente semplice per
incontrare l’uomo che soffre: il
servizio al bisogno concreto
mediante il lavoro a domicilio.
Questa modalità qualifica
anche oggi la forma della
presenza nella famiglia. La cura
diretta del malato e l’aiuto a
fronteggiare le difficoltà che la
malattia stessa genera;
l’espletamento di compiti
educativi, di gestione della casa,
di accompagnamento sociale,
quando la povertà e
l’emarginazione rischiano di
disgregare il nucleo familiare; la
protezione della vita dal suo
sorgere alla sua conclusione,
sono esempi tipici in cui si
declina l’opera della
Congregazione. Il metodo è
quello della condivisione. Esso
parte dall’esperienza
consapevole delle suore di
essere state afferrate dall’amore
di Cristo in modo gratuito e di
essere chiamate a testimoniare
la sua presenza amorosa che
abbraccia l’uomo così com’è.
Nasce da qui la stima, la
devozione e la familiarità per la
persona. Adorano Gesù Cristo,
che riconoscono presente
nell’altro. Di fronte a situazioni
umanamente disperate, di pene
fisiche e morali insostenibili,
sono interpellate la fede e la
speranza, che fanno affermare
con certezza che tutto è stato
fatto per un bene.
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16 settembre: la Chiesa di Napoli saluta il Vescovo Ausiliare e Vicario
perché il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato Vescovo titola

Essere di Cristo per es
SEGUE DALLA

Il suo
cammino
S.E. Mons. Filippo Iannone è
nato a Napoli il 13 dicembre
1957. È entrato nell’Ordine dei
Carmelitani dopo gli studi
liceali, il 1° agosto 1976. Ha
fatto il noviziato presso la
comunità dei SS. Silvestro e
Martino in Roma e lo
studentato presso la comunità
del Carmine Maggiore in Napoli.
Ha compiuto gli studi teologici
alla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale,
conseguendo il Baccalaureato in
Teologia e, in seguito, alla
Pontificia Università
Lateranense, presso la quale ha
ottenuto il Dottorato in Utroque
Iure.
Dopo il corso del Tribunale della
Sacra Romana Rota ha avuto il
Diploma di Avvocato Rotale. Ha
emesso la Prima Professione,
come carmelitano, il 1° ottobre
1977 e la Professione Solenne il
15 ottobre 1980. È stato
ordinato sacerdote il 26 giugno
1982.
Nell’Ordine Carmelitano ha
ricoperto gli incarichi di
Economo Commissariale, dal
1985 al 1988; Economo
Nazionale, dal 1988 al 1991;
Consigliere Commissariale, dal
1988 al 1994 e Presidente della
Commissione per la Revisione
delle Costituzioni, dal 1989 al
1995. Nell’arcidiocesi di Napoli
ha svolto i seguenti uffici:
Difensore del Vincolo del
Tribunale Regionale Campano,
dal 1987 al 1990; Vicario
Giudiziale Aggiunto del
Tribunale Diocesano di Napoli,
dal 1990 al 1994; Vicario
Episcopale per la IV zona
pastorale, dal 1994 al 1996 e
Pro Vicario Generale, dal 1996
al 2001.
È stato Docente di Diritto
Canonico, in qualità di
Professore associato, nella
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale. Ha
tenuto corsi, come Professore
invitato, presso alcuni Istituti
Superiori di Scienze Religiose e
presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto
Ecclesiastico e Canonico della
Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi
Federico II di Napoli.
Eletto alla Chiesa titolare di
Nebbi e nominato Vescovo
Ausiliare di Napoli il 12 aprile
2001, ha ricevuto l’ordinazione
episcopale il 26 maggio dello
stesso anno.
Attualmente è Consultore della
Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica, Membro del
Consiglio per gli Affari giuridici
e Presidente del Comitato per
l’edilizia di culto della
Conferenza Episcopale Italiana.

Caro padre Filippo, il Signore ti ha chiamato a lasciare la
terra dove sei nato, ti sei formato ed hai esercitato il tuo ministero, per andare nella Chiesa gloriosa e sorella di Sora portando con te il bagaglio ricco dei tanti doni di cui il Signore
ti ha dotato.
Il Signore ti ha formato fin dall’origine, dal seno di tua madre, perché tu possa compiere la missione alla quale sei stato chiamato. Hai risposto sempre “sì” al Signore fin da quando, giovane liceale, sei entrato nell’Ordine del Carmelo ed hai
seguito le indicazioni dei tuoi Superiori per prepararti adeguatamente al ministero sacerdotale che hai svolto con amore e dedizione in tutti gli incarichi che ti sono stati affidati sia
all’interno del tuo Ordine, sia nella nostra Diocesi sia anche,
in questi ultimi anni, come Consultore della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
e come Membro del Consiglio per gli affari giuridici e
Presidente del Comitato per l’edilizia di Culto della Cei.
In tutti gli uffici che ti sono stati assegnati hai saputo valorizzare al meglio i doni del Signore; il tuo tratto umano, caratterizzato da amabilità, accoglienza, disponibilità, discrezione ed equilibrio, ti hanno valso la stima e la fiducia dei nostri sacerdoti e di tanti fedeli che ti hanno conosciuto.
Hai messo a disposizione della Diocesi la tua profonda cultura giuridico – amministrativa e, soprattutto, hai saputo dare esempio di semplicità e umiltà per tutti.
A nessuno è sfuggita, anche se fatto nel nascondimento,
la testimonianza della tua vita spirituale caratterizzata dal carisma del Carmelo, da cui non ti sei mai allontanato, dando
segno di attaccamento alla spiritualità dei grandi mistici del
Carmelo, scegliendo di continuare a vivere anche fisicamente con i tuoi confratelli del Carmine Maggiore.
Questo ricco bagaglio, questa bisaccia, ora lo porterai con

servizio fotografico

Il dono della reliquia di San Gennaro
di Rosanna Borzillo
Napoli saluta il vescovo ausiliare mons.
Filippo Iannone nominato da Benedetto XVI
vescovo titolare della diocesi di Sora-AquinoPontecorvo. Con un dono particolare: un
frammento del cranio di san Gennaro. «Un
pezzo di sé – dice il cardinale Sepe, nel corso
della celebrazione eucaristica che si è svolta
ieri sera in duomo – perché il patrono ti protegga e ti dia forza nel tuo ministero. Come le
mamme danno un pezzo del loro cuore, noi
ti offriamo ciò che abbiamo di più caro».
Mons. Iannone, 52 anni, carmelitano, canonista e giurista ha prestato la propria opera
all’interno della curia partenopea per oltre un
ventennio, ricoprendo importanti incarichi
fino a diventare, nel 2001, Vicario Generale e
Vescovo Ausiliare. Ora lascia la guida della
diocesi partenopea, dopo otto anni di episcopato, e dopo aver coadiuvato prima il cardinale Giordano e poi, con mons. Antonio Di
Donna, il cardinale Sepe. «Dal tratto umano
– dice Sepe - caratterizzato da accoglienza, disponibilità ed equilibrio. A nessuno – aggiunge l’arcivescovo – è sfuggita la bella testimonianza della sua vita spirituale». Poi l’invito e
la raccomandazione dell’arcivescovo: «Ogni
diocesi non è del vescovo, ma il pastore è chiamato a guidare il gregge e ad essere al servizio della gente: in totale gratuità e donazione
senza nessun interesse né materiale, né spirituale».
In duomo a salutare mons. Iannone, anche il cardinale Michele Giordano, il vescovo
ausiliare mons. Antonio Di Donna, sacerdoti,
seminaristi rappresentati di associazioni e
movimenti che domenica 20 accompagneranno mons. Iannone, con il cardinale Sepe, nel
suo ingresso nella nuova diocesi. Alle17.30
mons. Iannone presiederà a Sora la solenne
celebrazione
eucaristica
in
piazza
Indipendenza, alle ore 17.30.
«Napoli resta nel mi cuore – il saluto del
vescovo uscente – qui sono cresciuto ed è nata la mia vocazione. Qui ho vissuto le mie

gioie e le mie sofferenze, le speranze e le delusioni della mia vita presbiterale ed episcopale. Tuttavia – aggiunge padre Filippo – qui
ho nutrito la speranza che non delude di un
popolo a cui sono fiero di appartenere». Poi

l’appello ai giovani sacerdoti: «Siate sempre
fieri di appartenere a questa Chiesa, rimanete saldi in essa, amatela e vivete il sacerdozio
con chiarezza di ideali nella consapevolezza
del dono ricevuto».

La Delegazione Diocesana
Il Cardinale Arcivescovo ha nominato membri della Delegazione Ufficiale:
Mons. Carlo Pinto, Cancelliere; Mons. Domenico Felleca, Segretario del Capitolo
Metropolitano; Mons. Antonio Tredicini, Parroco della Cattedrale, Mons.
Salvatore Esposito, Vicario Episcopale; Mons. Raffaele Ponte, Vicario
Episcopale; Padre Filippo Grillo, Vicario Episcopale; Padre Antonio De Luca,
Pro-Vicario Vita Consacrata; Don Carlo Ballicu, Direttore Ufficio Pastorale
Scolastica; Don Ciro Miniero, Decano; Don Carmine Nappo; Decano; Mons.
Lucio Lemmo, Decano; Dott. Enzo Piscopo, Direttore “Nuova Stagione”; sig.
Eugenio Ferrante, Officiale Curia; sig.na Maria Rosa Badini, Officiale Curia; sig.
Ettore Valerio, Officiale Curia.

Dichiarazione del Sindaco
Rosa Russo Iervolino
“La Città di Napoli saluta con affetto e riconoscenza Monsignor Filippo Iannone,
vescovo ausiliare di Napoli, nominato da Papa Benedetto XVI titolare della diocesi di
Sora-Aquino-Pontecorvo. Insieme all’augurio più vivo e sincero per il nuovo e importante incarico, a Monsignor Iannone va la profonda e sentita gratitudine per la lunga ed appassionata opera prestata all’interno della curia partenopea. Il suo cammino
spirituale, sempre vicino alla gente ed al servizio della gente, è per noi tutti una testimonianza splendida di fede e di amore per la comunità che lo ha sempre seguito con
fiducia e speranza. Che la Città di Napoli rimanga nel suo cuore come lui rimarrà nei
nostri”.
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Generale dell’Arcidiocesi, Mons. Filippo Iannone, che lascia la Diocesi
are della Diocesi Sora-Aquino-Pontecorvo. L’omelia dell’Arcivescovo

ssere tutto del popolo
PRIMA PAGINA

te a Sora dove, non dovrai imparare a fare il Vescovo, ma dove, certamente, dovrai incarnare l’annuncio di Cristo nel contesto proprio di questa particolare porzione del popolo di
Dio.
Il tuo è un inizio, un ripartire. Caro padre Filippo, da dove riparti? Devi ripartire da Cristo, come ci ha detto il Santo
Padre Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica “Novo
Millennio Ineunte”. Non c’è altro inizio, non c’è altra “alfa” e
non c’è altra “omega” se non Cristo. Sei conformato e assimilato a Cristo nella pienezza del tuo sacerdozio. Cristo è la vite: sei il tralcio dal quale non puoi mai staccarti.
Ripartire da Cristo significa testimoniarlo. Tu andrai a
prendere possesso, ma la Diocesi, ricordalo, non è tua proprietà, non è proprietà di nessun Vescovo. La Diocesi è una
porzione del gregge che Dio ti affida perché tu possa dare la
tua vita. Tu vai per servire. Sei il servo del popolo che ti è stato affidato, perché è nel servizio che si manifesta l’amore.
Servizio di amore significa donazione completa, totale gratuità, senza nessun interesse, né spirituale né materiale, tutto per Cristo per essere tutto del popolo santo di Dio che ti è
stato affidato. Ama la tua Chiesa, la tua sposa come sposo, in
maniera totale, senza riserve, con l’obbligo di custodire e far
crescere solo e sempre Cristo.
Noi ti accompagniamo col nostro affetto, la nostra stima,
la nostra gratitudine e le nostre preghiere. Ti protegga in questo tuo nuovo ministero episcopale colei che è Decoro, Madre
e sorella dei Carmelitani, che, io so, tu tanto ami e tanto veneri.
Padre Filippo, a’ Maronna t’accumpagne!
✠ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

o: New Photo Sud

Il saluto del Vescovo ausiliare Mons. Filippo Iannone

«Porto Napoli nel cuore»
Tutto è grazia, se è accolto nella fede e con fede, quella fede che
plasma la volontà e la fa combaciare con il progetto di Dio su di noi,
progetto che a volte con segni umili a volte con segni più autorevoli
si manifesta nella nostra vita; ci fa accettare il progetto di Dio anche
quando esso comporta il distacco da luoghi e persone care, suscitando i comprensibili sentimenti legati ad ogni separazione.
Chiamato dal Santo Padre Benedetto XVI a guidare la Chiesa di
Sora-Aquino-Pontecorvo, prima di lasciare l’Arcidiocesi di Napoli
sento il bisogno, prima e più che il dovere, di rivolgere a tutti una parola di comunione e di gratitudine, oltre che di saluto. É questo il
motivo di questo mio intervento a conclusione di questa celebrazione eucaristica, voluta dal Cardinale Arcivescovo come segno di attenzione e benevolenza verso la mia persona, - e per questo lo ringrazio come anche per le generose parole pronunciate e per il graditissimo dono- e alla quale tutti voi avete accolto l’invito a partecipare in segno di affetto e amicizia, primo fra tutti il Cardinale Giordano
che proprio in questa Cattedrale, otto anni or sono, mi ha ordinato
vescovo e al quale in semplicità e sincerità rinnovo il mio affetto e la
mia gratitudine.
Abbiamo celebrato la santa Messa e ciascuno di noi ha elevato il
suo rendimento di grazie al Padre.
Il mio grazie, che mi impegna ad una sempre maggiore docilità
alla chiamata e al ministero ricevuti, vuole anche essere una lode al
Padre, percorrendo alcuni passaggi della mia vita in cui è evidente
la sua bontà e la sua misericordia. Parteciparli a voi, questa sera, con
parole semplici, ma profondamente sentite, ha l’unico scopo di invitarvi a magnificare con me il Signore nelle sue opere.
Se lascio fisicamente la Chiesa di Napoli, essa resta presente nel
mio cuore; ad essa è legata la mia vita di fede, la mia vocazione religiosa carmelitana, qui vissuta per 33 anni, la mia vocazione presbiterale, 27 anni di ministero sacerdotale, spesi in diversi ambiti della
vita pastorale diocesana e i primi otto anni di episcopato. Dopo la
mia umile famiglia, che mi ha educato ad una fede semplice e aperta alla Provvidenza di Dio, il Carmelo, che ha modellato la mia spiritualità, tutto devo alla Chiesa di Napoli. Qui, infatti è cresciuta e si
è alimentata la mia fede; qui ho maturato le mie scelte vocazionali;
qui ho appreso ad amare la Chiesa; qui ho imparato a discernere e
coltivare i valori per i quali spendere la mia esistenza; qui ho vissuto gioie e sofferenze, successi e delusioni, anche nel ministero sacerdotale e nella vita religiosa, imparando ad affrontarli da cristiano.
Qui ho imparato, maturando negli anni, che se con il conferimento
dell’ufficio presbiterale e soprattutto episcopale viene affidato il com-

pito di essere seminatore della Parola, il suo esercizio esige, per essere fecondo, che si diventi anche seme, che deve marcire per portare frutti. Qui ho imparato a conoscere ed apprezzare la dignità dei
poveri, che se sfuggono alla luce dei riflettori, insegnano con la loro
testimonianza cosa significhi nutrire la speranza che non delude.
Ricchezza di un popolo, cui siamo fieri di appartenere.
Di tutto ciò ringrazio il Signore e tutti coloro di cui Egli si è servito per aiutarmi a progredire umanamente e spiritualmente. A tutti rinnovo la parola di gratitudine espressa a Materdomini lo scorso
19 giugno. Di ognuno conservo impresso nella mente e nel cuore il
volto; molti di loro ora vivono nella luce della Beata Trinità, ma il loro ricordo in questa sera mi è particolarmente presente.
Siamo nell’anno sacerdotale, permettetemi cari confratelli ed
amici sacerdoti di ripetere a voi ed anche a voi giovani che al sacerdozio vi preparate, nel momento in cui lascio questo presbiterio, cui
sono appartenuto, le parole del grande vescovo d’Ippona: “amate questa chiesa, siate saldi in questa chiesa, siate questa chiesa”. Amate
questa santa chiesa è grande e bella; amatela come Gesù l’ha amata,
rimanete fermi con la fede di san Gennaro, con la fede di tutti i santi che l’hanno edificata. Siate degni della Chiesa di Aspreno e di
Gennaro, di Alfonso Maria de’ Liguori, di Gaetano Errico, siate sempre fieri di questa Chiesa, alla cui edificazione, nella mia povertà, ho
partecipato collocando il mattone, che sono riuscito a fabbricare con
il mio lavoro. Da parte mia vi assicuro una preghiera al Signore affinchè viviate sempre il vostro sacerdozio con chiarezza di ideali, con
impegno generoso e gioia grande, nella consapevolezza crescente dell’immenso dono ricevuto.
Ora guardando indietro alla mia vita sacerdotale ed episcopale a Napoli, constato di aver ricevuto molto e da tante persone buone: di tutto ciò ringrazio il Signore e loro; ma percepisco anche di
aver mostrato deficienze e manchevolezze, di queste ultime sento di
chiedere scusa per non aver saputo fare e dare quanto da me era dovuto. Con questi sentimenti vi invito ad elevare con me lo sguardo,
incontriamo quello della Santa Vergine, nostra madre e sorella: ho
piena fiducia che con la sua tenera intercessione, le mancanze verranno perdonate e il bene compiuto largamente ricompensato dal
Sommo ed Eterno Sacerdote. A Lei affido tutti voi, qui presenti, tutta questa comunità, a cominciare dal suo Pastore, perché quale stella luminosa continui negli anni futuri ad orientare i vostri passi sulle orme del Figlio Suo. Così sia.

Le celebrazioni
nella Diocesi di Sora

Benvenuto!
di Alfredo Di Stefano
Mons. Filippo Iannone sarà
accolto in Piazza Santa
Restituta, la piazza della città di
Sora, luogo di desiderio e di
attese, di incontro e di confronto
della comunità civile, dove il
primo cittadino, Cesidio
Casinelli, gli rivolgerà il saluto di
benvenuto, aprendogli così le
porte e il cuore, le case e i luoghi
dove si lavora e si soffre, perché il
nuovo Pastore possa aiutare il
cammino di ciascuno verso la
pace e la giustizia. Nella stessa
piazza i presbiteri e i laici gli
faranno corona e come Chiesa
convocata dal suo Pastore, ci si
dirigerà verso la Chiesa
Cattedrale, con il canto delle
litanie, perché nella comunione
con i Santi, la Chiesa pellegrina
nel tempo, riveli il desiderio di
diventare assemblea santa,
purificata e rinnovata
dall’incontro con il suo Signore.
Arrivati alla porta della
Cattedrale, il Vescovo bacerà il
Crocifisso e aspergerà se stesso e
i presenti entrando così nella
Chiesa Madre. In presbiterio sarà
accolto da mons. Luca
Brandolini, amministratore
diocesano, dai Cardinali Sepe,
Vallini e Giordano insieme ai
Vescovi convenuti per la
concelebrazione. Verrà data
lettura dal Cancelliere la Lettera
Apostolica e annunciato
l’insediamento del nuovo Vescovo
con la consegna del pastorale.
Nel corso della Santa Messa.
L’offertorio costituirà un
momento importante perchè le
sei zone pastorali consegneranno
al nuovo pastore i doni del
proprio territorio per dare voce a
chi non ha voce ed esprimere il
desiderio di condividere insieme
le gioie e le sofferenze di tutti. La
conclusione dell’intensa
celebrazione vedrà il canto
dell’antifona «Sub Tuum
Praesidium», richiamata nel
motto di mons. Iannone. Alla
Vergine il nuovo Pastore affiderà
la comunità cristiana,
benedicendo tutti e camminando
in mezzo a tutti, come lampada
che arde e risplende per la gloria
di Dio e per il bene degli uomini
e dei nostri fratelli.

L’ingresso
Domenica 20 settembre, alle ore
16.30, l’incontro in piazza Santa
Restituta. Alle 17, il solenne
ingresso in Cattedrale e alle ore
17.30, la Celebrazione eucaristica
in piazza Indipendenza.
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Lo Spirito di Assisi a Cracovia
di Alberto Quattrucci

Esercizi
spirituali
per
sacerdoti
Il Santo Padre Benedetto
XVI ha indetto l’Anno
Sacerdotale. Per le
manifestazioni a livello
mondiale, nazionale e
diocesano, si consiglia di
seguire gli appuntamenti
sui siti www.clerus.org e
www.annussacerdotalis.org.
Molti presbiteri, sia
diocesani sia religiosi,
hanno proposto di
organizzare degli esercizi
spirituali sulla vita dei
presbiteri, tenendo presente
che nella Diocesi di Napoli
esiste la figura del Beato
Vincenzo Romano, parroco
a Torre del Greco.
Ha accettato di tenerci gli
Esercizi Spirituali, con la
sua esperienza di Pastore,
S.E. Mons. Armando Dini,
Arcivescovo Emerito di
Campobasso-Bojano. Egli
tratterà della spiritualità del
presbitero, tenendo presente
l’Anno Sacerdotale e la
figura del Beato Vincenzo
Romano.
Gli Esercizi si terranno
presso la Casa dei Padri
Gesuiti a Napoli in viale
Sant’Ignazio, a Cappella
Cangiani, da lunedì 23 a
venerdi 27 novembre,
settimana in cui si tiene
tutta una serie di
celebrazioni per la festa
liturgica del Beato del 29
novembre; si consiglio di
visitare il sito
www.vincenzoromano.org .
La quota di partecipazione è
stabilita in 220 euro.
Durante gli esercizi si terrà
un pellegrinaggio
sacerdotale presso la
Basilica di Santa Croce a
Torre del Greco, ove
riposano le spoglie mortali
del Beato Vincenzo
Romano.
Per le adesioni è sufficiente
inviare un fax al numero
081.45.17.97. Per ulteriori
informazioni si può far
riferimento ai numeri
081.739.45.90 –
339.315.32.15.

«Se possiamo camminare qui oggi spalla a
spalla e deporre dei fiori, non possiamo anche sederci insieme ed avere un buon dialogo per risolvere tutti i conflitti e tutti i problemi e parlarci,
l’uno con l’altro, come amici, come cugini, come vicini? Sì possiamo». Lo ha detto la mattina dello scorso 8 settembre, nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, il
Rabbino Capo Lau rivolto in modo particolare
ai numerosi musulmani presenti, da lui chiamati cugini ed amici. Il quadro era quello del
pellegrinaggio alla memoria compiuto da più
di 300 rappresentanti delle chiese cristiane e
delle grandi religioni mondiali, da numerose
personalità del mondo della politica internazionale e della cultura, dai membri delle
Comunità di Sant’Egidio e dai molti studenti
polacchi convenuti per l’occasione: un momento eccezionale che – solo qualche anno fa – non
sarebbe potuto avvenire.
Un grande silenzio ed una lunga marcia di
circa seimila pellegrini lungo i binari di
Birkenau, tutti insieme di fronte all’abisso del
male e della morte. Auschwitz è stato il cuore
dell’Incontro Internazionale di Cracovia, quasi la discesa agli inferi, segnata dal canto salmodico del Rabbino Malinsky, grido di straziante dolore, prima del grande coro
dell’Alleluia alla sera, che ha sigillato l’impegno
solenne per la pace contenuto nell’Appello proclamato e firmato dai rappresentanti religiosi
in una gremita piazza del Mercato di Cracovia.
Una lunga giornata quella dell’8 settembre,
che ha come attraversato la storia costruendo
un ponte fatto con i colori dell’arcobaleno tra
il dramma della Shoah e della seconda guerra
mondiale ed il nostro mondo di settanta anni
dopo, ancora troppo ferito dai conflitti. Una
grande ed austera “liturgia” della pace, che ha
toccato i cuori ed ha coinvolto, grazie alle trasmissione televisive e WEB, decine di migliaia
di persone nel mondo.
Si è trattato del 23° incontro nello Spirito
di Assisi, promosso dalla Comunità di
Sant’Egidio, che ha raccolto - come in più occasioni ha ribadito il Cardinale Stanislao
Dziwisz, co-organizzatore dell’evento - l’eredità
della storica Giornata di Preghiera del 27 ottobre 1986, sempre incoraggiata dal paterno sostegno di Giovanni Paolo II. Un grande pellegrinaggio di pace, che ha attraversato tante
città dell’Europa, del Mediterraneo, del mondo.
E questa volta lo Spirito di Assisi ha soffiato abbondante su Cracovia, la terra stessa di
Wojtyla, dove, lui per primo, quello spirito lo
ha vissuto, nell’incontro con l’altro, nel dialogo
di vita con l’amico ebreo. La preghiera per la
pace di Cracovia è il frutto maturo dello Spirito
di Assisi: lo si è sentito nelle parole dei capi religiosi, lo si è percepito negli atteggiamenti di
tanti partecipanti, soprattutto nelle evidenti
espressioni di una fraternità matura tra chi
questo pellegrinaggio lo compie da tanti anni,
come ha sottolineato il Rabbino Rosen nel suo
contributo alla Assemblea di Apertura del 6 settembre.
Ma cos’è lo Spirito di Assisi?
Ho citato all’inizio le autorevoli parole del
credente e testimone Rabbino Lau. Lo Spirito
di Assisi è camminare spalla a spalla tra uomini e donne di fede e cultura diversa, che mai
avrebbero camminato insieme, deponendo fio-

ri sui luoghi del dolore, sulle ferite del mondo
– e sono i fiori del dialogo, della mutua comprensione e della solidarietà che cura ogni ferita. Questo cammino, tappa dopo tappa, da
tanti anni, ha costruito un linguaggio spirituale comune ed ha insegnato a sedersi, cioè a fermarsi dalla fretta che contraddistingue la vita
quotidiana, per parlarsi l’uno con l’altro come
amici, e per trovare le vie per risolvere ogni conflitto ed ogni problema. Questo è lo Spirito di
Assisi. Questa l’esperienza autentica degli incontri che Sant’Egidio dal ’86 ad oggi, raccogliendo l’invito di Giovanni Paolo II a “continuare a vivere lo spirito di Assisi”, anno dopo
anno, ha voluto promuovere con coraggio e costanza, anche nei momenti più difficili e problematici. Non si è mai trattato di salotti culturali o di circoli intellettuali riservati ai professionisti del dialogo. Non si trattava di costruire un “Onu delle religioni”. Ogni incontro
è stato un pellegrinaggio di uomini e donne in
ricerca, diversi tra loro non solo per la fede, la
cultura o la nazionalità, ma anche per il loro
ruolo sociale: dal capo di Stato al pastore luterano, dal monaco buddista al sopravvissuto del
campo di sterminio. Religiosi e laici, giovani e
anziani, uomini e donne: un popolo di cercatori di pace. Non c’è stato Convegno che si sia
svolto nel vuoto o sotto una campana di vetro:
in ogni incontro si è voluto guardare in faccia
i drammi ed i problemi del mondo, affrontarli
con l’arma debole ma forte della parola, pur
nella difficoltà delle lingue diverse e dei differenti modi di pensare, ma sempre con il coraggio del dialogo.
E’ stato così a Varsavia 20 anni fa, per il 50°
dall’inizio della seconda guerra mondiale, affermando con forza “Mai più la guerra”; a Bari
nel ’90 di fronte alla prima guerra del Golfo e
nel ’92 a Bruxelles: un confronto sui valori spirituali dell’Europa unita nascente. La costanza
di questo cammino è la risposta più vera a
quanti hanno detto: “… ma cosa avete ottenuto con il dialogo? … esistono ancora tante guerre e conflitti aperti… a che può servire il dialogo in un mondo pieno di violenza?”. Dopo la
tragedia delle “Torri gemelle” del 11 settembre,
avvenuta esattamente sette giorni dopo la proclamazione dell’Appello di pace di Barcellona
2001, molti rappresentanti religiosi ci hanno
scritto: “Ora sappiamo ancora di più quanto ci
sia bisogno del dialogo! Ora comprendiamo
quanto sia prezioso e necessario, quanto il
mondo ne abbia bisogno, e sentiamo più pesante la nostra responsabilità!”. Cosa sarebbe
il mondo senza il dialogo?

Gli Incontri Internazionali di amicizia e di
dialogo radicati nella storia di questi 23 anni ci
hanno insegnato a mettere il dito nelle ferite
dell’umanità per credere ancora di più nella forza storica della preghiera e nel ruolo delle religioni per il cambiamento del mondo. Lo ha
espresso significativamente il metropolita ortodosso romeno Serafim nella sua bella omelia durante la Celebrazione Eucaristica di domenica 6 mattina. Ha detto: “…nell’incontro
con la sofferenza e le piaghe della violenza, del
terrorismo e della guerra noi [troviamo]…. una
nuova forza, la forza dello Spirito Santo, spirito di pace, per fare di noi degli operatori di pace al di là di ogni frontiera di popoli, religioni
e culture […]. Per questo il ricordo della sofferenza costituisce una parte importante dei nostri incontri per la pace, dopo quello di Assisi
del 1986. ” Tali parole hanno come prefigurato quella che sarebbe poi stata la profonda esperienza comune di martedì 8 settembre: dall’abisso di Auschwitz alla forza della preghiera
per la pace nella Piazza di Cracovia.
Per questo, come già ho affermato, credo
davvero che a Cracovia si sia toccata con mano la maturità dei frutti dello Spirito di Assisi.
Ventitre anni di dialogo non sono un’eternità,
ma non sono neanche un giorno. Ascoltando e
rileggendo i numerosi contributi al convegno
dei 350 partecipanti ufficiali – circa 170 interventi, tra i momenti plenari e i 22 panels – emerge con chiarezza il filo rosso di uno spirito comune, fatte le dovute differenze. Dalle parole
del Presidente Barroso a quelle del buddista
Tendai Sugitani; dal Rabbino Brodman sopravvissuto a Terezin al musulmano indiano Khan;
dalla zingara Ceija Stojka al Presidente Walesa,
un grande concerto polifonico - e la cultura musicale polacca ha certamente aiutato. Si tratta
di quel linguaggio spirituale di cui tanto il nostro mondo ha bisogno, linguaggio e testimonianza spirituale, anima delle nostre società
senza più anima. Il mondo ha bisogno della forza dello spirito. Emergeva già con chiarezza nel
grande incontro di Napoli del 2007 e la riflessione si approfondiva a Cipro l’anno successivo. A Cracovia lo ha affermato con sapiente autorevolezza Michel Camdessus, sempre in
Assemblea di Apertura, parlando della crisi
economica – crisi tra tante altre crisi - in cui ci
troviamo: “ Il consumo diveniva destino: la vita si vuotava di senso. […] e… il mondo diventa senza speranza, senza gioia, un mondo ripiegato su di sé.”. E concludeva: “ Questi dialoghi hanno più che mai un ruolo essenziale
per facilitare il dialogo delle culture e contribuire alla loro conversione, alla loro trasfigurazione nella luce dello Spirito. Ecco una ragione in più per sottolineare quanto sia opportuno il nostro incontro. ”
Lo Spirito di Assisi ha soffiato a Cracovia,
regalando ai partecipanti e al mondo intero un
incontro ricco di parole e di segni. I tanti contributi sono state come le pietre di un grande
mosaico, diverse per colore e per grandezza quelle dell’Estremo Oriente e quelle del mondo islamico, quelle cristiane di ogni confessione e quelle dell’ebraismo, insieme alle tante del
mondo della politica e della cultura - ma tutte
legate, l’una all’altra. Nella loro unione tutte
hanno contribuito a disegnare il volto di
Giovanni Paolo II, del suo sogno iniziato ad
Assisi e servito negli anni, con amicizia e passione, dalla Comunità di Sant’Egidio.
Il risultato? Alla fine di Cracovia non c’è
conclusione o punto di arrivo, c’è un cammino
– nello Spirito di Assisi - che continua, questa
volta verso Barcellona. É il fatto che il cammino continui il vero grande risultato.
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Al via l’anno scolastico.
Il messaggio dell’Arcivescovo

La scuola,
palestra di vita
✠ Crescenzio Card. Sepe *

Le priorità della nuova
amministrazione provinciale
e il nuovo Piano regolatore

Puntare
sui giovani
di Maria Rosaria Soldi

Riprese anche in Campania le attività didattiche nei circa 300
plessi gestiti dalla Provincia di Napoli. Diverse le scelte e le priorità della nuova amministrazione provinciale, presentate alla conferenza stampa dell’11 settembre, tenutasi in vista dell’avvio del
nuovo anno scolastico. “La scuola in Campania deve puntare sui
giovani”: questa una delle affermazioni dell’assessore provinciale
alle Politiche Scolastiche, Gennaro Ferrara, il quale sintetizza nella qualità formativa, nell’educazione degli adulti, e nel rapporto
tra scuola secondaria e territorio, i tre aspetti fondamentali del
nuovo piano regolatore scolastico. «E’ necessario innanzitutto un
continuo aggiornamento del corpo docenti - dice Ferrara – i programmi vanno calati in relazione alle esigenze e caratteristiche territoriali e soprattutto tenendo conto delle capacità di ciascuno».
Grande attenzione viene quindi posta al giovane in quanto persona che ha da maturare, sviluppare e capire le proprie potenzialità
e le proprie attitudini, riuscendo a mettere le stesse a disposizione della crescita del proprio territorio. A tal proposito si rende necessario uno stretto raccordo della scuola secondaria con il mondo dell’università. «Ciascun ragazzo - dichiara ancora Ferrara - si
presenta all’università con caratteristiche e problematiche diverse.
Si stanno dunque organizzando percorsi di orientamento da intraprendere durante il percorso di studi secondario, che aiuti ciascuno
studente a comprendere la propria vocazione e il proprio posto all’interno del sistema produttivo».
Alle innumerevoli accuse che spesso vengono rivolte all’istituzione scuola, di non consentire un giusto inserimento dei giovani nel mondo degli adulti, la nuova giunta campana ha deciso quindi di rispondere ottimizzando i programmi della scuola media secondaria. Quella che si vuole creare è una scuola che sia meno nozionistica e più formativa, una scuola che orienti già al suo interno i giovani al mondo dell’università o del lavoro. Proposito, questo, da poter raggiungere solo se nasce un lavoro di coordinamento ed affiancamento fra le diverse istituzioni presenti sul territorio campano e le piccole e grandi aziende, che nonostante la crisi si aspettano giovani sempre più competenti e specializzati da
poter inserire nel proprio team del personale. Il tema della formazione viene quindi posto al centro dei nuovi programmi provinciali. Si sottolinea che una vera e adeguata preparazione non può
essere ristretta a quella che si riceve a scuola, o meglio durante
l’età scolastica, ma che è necessaria una formazione permanente.
Di questo ne è convinto il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Campania, Alberto Bottino. «Gli adulti - dice
Bottino - non dovrebbero rivolgersi alla scuola solo per recuperare
gli anni di studio persi, ruolo che continueranno ad avere le scuole
serali, ma è la stessa che deve offrire la possibilità di aggiornarsi, di
comprendere quelli che sono i nuovi strumenti a loro disposizione,
in questa età dove la tecnologia è in continua evoluzione e galoppa
ad un ritmo quasi di mese in mese».
E l’aggiornamento non riguarderà solo nuove tecnologie o metodologie, ma anche norme e precauzioni igienico-sanitarie utili
ai docenti. «Saranno organizzati corsi di formazione per i docenti
– spiega Bottino – finalizzati all’informazione e alla prevenzione. Si
lavorerà dunque fianco a fianco con l’assessorato regionale alla
Sanità per dare indicazioni in merito ai comportamenti da adottare in campo igienico-sanitario. Ai professori toccherà poi il compito di informare gli alunni sulla prevenzione». Una scuola quindi che
forma, che accompagna e che educa tenendo conto dei bisogni di
tutti e di ciascuno, questa l’immagine della scuola che si vuole e
si deve costruire.

Le nostre scuole riaprono i battenti, pronte a ricominciare. Tra polemiche e consensi, difficoltà oggettive e buoni propositi inizia l’avventura, quella decisiva nella formazione dei nostri ragazzi. Dagli
alunni più piccini della scuola materna ai bambini delle elementari
che hanno già delineato il loro carattere, a quelli più fragili delle medie, ai più maturi delle superiori, tutti avranno modo di sperimentare quanto una comunità possa favorire la crescita di tutti e di ciascuno.
La scuola di ogni ordine e grado, indipendentemente dagli specifici indirizzi formativi, rimane, mai come oggi, una fondamentale agenzia educativa. In questo tempo in cui tante famiglie sono
prese da mille problemi che spesso ne minano la serenità e la coesione; nel vuoto sempre più accentuato di valori etici e civili; oggi
che la crisi economica sembra aver modificato ulteriormente gli
equilibri sociali e compromesso le auspicate prospettive di sviluppo, la scuola è il futuro. Dai dirigenti ai docenti, ai collaboratori
scolastici, tutti hanno il gravoso e insostituibile compito di restituire ai bambini, ai ragazzi, ai giovani la voglia di sognare, il desiderio di farcela. La scuola non è un’azienda che produce profitto e la
validità del lavoro svolto non si misura soltanto in termini di competenze, di nozioni e di abilità acquisite. Certamente è fondamentale la formazione nelle singole discipline per interiorizzare contenuti, per crescere nella conoscenza e nella preparazione, per appropriarsi dei linguaggi specifici e degli strumenti che consentiranno un domani di accedere ai diversi mestieri e alle varie professioni.
Tuttavia, ogni insegnante sa bene che non c’è apprendimento
e non può esservi interesse allo studio se non c’è motivazione, se
non si è in grado di spezzare la spirale del pessimismo e del disfattismo. Dai più piccoli ai più grandi, tutti i ragazzi in età scolare
hanno bisogno soprattutto di ritrovare fiducia in se stessi, nelle
proprie capacità, fiducia negli altri, nel domani. La scuola è la prima palestra, dopo la famiglia, in cui si impara ad essere tolleranti, a capire gli altri e ad averne rispetto, a cogliere i valori essenziali della persona umana, a convivere con quelli che ci sono simpatici e con quelli che non ci sono simpatici, con quelli che la pensano come noi e con quelli che sono lontani dal nostro modo di
vedere le cose. E’ la prima palestra in cui si dimostra concretamente di saper rispettare non solo le regole della comunità, ma anche
chi è diverso da noi per costituzione, per cultura, per fede. La scuola indubbiamente, mai come in questi ultimi anni, si è posta come obiettivo primario l’educazione alla cittadinanza, alla legalità,
al rispetto dell’ambiente, ma forte è il bisogno di insistere anche
sull’educazione all’accoglienza e alla solidarietà.
La scuola può aprire i cuori anche di quelli che al di là della
giovane età sembrano duri, può educare alla collaborazione fattiva e alla leale competizione contro ogni prevaricazione e accaparramento di privilegi, può aiutare a capire che bisogna crescere insieme nel giusto riconoscimento dei meriti e nel rispetto di chi non
ce la fa. Ogni insegnante sa che potrà essere per i suoi alunni un
punto di riferimento nei difficili momenti della crescita o un bersaglio su cui scagliare frustrazioni e insuccessi, ma in ogni caso
sarà un modello, simbolo di quel mondo adulto in cui i ragazzi si
preparano ad entrare e che talvolta risulta loro impenetrabile, incomprensibile, ostile e arrogante.
So bene quanto sia difficile oggi lavorare nelle scuole e non solo quelle “a rischio”: ogni zona, ogni quartiere ha le sue problematiche legate all’ambiente, alla realtà sociale, al degrado o al troppo benessere; ogni alunno porta a scuola ogni mattina i guasti interiori e comportamentali causati a volte da famiglie disgregate,
dalla povertà, da insoddisfazioni e ingiustizie piccole o grandi, dal
ritmo di una società convulsa che troppo spesso, attenta al mercato, dimentica il valore inestimabile, le problematiche e le attese
dei bambini, dei ragazzi, dei giovani.
So altrettanto bene quanto lavoro ci sia dietro un’ora di lezione, quanta fatica, quante responsabilità, quante emozioni, ma anche quanta sofferenza da parte di chi svolge la sua missione di docente con impegno, con serietà e con amore, nonché da parte di
chi avendo scelto di dedicare la sua vita alla scuola oggi rischia di
vedere compromesse le proprie prospettive professionali ed il proprio futuro lavorativo.
A tutti va la mia comprensione, la mia vicinanza, la mia particolare attenzione e ammirazione, mentre a tutti – alunni, docenti, dirigenti e personale scolastico – auguro veramente di cuore
buon anno con l’auspicio che il sogno di un percorso di vita proficuamente fatto insieme per crescere e per far avanzare la società
intera sia la linea guida di tutti e di ciascuno.
Domani si aprono le porte della scuola, da domani il futuro della nostra storia è nelle vostre mani. La speranza di un mondo migliore è cosa che vi riguarda, che ci riguarda: non lasciamoci rubare questa speranza.
* Arcivescovo metropolita di Napoli

I nuovi
interventi
di edilizia
In occasione della presentazione
del nuovo anno scolastico, viene
reso pubblico il nuovo piano
regolatore della scuola nella
provincia di Napoli. Ed ecco che
agli obiettivi, alle scelte e ai buoni
propositi, vengono affiancate le
cifre che saranno stanziate per
intervenire in maniera concreta
sugli edifici scolastici. A
presentare un quadro sintetico
delle progettazioni già in corso e
dei lavori da appaltare, è
l’assessore provinciale all’Edilizia
Scolastica, Luigi Muro. Affrontare
emergenze e programmare un
inizio dell’anno scolastico positivo
è il proposito che il nuovo
consiglio provinciale si è posto.
“La provincia ha competenze
specifiche che deve essere in grado
di mettere in atto – dice Muro serve una politica che metta al
primo posto il fare”. Spinti da
questo spirito di concretezza, si
vuole riprendere il lavoro già
avviato dal precedente consiglio
provinciale, e programmare
interventi che possano far fronte
al problema della sicurezza degli
edifici. Circa 58 milioni di euro
sono stati stanziati per la
costruzione di nuovi edifici, 22
milioni per ristrutturazioni,
completamenti ed ampliamenti ed
infine 34 milioni sono destinati
alla manutenzione straordinaria e
all’adeguamento delle norme.
Primo atto sarà la ricostruzione
di un’anagrafe edilizia. “Troppi
sono i fondi pianificati per
progetti mai realizzati – spiega
l’assessore - abbiamo grandi
istituti ma non adeguati o
modernizzati, e sembra di non
aver dato ai ragazzi una buona
possibilità di lavoro”. Alle parole
di Muro segue l’intervento di
Alberto Bottino, secondo il quale
forse in passato ci si è sempre
accontentati, senza preoccuparsi
di programmare nuove strutture e
nuovi spazi che rendessero capaci
di essere al passo con i tempi. “I
risultati finora perseguiti non
sono molto soddisfacenti – spiega
Bottino - poche aule, pochi
laboratori per sperimentare ciò
che si impara. Bisogna puntare
su luoghi comuni, aule magne
che siano luoghi di incontro dove
i ragazzi possano comunicare tra
loro”. A conclusione, il saluto del
presidente del Consiglio
provinciale, Luigi Rispoli, il quale
assicura il sostegno della giunta
per qualsiasi intervento o
iniziativa a favore della scuola. “Il
vero capitale umano - dice Rispoli
– la nostra più grande risorsa
sono i giovani. La Provincia, la
nuova amministrazione è su di
essi che deve investire fornendo
però una scuola capace di
formare e far crescere per un
futuro di sviluppo economico”.
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n momento di svago e incontro, un tempo per mettere a
fuoco tematiche impegnative,
per entrare in dialogo soprattutto con i giovani, partendo dal messaggio forte contenuto nella lettera enciclica di Benedetto
XVI». Così il segretario generale Cgil
Campania Michele Gravano definisce la
prima festa della Cgil Campania, svoltasi
dall’11 al 13 settembre presso l’area ex
Molini Marzoli in Torre del Greco. Tre
giornate, tre tematiche: federalismo, occupazione, e multiculturalità. In apertura della prima giornata un confronto su
“Federalismo predicato e centralismo
praticato” che vede tra i protagonisti il segretario nazionale Cgil Enrico Panini, e
tre presidenti Antonio Bassolino, Agazio
Loiero e Vasco Errani, rispettivamente
presidente della Regione Campania, della Calabria e dell’Emilia Romagna.
Segue nel pomeriggio un forum a più
voci sull’Enciclica sociale del Papa,
Caritas in Veritate, moderato dal direttore Tg3 Campania Massimo Milone. Carità
è la parola chiave del documento, e come
il Papa scrive, “La carità è il dono più grande che Dio abbia dato agli uomini, è sua
promessa e nostra speranza”. Un’enciclica
che, in continuità con la Popolorum
Progressio e con la Dottrina Sociale della
Chiesa, delinea i nuovi scenari sociali,

La Cgil in festa: forum
a più voci sull’Enciclica
del Papa “Caritas in Veritate”

Coniugare
gratuità
ed economia
di Maria Rosaria Soldi

economici, su cui riflettere, indicando come nuova strada da percorrere, appunto
quella della carità, dell’attenzione all’altro che cammina con me. “Un’Enciclica
moderna che mette l’uomo al centro dell’impresa, valorizzandone la sua dignità”.
Così intervengono, esprimendo le proprie
considerazioni, Anna Rea, segretaria generale Uil Campania, e Giorgio Fiore, presidente Confindustria Campania.
E una lettura di grande speranza è
quella data da don Tonino Palmese, intervenuto in rappresentanza del Cardinale
Crescenzio Sepe. “Un’enciclica questa - di-

ce don Tonino – in cui il Papa si rivolge a
tutti gli uomini e donne di buona volontà,
ovvero a tutti coloro che fanno felice la propria vita, ma insieme agli altri”.
Utilizzando una battuta di Giorgio Gaber
“Si è vivi e felici solo quando anche gli altri sono felici”, don Tonino sottolinea il
senso della collaborazione e della cooperazione responsabile. “Già Paolo VI - continua - scoprì l’esigenza dell’urlo, non da
fare, ma da ascoltare, l’urlo di chi si trova
in difficoltà, un po’ più indietro. E’ necessario oggi saper recuperare la parola cara
al Vangelo, quale la giustizia.
Ed il Papa ha ben saputo riprendere temi quali giustizia e bene comune, oggi un
po’ sfuggiti di mano. In un tempo di relativismo ci conviene parlare di verità.
Gratuità ed economia possono ancora coniugarsi se facciamo nostre tre cose: accoglienza, corresponsabilità e perdono”.
Parole concrete di speranza quelle di don
Tonino, alle quali fanno eco quelle di
Susanna Camusso, segretaria nazionale
Cgil. “Organizzazioni che non hanno come
fine la trasmissione della fede – dice – possono anch’esse offrire speranza riscoprendo il grande valore della dignità. Non c’è
completamento della tua dignità se non c’è
avanzamento nella dignità degli altri. La
strada da percorrere è non chiudersi nell’individualismo, ma cercare nell’altro colui
che insieme a me può cambiare il mondo”.

Sabato 26 settembre, alle ore
10, nella sala conferenze del
Movimento Unito detenuti ed
ex detenuti “Uomo Nuovo”, si
terrà la conferenza stampa di
presentazione del Movimento,
alla stampa, al mondo
dell’informazione, alla società
civile, alle forze politiche e
sindacali ed alle istituzioni.
Presiederà il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.

***
Anno Vincenziano
in Campania

350 anni
di Carità
Nell’ambito delle iniziative per
l’Anno Vincenziano in
Campania, sabato 26 e
domenica 27 settembre,
saranno ricordati i 350 anni di
Carità con Vincenzo De’ Paoli
e Luisa De Marillac.
Sabato 26, alle ore 19, presso
il Santuario Madonna di
Lourdes in Gradini San Nicola
da Tolentino, presentazione
dell’Anno Giubilare. Dopo la
cena a sacco, alle ore 21,
“Vegliando sotto le stelle con
Vincenzo e Luisa”.
Domenica 27, Festa di San
Vincenzo De’ Paoli,
appuntamento, a partire dalle
ore 9.30, presso la Basilica di
Capodimonte. Alle ore 10,
tavola rotonda sul tema:
“Vedere ed interpretare il
carisma con occhi nuovi”.
Porterà il suo saluto il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Alle ore 12.30, Festa
Vincenziana e pranzo a sacco.
Ore 16, Via Vincenziana e, alle
ore 17, Eucaristia.
Per ulteriori informazioni e per
eventuali pernottamenti:
346.10.42.118 –
347.29.131.43.

Il Fisco regala oltre 130 pc portatili
Un solo click e zero file agli sportelli per aggiudicarseli via “Pec”
AAA, computer in regalo dal Fisco. Niente soffitta per 134 pc
portatili non più adatti al complesso lavoro dei funzionari delle Entrate, ma la chance di una seconda vita presso scuole, organismi di protezione civile, enti pubblici e non-profit. Un bando, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
(Agenzia/Bandi di gara), mette gratuitamente a disposizione un
primo lotto di pc e spiega tempi e modalità per fare richiesta.
A tutta Pec per vincere i pc - La domanda dovrà essere inviata via e-mail tramite Posta elettronica certificata (Pec) alla
casella ufficiotlc@pce.agenziaentrate.it, a partire dalle ore 11 del
5 ottobre e non oltre la stessa ora del 16 ottobre 2009. Oltre al
nome e al codice fiscale (o partita Iva) dell’ente, nella richiesta
dovranno essere specificati anche l’indirizzo Pec per la comunicazione dell’esito da parte dell’Agenzia e il numero e il tipo di
computer desiderati, sulla base dell’elenco dettagliato riportato
sul bando. Per dare l’opportunità a più enti di ottenere i pc, ciascuno ne potrà richiedere al massimo 10.
Operazione tutta telematica: un solo click, zero sprechi
- Oltre ad avere una forte valenza sociale, l’operazione sarà interamente gestita senza spreco di tempo, denaro e carta grazie
all’utilizzo della Posta elettronica certificata. Il sistema Pec rappresenta infatti l’equivalente telematico della raccomandata con
ricevuta di ritorno, offre stesse garanzie e valenza legale, ed è

uno degli strumenti privilegiati per le comunicazioni telematiche tra i cittadini e le istituzioni.
Alta priorità a scuole pubbliche e servizio civile L’assegnazione dei pc avverrà dando priorità agli organismi di
volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri,
che operano in Italia e all’estero a fini umanitari, nonché agli
istituti scolastici pubblici. A seguire avranno spazio gli altri enti pubblici, come ad esempio le strutture sanitarie o le forze dell’ordine. Infine, gli enti non-profit che rientrano nelle categorie
delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni pubbliche o private con personalità giuridica, senza scopo di lucro,
delle associazioni non riconosciute dotate di un proprio statuto da cui emerga chiaramente l’assenza di finalità lucrative, degli altri enti e organismi che svolgono attività di pubblica utilità. A parità di condizioni, i pc verranno assegnati seguendo
l’ordine cronologico di ricezione delle richieste. Il sistema Pec,
infatti, consente di certificare, oltre al mittente, l’ora dell’invio
via e-mail della domanda che, a parità delle altre condizioni, determinerà la graduatoria dei vincitori. Coloro che si aggiudicheranno i pc riceveranno, sempre via Posta elettronica certificata,
tutte le informazioni su dove e quando ritirare i computer.
Per ulteriori informazioni sul bando, si può scrivere alla casella di posta elettronica ae.2009.129353@agenziaentrate.it.
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“Il turismo, celebrazione della diversità”. La lettera ai parroci e le intenzioni di preghiera

27 settembre: Giornata mondiale del turismo
Caro Confratello,
anche quest’anno, il 27 settembre, si celebra la
Giornata Mondiale del Turismo, dal tema: “Il turismo,
celebrazione della diversità”, promossa, per il 30° anno,
dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.).
Ricorrendo questo giorno di domenica abbiamo la
possibilità, durante le Celebrazioni Eucaristiche, di
sensibilizzare i nostri fedeli al tema della diversità anche attraverso le intenzioni per la Preghiera dei Fedeli,
che mi sono permesso di inviarti, affinché tutti possano riscoprire il valore della diversità nelle differenti culture, nei variegati stili di vita di altri popoli, nelle religioni, come ricchezza comune e perché tutti possano
sentirsi e vivere come figli dell’unico Padre dei cieli.
Sono certo che soprattutto attraverso la preghiera
anche della tua Comunità questi valori verranno sempre di più vissuti e condivisi dall’Umanità in cammino.
Ti rinnovo la richiesta di individuare un collaboratore che possa impegnarsi con te nella preparazione
accurata dei pellegrinaggi o dei viaggi comunitari e ti
sarei molto grato se potessi inoltrare il suo nominativo al nostro Ufficio (turismodiocesinapoli@libero.it;
segreteria cell. n° 338.2094082) quale referente della
tua parrocchia.
Lavoreremo insieme per la cura e la formazione di
queste nuove figure di collaboratori, tenendo presente
che anche nel P.U.F. è stato inserito un Corso specifico per la formazione degli Operatori per la Pastorale
del Tempo libero, Turismo e Pellegrinaggi.
Nella certezza di una reciproca collaborazione, ti
auguro un buon anno pastorale ed ogni bene nel
Signore.
Il Direttore
Salvatore Fratellanza

Proposte di Intenzioni di preghiera
per la Messa di domenica 27 settembre
1) Affinchè tutti, al termine della stagione turistica, ringraziamo Dio
per il dono del riposo, per gli incontri vissuti, per la bellezza contemplata, per l’accoglienza ricevuta e per tutti i momenti in cui abbiamo ammirato lo splendore della creazione. Preghiamo.
2) Per tutti gli operatori del Turismo, perché mossi dal confronto e
dal dialogo e ascoltando la voce di Colui che è amore infinito, favoriscano, attraverso il turismo, l’incontro e la fraternità, soprattutto con coloro che sono diversi da noi per nazionalità, cultura e tradizioni.
Preghiamo.
3) Perché la celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo, il cui
tema quest’anno è: “Il turismo, celebrazione della diversità”, sia un’occasione per riscoprire il valore della differenza, delle culture, degli stili
di vita di altri popoli e nazioni, e per favorire lo scambio, l’integrazione,
la solidarietà. Preghiamo.
4) Perché ogni viaggiatore coltivi la carità verso la terra, disarmando ogni forma di sfruttamento o logica di morte e sviluppando una cultura del turismo responsabile, etico e solidale. Preghiamo.
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Incontro
con
gli operatori
del turismo
Sabato 26 settembre, alle ore
20, presso il Salone
Arcivescovile, in largo
Donnaregina 23, alla
presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli, si
terrà il primo incontro con
gli operatori del turismo sul
tema: “Da Napoli sotto
chiave a Napoli sotto le
stelle”.
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Il cardiologo
Pio Caso eletto
presidente
della Società
Italiana di
Ecografia
Cardiovascolare
Il dott. Pio Caso, nostro
collaboratore, è stato eletto
Presidente della Società
Italiana di Ecografia
Cardiovascolare (SIEC) per
il biennio 2009-2011,in
occasione del 14° Congresso
della Società che si è tenuto
a Milano dall’ 8 al 11
Settembre 2009 .
Il dott. Caso, perfezionatosi
in ecocardiografia in
Inghilterrra con il prof.
Sutherland ed in Spagna con
il prof Garcia Fernandez, è
responsabile della UOC di
Cardiologia dell’Azienda
Monaldi.
La Società Italiana di
Ecocardiografia, a cui sono
iscritti oltre 2000 cardiologi,
promuove la ricerca e le
applicazioni degli ultrasuoni
in cardiologia e nelle
malattie dei vasi.
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A Giugliano Napolipoesia 2009
La musica e la poesia napoletana protagoniste di una serata lo scorso 16 settembre a Giugliano nella bella cornice di
piazza Matteotti per lo spettacolo
Michelemmà – Napolipoesia 2009, inserito nell’ambito dei festeggiamenti in onore
di San Giuliano Martire le cui reliquie sono custodite nella chiesa Collegiata di
Santa Sofia che si affaccia sulla piazza.
L’edizione speciale della manifestazione Michelemmà - Napolipoesia 2009, ideata dalla Pro Loco di Villaricca, nasce dalla collaborazione con la Pro Loco Città di
Giugliano, presieduta
da Mimmo Savino, per
una serata densa di
emozioni ed all’insegna della cultura e della riscoperta delle radici napoletane.
Napolipoesia
è
giunta alla sua terza
edizione e si inserisce
come manifestazione
di interesse nel contesto del “Premio Villaricca Sergio Bruni. La
canzone napoletana
nelle scuole”. Lo spettacolo è un immaginario viaggio poetico musicale nella canzone
napoletana attraverso i
versi di Capurro, Di
Giacomo, Russo, Chiurazzi, Postiglione, Nicolardi, Ruocco, De
Filippo,
D’Aquino,
Bovio,
Murolo
e
Palomba. Tutti poeti che hanno scritto poesie e musiche senza tempo e capaci di innescare emozioni profonde in chi ascolta.
«L’obiettivo della Pro Loco – ha sottolineato il presidente Armando De Rosa –
è quello di stimolare l’interesse per la lingua, la poesia e la canzone napoletana affinché i giovani riscoprano radici e valori
fondamentali. La Pro Loco di Villaricca, da
sola e con grande sforzo, porta avanti da
otto anni il progetto del “Premio Sergio
Bruni, la canzone napoletana nelle scuole”. Il Premio coinvolge migliaia di ragaz-

zi che frequentano le scuole della provincia di Napoli ed ha stabilito importanti
collaborazioni anche con l’Archivio sonoro della Canzone Napoletana che ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio».
Lo spettacolo ha visto la partecipazione della Corale Giovani della chiesa San
Pasquale Baylon di Villaricca e di alcuni
ragazzi vincitori della sezione canora delle diverse edizioni del “Premio Villaricca
– Sergio Bruni”. All’evento hanno preso
parte il cantante Mimmo Angrisano ed il

poeta Salvatore Palomba, autore degli indimenticabili versi di “Carmela” la celeberrima canzone di Sergio Bruni inserita anche nell’ultimo suo libro “Nu Cielo
Piccirillo”, presentato lo scorso novembre alla Feltrinelli in piazza dei Martiri.
In quella occasione a dare vita ai versi del
maestro Palomba furono Mariano
Rigillo e Annamaria Ackermann. Al
Maestro Palomba, il vicepresidente
dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania, Mimmo Falco, ha consegnato una targa a riconoscimento dell’impor-

Premio Capri San Michele 2009

Le opere
vincitrici
“Quale Italia” di Enrico Malato, edita da Salerno e
“La Cultura conta” di Roger Scruton, edita da Vita e
Pensiero sono le opere vincitrici della XXVI edizione
del Premio Capri-San Miehele. Il Premio Speciale è stato attribuito a “L’amore insidiato” di Carlo Caffarra, edito da Cantagalli.
La giuria, presieduta da Francesco Paolo Casavola,
e composta da Grazia Bottiglieri Rizzo, Ermanno Corsi,
Vincenzo De Gregorio, Marta Murzi Saraceno, Lorenzo
Ornaghi, Raffaele Vacca ha poi scelto le opere vincitrici di sezioni che sono: per la Sezione Attualità, “Sindaco
senza frontiere” di Gabriele Albertini, Marietti 1820; per
la Sezione Interviste, “Non profit” di Luigi Bobba, La
Scuola; per la Sezione Tempi Nostri, “Cielo di plastica”
di Luigi Alici, San Paolo; per la Sezione Storia ed
Antropologia, “Donna e amore nella Bibbia” di Andrea
Milano, edizioni Dehoniane; per la sezione
Testimonianze, “Un lavoro soprannaturale” di Pippo
Corigliano, Mondadori.
I riconoscimenti dell’Associazione di varia umanità
sono stati attribuiti ad Anna Maria Casavola per “7 ottobre 1943”, edizioni Studium ed a Francesco De
Notaris per “Messaggi per la pace”, La Scuola di
Pitagora.

tante contributo offerto alla canzone
napoletana.
Nel 2001 proprio per festeggiare gli ottant’anni dell’autore dell’indimenticabile
“Carmela” prese vita l’importante manifestazione “Premio Villaricca Sergio
Bruni. La Canzone Napoletana nelle
scuole”, giunta oramai alla VII edizione.
Il Premio, che vanta collaborazioni importanti come quella con l’Archivio sonoro della Canzone napoletana, è divenuto
vero e proprio oggetto di studio nelle
scuole medie di Napoli e provincia ponendosi, come obiettivo, quello di stimolare
l’interesse per la lingua,
la poesia e la canzone
napoletana affinché i
giovani riscoprano radici e valori fondamentali.
La Canzone Napoletana
con la sua storia plurisecolare ha rappresentato
la forma di arte più vicina al popolo, raccontandone le passioni, l’indole, la storia e i costumi e
fa parte del dna sentimentale e culturale della gente napoletana. E di
questo è fortemente
convinto il presidente
della Pro Loco di
Villaricca, nonché vicepresidente dell’Unplinapoli (Unione Nazione
delle Pro Loco d’Italia),
Armando De Rosa, che
fin dalla prima edizione
del Premio, invitava tutti i soggetti interessati affinché fosse fatta formale richiesta all’Unesco per riconoscere la Canzone
Napoletana quale bene dell’umanità.
«Siamo consapevoli – ha ribadito ancora De Rosa – che il nostro è un progetto ambizioso che vuole coniugare arte e
cultura, poesia e musica.
Siamo impegnati da anni in un evento di grande rilievo nel panorama culturale ed artistico partenopeo, un appuntamento con la tradizione più autentica e
nobile della nostra terra».

A San Giorgio i social ticket
per chi è in difficoltà
San Giorgio a Cremano sempre più città della solidarietà: dopo le school card, i “pacchetti
viaggio Unicocampania” e le numerose attività ludiche ed aggregative rivolte ai minori a rischio,
agli anziani ed ai diversamente
abili, sono stati consegnati ai beneficiari i “social ticket”. Cento
famiglie che vivono una situazione di difficoltà sociale ed economica otterranno, così, un concreto aiuto da parte dell’amministrazione comunale, grazie a
provvedimenti fortemente voluti
dal sindaco Mimmo Giorgiano e
dall’assessore alle Politiche sociali Luciana Cautela, hanno
consegnato personalmente i
ticket. Ogni nucleo familiare, selezionato tra quelli che non hanno mai chiesto ottenuto o l’aiuto
economico del Comune ma che
comunque vivono una situazione
di difficoltà, otterrà venti buoni
spesa da cinque euro ogni mese
per un anno. I ticket potranno es-

sere utilizzati nei negozi convenzionati della città.
Per il sindaco Mimmo
Giorgiano “a piccoli passi ci stiamo avvicinando al nostro principale obiettivo: rendere San
Giorgio a Cremano una città più
giusta”.
L’assessore alle Politiche sociali Cautela chiarisce che l’idea
dei social ticket è “il primo risultato concreto portato dal progetto ‘Anagrafe Sociale’ che non ha
eguali nell’intera provincia di
Napoli. Grazie al contributo di
parrocchie, medici e associazioni, abbiamo monitorato le fasce
di disagio sul territorio andando
a scovare quanti, per troppa dignità o poca informazione, non
avevano mai richiesto una mano
alle Istituzioni.
Non ci fermeremo qui, nei
prossimi mesi metteremo in
campo nuovi progetti e servizi
per chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese”.
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Celebrazione con
il Vescovo Mons. Ravasi
Passaggio di consegne
alla Sovrintendenza
speciale e al Polo museale
della città di Napoli

Una città
difficile ma
affascinante
di Eloisa Crocco
Passaggio di consegne alla Sovrintendenza
speciale per il Patrimonio storico, artistico, etnoantropologico e per il Polo museale della
città di Napoli.
Da lunedì 7 settembre Nicola Spinosa è stato sostituito da Lorenza Mochi Onori, che ha
già all’attivo esperienze nelle sovrintendenze di
Bologna, Urbino, Roma. Il 14 settembre al museo Pignatelli Nicola Spinosa ha voluto salutare la stampa e presentare ufficialmente ai giornalisti e ai membri delle tante associazioni che
con la sovrintendenza collaborano, il nuovo sovrintendente, a una settimana dal suo insediamento, illustrando anche i prossimi programmi della sovrintendenza, da lui avviati e che
verranno portati a termine dalla sua collega.
Con il fervore che da sempre lo contraddistingue Spinosa ha parlato di Napoli, che «spesso si chiude in se stessa nel tentativo di recuperare tradizioni ormai obsolete, mentre le sue luci e i suoi fasti li ha avuti sempre quando si è
aperta verso l’esterno. Un sovrintendente non
napoletano, che porterà la sua esperienza di altre e diverse realtà, potrà aiutare la nostra città
a respirare un’altra aria e a riaprirsi».
Parlando di progetti ce ne sono tanti in cantiere: un museo della fotografia proprio a villa
Pignatelli, la riapertura nella stessa villa del
museo delle carrozze, l’ormai prossima inaugurazione di un ristorante panoramico all’interno del museo di San Martino, che aprirà la
struttura alla città anche in orari diversi da
quelli della consueta fruizione. Ma soprattutto Spinosa ha posto l’accento su quello che è il
progetto a cui tiene di più, quello di un museo
degli artisti napoletani del ‘9oo da allestire negli spazi di Castel Sant’Elmo; mancando i finanziamenti, questo museo sarà realizzato
grazie agli artisti stessi e ai collezionisti, che
doneranno un’opera ciascuno, per quello che
sarà «un museo aperto, in movimento».
Al suo successore Nicola Spinosa, dopo
quarant’anni di servizio presso la sovrintendenza, lascia in eredità quella che definisce
«una città difficile ma affascinante». Della difficoltà ma anche della particolarità del compito che la attende è consapevole la dottoressa
Mochi Onori, che ha trovato ad accoglierla
«una sovrintendenza attiva e ben strutturata,
ma una città complessa». Il nuovo sovrintendente però è pronto a cominciare il suo compito con entusiasmo: «noi storici dell’arte – afferma – ci sentiamo cittadini di tutto il mondo».
La Mochi Onori ha annunciato che seguirà
nell’organizzazione del suo lavoro le linee già
tracciate dal suo predecessore, in particolare
per il contemporaneo, «linee con solide basi
scientifiche». E ancora, grande spazio alle mostre, «che non siano però semplici esposizioni,
ma aggiungano qualcosa e nascano da precisi
percorsi di studio e di approfondimento».
Intanto, in attesa che nuovi programmi si
definiscano nel corso del suo lavoro, diverse
mostre sono già pronte per gli ultimi mesi del
2009, in particolare la grande mostra sul
Barocco che verrà allestita – a partire dal 12 dicembre – al Museo di Capodimonte.

Sabato 19 settembre, alle ore 17, nella
Basilica di San Gennaro extra moenia, il
Cardinale Crescenzio Sepe e Mons.
Gianfranco Ravasi, presidente della Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra, daranno
avvio al corso di formazione per le guide delle catacombe di Napoli e inaugureranno il primo dei due infopoint previsti dal progetto,
presso le Catacombe di San Gennaro. Saranno
inoltre presentati il biglietto elettronico del sistema integrato e “Il Miglio Sacro”, una guida
per accompagnare il visitatore lungo l’antica
via di pellegrinaggio, con i testi di Gennaro
Aspreno Galante e l’ulteriore narrazione degli
scatti di Elisabetta Valentini.
L’Arcidiocesi di Napoli si è posta con entusiasmo e convinzione alla testa di un impegnativo progetto, affiancata dalla Pontificia
Commissione
di
Archeologia
Sacra,
dall’Associazione “L’Altra Napoli” e dalla
Cooperativa Sociale del Rione Sanità, ricevendo la fiducia della “Fondazione per il Sud” e,
soprattutto, quella della propria gente.

Il Progetto “San Gennaro extra moenia una
porta dal passato al futuro” intende mettere in
rete le preziose e sottoutilizzate risorse del
Rione Sanità e avviare un esperimento replicabile in altri contesti. L’obiettivo fondamentale è quello di contribuire, attraverso il ripristino dell’antica via di pellegrinaggio (dalla
tomba di San Gennaro alla Cattedrale), allo
sviluppo sociale ed economico del Rione.
Il 21 dicembre 2008, con una solenne celebrazione
Eucaristica
presieduta
dall’Arcivescovo di Napoli, è stata riaperta al
culto la basilica di San Gennaro extra moenia
e si è dato inizio al progetto. Dallo scorso 13
giugno, l’Arcidiocesi è stata accompagnata anche dall’Associazione “Tutti a Scuola”, che si è
impegnata ad abbattere, nelle catacombe del
Santo Patrono, ogni tipo di barriera per renderle finalmente accessibili a tutti. La fede e la
volontà dei napoletani subito si è fatta sentire
con entusiasmo e generosità.
Il nuovo sito delle Catacombe sarà on line
all’indirizzo www.catacombedinapoli.it.
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