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La Chiesa di Napoli, la chiesa dei mille santi, esplode di gioia per due suoi figli, ancora due, che il
Santo Padre Papa Francesco e la Chiesa universale acclamano nello Spirito santi di Dio, ministri del
Vangelo.
Don Vincenzo Romano, “Prevete faticatore”, da Torre del Greco al mondo per consegnare lo stile di
pastore che seppe della carità fare mestiere, della compassione strumento di umana liberazione. La
formazione dei ragazzi, la cura dei malati, l’assistenza dei bisognosi e addirittura lo scovare i rifugi
dei malviventi. La proclamazione del Vangelo a tutti, era la sua vera missione, tanto da inventare la
“sciabica”, pratica che consisteva nell’avvicinare con crocifisso e campanello le persone, predicare e
poi accompagnarle nella chiesa più vicina. Seppe essere “mite e umile di cuore”, parroco di pecore, pecora dell’unico Pastore. Nunzio Sulprizio, un santo della “normalità”, della porta accanto. Un ragazzo
dalla fede profonda. Sorridente malgrado la malattia.
Segue alle pagine 8 e 9
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Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano mensilmente
presso la Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte. Le
riflessioni e le preghiere sono
guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo
appuntamento: sabato 27
ottobre, in prossimità delle
giornate dedicate alla
Commemorazione dei Defunti.

***

Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime domeniche
in cui viene conferito, nella
chiesa cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

***

Guida
Liturgico
Pastorale
2018-2019
È disponibile, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2018-2019:
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”,
interpretando
i sentimenti dell’intera
comunità diocesana,
partecipano al lutto
del Cardinale
Crescenzio Sepe
per la scomparsa
dell’amatissimo
cognato

Stefano
Della Morgia
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Incontro al V Decanato sulla Lettera pastorale del Cardinale Sepe “Visitare gli Infermi”.

La rivoluzione mancata della carità
La Lettera pastorale “Visitare gli infermi”, realizzata dal Cardinale Crescenzio
Sepe sulla quinta opera di misericordia,
sarà la guida che accompagnerà la Chiesa di
Napoli per il nuovo anno pastorale. È doveroso dunque che gli operatori pastorali e i
ministri tutti conoscano questo importante
documento, frutto di un lungo lavoro di studio, dibattito e riflessione. Il V decanato ha
deciso di affidare a don Alessandro
Gargiulo, parroco a Scampia, professore alla Facoltà teologica, già relatore al convegno ecclesiale di Pacognano, il compito di illustrare il contenuto della Lettera ai componenti del consiglio pastorale decanale e a
tutti gli operatori delle parrocchie.
L’incontro si è tenuto venerdì 12 ottobre
presso la basilica di San Gennaro ad
Antignano al Vomero.
Ad aprire i lavori è stato il decano don
Massimo Ghezzi. Don Alessandro Gargiulo,
che ha iniziato il suo cammino di sacerdote
proprio nel V Decanato, ha parlato di una
lettera facilmente leggibile, al cui centro vi è
la “rivoluzione mancata della carità”. In un
tempo di grandi e definitivi cambiamenti, la
novità della misericordia della Chiesa assume un ruolo fondamentale.
«Oggi Cristo si muove nel mondo attraverso la nostra carità. I poveri, i deboli, i fragili, i malati devono essere il nostro centro,
perché sono Cristo stesso. Guardare e agire
con misericordia ci indica la strada verso la
santità. Ma non parliamo semplicemente di
elemosina, che ci allontana in realtà dai poveri. Bisogna andare verso di loro, compromettersi alla loro vita, guardare le ferite
dell’altro e scardinare la gabbia della solitudine. I poveri di oggi sono soprattutto i più
fragili, nel corpo e nello spirito. Se incon-

trassimo le fragilità degli altri, anche le nostre fragilità, dalle quali solitamente fuggiamo, si scioglierebbero. Ecco che visitare gli
infermi diventa una missione che appartiene al corpo ecclesiale e non individuale.
I poveri e gli infermi non possono essere
un imprevisto nella nostra giornata, dobbiamo renderci conto che vivono accanto a noi,
fanno parte della nostra vita e della nostra
quotidianità».
Così dicendo, don Alessandro ha voluto
tradurre concretamente il messaggio del
Cardinale Sepe, a pochi giorni dalla canonizzazione di due Santi della Carità, come
Nunzio Sulprizio e Vincenzo Romano. Poi
ha aggiunto: «Non dobbiamo più essere fontana del villaggio, ma ospedale da campo,
che porta su di sé le ferite dell’umanità. E’ ar-

rivato il tempo di una pastorale della cura,
cioè di un amore verso l’altro che non pretende la guarigione. Come Maria, che guarda Gesù sulla croce, gli sta accanto, con la
sua impotenza e il suo infinito amore. C’è
qualcosa di grande che accade nel tempo
della fragilità e abbiamo bisogno di riscoprirlo».
È stata una relazione illuminante per la
comunità decanale, che ha permesso di aprire successivamente un dibattito con il pubblico, che ha interagito con don Alessandro,
ponendo questioni e domande sulle possibilità di attuazione della lettera nell’ambito
parrocchiale e nella società, portando le proprie esperienze, le proprie difficoltà e i propri sogni.
Oreste D’Amore

Una tre giorni dei Cooperatori Paolini a Capodimonte

Una proposta in cammino
Nel laboratorio dei Cooperatori Paolini di Napoli, a Capodimonte, si
è tenuta “ una tre giorni” il 28-29-30 settembre, guidata da don Vincenzo
Zambello, Fidei Donum in Brasile (per circa 40 anni), e attualmente in
Italia, ove continua il servizio missionario nella Diocesi di Verona.
All’incontro hanno partecipato, insieme a laiche e laici paolini, anche
otto giovani suore Figlie di San Paolo, provenienti dall’Africa e dall’Asia.
Esso ha avuto per oggetto il seguente tema: Quali sono, oggi, le chiavi
di lettura per discernere i segni dei tempi? Cosa fare, alla luce
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco? Illuminati dai passi del
Vangelo di Matteo 16,1-4 e di Luca 12,54-59, ci siamo soffermati su una
frase dell’Evangelii Gudium: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si lasciano salvare da Lui. Sono liberati dal peccato, dalle tristezze, dal vuoto interiore…» in queste parole abbiamo
trovato tre chiavi d’oro per le nostre risposte. Adottando allora il metodo
del dialogo, ci siamo messi in ascolto gli uni degli altri. Ai tre gruppi di
lavoro sono state poste alcune importanti domande da approfondire e
da condividere, domande che sono state poi inserite nel programma annuale dei Cooperatori Paolini: 1. Quale è la chiave di lettura per entrare
in relazione con gli altri? 2. Quali rischi possiamo correre nell‘avere relazioni con gli altri, soprattutto con i poveri? 3. Alla Famiglia Paolina è
affidato il Ministero dei Media, quali profezie ci chiede la Nuova
Evangelizzazione?
Per rispondere a tali domande bisogna sempre partire dalle varie
realtà, soprattutto dei poveri, e dalle loro condizioni di vita. Dio abita la
vita e la vita è il bene più prezioso e va tutelato con grande cura. Dai
gruppi di lavoro sono emerse alcune considerazioni: Occorre mettere in
campo una giusta e sapiente tutela del bene comune, volta a garantire
lo sviluppo delle molteplici risorse positive che ogni uomo ha in sé e che,
a volte, ignora persino di avere.
I segni dei tempi dei nostri giorni sono sotto gli occhi di tutti: Il valore
del matrimonio cristiano è messo in discussione, le convivenze aumentano, così come le famiglie allargate. Molti giovani non hanno una prospettiva di vita felice.
C’è mancanza di lavoro, mentre aumentano fughe di cervelli e di
braccia all’estero. Anche le immigrazioni e il desiderio di intere popolazioni di mettere in atto fughe da situazioni di non vita, costituiscono un
segno dei tempi. Molti non hanno più una giusta visione del Bene. Le
malattie e non solo fisiche, sono in aumento, manca la gioia nel cuore
di tanta gente.
Il nostro sguardo è rivolto ai giovani. Essi rappresentano risorse di
bene, racchiudono speranze, sono il nostro futuro. Dall’entusiasmo e
dalle felicità che hanno dimostrato nel partecipare all’ultimo Sinodo dei
Giovani possiamo attingere tanti pensieri positivi, tanta forza, tanta fede, tanta vita.

Il grande rischio che il mondo attuale corre, con le sue molteplici ed
opprimenti offerte di beni di consumo è quello di una tristezza individualistica…la vita interiore si chiude, ci si immobilizza, e non vi è più
spazio per gli altri, per i più poveri. Non si ascolta Dio. Anche i credenti
possono cadere in questo rischio.
Altri rischi possibili sono: il proselitismo, il fondamentalismo, il rischio di credersi padroni della verità. La Chiesa in preghiera è in uscita.
Nonostante le te sfide, sa che la messe è tanta e anche se gli operai sono
pochi, ci si deve rimboccarsi le maniche e sperimentare nuove forme di
evangelizzazione.
Tutti, uomini e donne, dobbiamo essere responsabili del futuro degli
altri, consapevoli che nel volontariato possiamo accrescere le nostre sfide. È dalle famiglie sane che nascono nuove vocazioni ! Una proposta
per i giovani potrebbe essere quella di offrire loro possibilità, attraverso
le Scuole, gli Oratori, di partecipare alla celebrazione dei 70 anni della
Carta dei diritti universali dell’uomo e poter condividere così pensieri,
l’umanità, la vita, la coscienza profusa in questo importante documento. Cerchiamo sempre di imitare Gesù, c he è il primo e più grande evangelizzatore, come lo ha imitato il nostro Caro Fondatore. «Umile, silenzioso, instancabile, sempre vigile nei suoi pensieri, sempre attento a scrutare i “segni dei tempi”, il Beato Giacomo Alberione, il profeta delle
Comunicazioni Sociali, così come lo ha descritto il Santo Papa Paolo VI,
ha saputo, attraverso l’opera della Famiglia Paolina, aprire nuove strade
di Evangelizzazione.
Alfonsina Guerriero
Cooperatrice Paolina
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Presentata da Caritas italiana e Fondazione Migrantes la XXVII edizione del “Rapporto
Immigrazione”, con cifre e considerazioni sulla narrazione del fenomeno migratorio in Italia

Un nuovo linguaggio per le migrazioni
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

In Italia spicca la necessità di «un nuovo linguaggio per le migrazioni», a causa
di meccanismi di disinformazione che
non offrono una narrazione corretta del
fenomeno. Per fronteggiare quella che
chiamano una “emergenza culturale”,
Caritas italiana e Fondazione Migrantes
hanno diffuso la XXVII edizione del
Rapporto Immigrazione, con cifre e considerazioni.
Il monitoraggio delle notizie riguardanti l’immigrazione apparse nei telegiornali di prima serata delle reti Rai,
Mediaset e La7 rivela che in dodici anni i
riferimenti all’immigrazione sono aumentati di oltre dieci volte, passando dalle
380 notizie del 2005 alle 4.268 del 2017.
C’è una correlazione fra l’aumento di interesse mediatico verso i flussi migratori diretti verso l’Italia e gli eventi di natura politica che coinvolgono il Paese. «Colpisce
constatare che la sensazione di minaccia
alla sicurezza e all’ordine pubblico ricondotta all’immigrazione sperimenta dal
2013 una crescita costante»: nel corso del
2017 i telegiornali di prima serata si soffermano per lo più sui flussi migratori (40%),
riservando quasi la metà delle notizie ai
numeri e alla gestione degli sbarchi sulle
coste italiane. Il 34% dei servizi telegiornalistici è dedicato a questioni che mettono in relazione immigrazione, criminalità
e sicurezza. Al terzo posto c’è il racconto
dell’accoglienza, al quale nel 2017 è riservato l’11% delle notizie.
L’Italia, con 5.144.440 immigrati regolarmente residenti sul proprio territorio

(8,5% della popolazione totale residente in
Italia) si colloca al 5° posto in Europa e
all’11° nel mondo. Secondo l’Unchr tra il
1° gennaio e il 31 agosto 2018 è sbarcato in
Italia l’80% di migranti in meno rispetto
allo stesso periodo del 2017. Le comunità
straniere più consistenti sono quella romena (23,1% degli immigrati totali), quella albanese (8,6%) e quella marocchina
(8,1%). Il maggior numero di cittadini
stranieri è in Lombardia (pari all’11,5%
della popolazione totale), il Lazio (11,5%),
l’Emilia-Romagna (12%), il Veneto (10%)
e il Piemonte (9,7%). Le province con più
stranieri sono Milano (14,2%), Roma
(12,8%), Brescia (12,4%), Torino (9,7%) e

Povertà
e salute
L’incremento della povertà rispetto alla base di riferimento (il 2010) ha riguardato i cittadini stranieri appartenenti a Paesi dell’Unione europea: dal 35,4% al 48,5%
(+13,1% in 7 anni). Seguono i cittadini originari di Paesi
non-Ue, presso i quali l’incidenza del rischio di povertà è
passata dal 43,5% al 54% (+10,5%). Tra gli italiani l’aumento del rischio di povertà è stato meno rilevante, passando
dal 20,8% del 2010 al 26,1% del 2016 (+5,3%).
Nel corso del 2016 le persone accolte ed accompagnate
presso i Centri di ascolto della Caritas sono state 205.090,
compresi i quasi 16 mila profughi ascoltati dalla sola diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Tra gli stranieri prevalgono
marocchini (19,2%) e romeni (13,6%). Dal punto di vista
sanitario, la salute dei migranti si va sempre più caratterizzando “per condizioni di sofferenza dovute ad accoglienza
inadeguata, fragilità sociale e scarsa accessibilità ai servizi”. I dati al 2016, anno record di sbarchi, non modificano
il trend degli ultimi anni, e cioè una diminuzione dei casi
di malattie infettive, come Tbc e Aids.
Al 31 dicembre 2017 la popolazione carceraria conta
19.745 detenuti stranieri tra imputati, condannati e internati. Rispetto allo stesso periodo del 2016, quando gli immigrati erano 18.621, si registra un incremento del +6%.
Rimane inalterata, tuttavia, l’incidenza della componente
estera sul dato complessivo della popolazione carceraria,
ancora ferma al 34%. Prevale la componente africana, che
da sola rappresenta la metà dei detenuti stranieri.
Preoccupa l’aumento di bambini al seguito delle detenute:
56 accanto a 51 donne, di cui 30 bambini stranieri. Nella
tipologia dei delitti commessi dagli stranieri prevalgono i
reati contro il patrimonio (9.222), seguiti dai reati in materia di stupefacenti (7.430), contro la persona (7.151),
contro la pubblica amministrazione (3.061).
I dati mostrano come, «a parità di reato, gli italiani entrano meno facilmente in carcere rispetto agli stranieri, i
quali beneficiano in maniera difforme delle misure alternative per l’espiazione della pena».

Napoli (4,3%). In Italia gli occupati stranieri sono 2.430.000, di cui il 67,3% extraUe. Gli stranieri in cerca di occupazione
sono 415.229, gli inattivi stranieri
1.255.187. Nell’anno scolastico 2016-2017
gli alunni stranieri nelle scuole italiane sono 826.091 (di cui 502.963 nati in Italia,
pari al 60,9%), in aumento rispetto all’anno scolastico 2015-2016 di 11.240 unità
(+1,4%).
Nell’anno scolastico 2016-2017, la
scuola primaria accoglie la maggiore quota di alunni stranieri: 302.122, il 36,6% del
totale. La maggiore incidenza è nelle regioni del nord.
Quelli che vivono in Italia da più tempo

mettono su famiglia: nel corso del 2016 sono stati celebrati 25.611 matrimoni con
almeno uno dei coniugi straniero (12,6%
del totale dei matrimoni), in leggero aumento rispetto al 2015 (+0,2%). Nel 56,4%
dei casi si tratta dell’unione fra uno sposo
italiano e una sposa straniera. A fine 2017
i bambini nati da genitori entrambi stranieri risultano 67.933 (14,8% del totale
delle nascite).
I dati Istat relativi al bilancio demografico nazionale confermano l’aumento dei
nuovi cittadini italiani già rilevato negli
anni precedenti e che ha condotto l’Italia
nel 2015 e nel 2016 ad essere al primo posto tra i Paesi UE per numero di acquisizioni di cittadinanza. Al 31 dicembre
2017, su un totale di 146.605 acquisizioni
di cittadinanza di stranieri residenti, il
50,9% riguarda donne. Tali acquisizioni,
rispetto alla stessa data del 2016, sono diminuite (-27,3%).
Secondo la Fondazione Ismu su un totale di 5.144.440 stranieri residenti in
Italia al 1° gennaio 2018, i musulmani sono poco meno di 1 milione e mezzo, pari
al 28,2% del totale degli stranieri. I cristiani complessivamente sono il doppio, quasi 3 milioni, in aumento di circa 50 mila
unità negli ultimi due anni. Ne consegue
che, nel complesso, il 57,7% dei cittadini
stranieri residente in Italia è cristiano.
Infine, secondo le stime dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni
nel 2015 la quota dei migranti irregolari
sul totale dei flussi internazionali ammonta al 10-15%.
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“Fra Gerusalemme e Roma”
Incontro ebraico-cristiano nella Sinagoga di Napoli
È stata una serata all’insegna del dialogo fra ebrei e cristiani quella dello
scorso 8 ottobre, presso la comunità
ebraica di Napoli, in vicolo Cappella
Vecchia. Una serata speciale, non solo
perché un vescovo, monsignor
Francesco Marino, ha varcato la soglia
della sinagoga di Napoli, ma anche e soprattutto per l’importanza del documento al centro dell’incontro.
La dichiarazione “Tra Gerusalemme
e Roma. La condivisione dell’universale
e il rispetto del particolare”, adottata nel
marzo 2016 dalla Conferenza dei rabbini europei e dal Comitato esecutivo del
Consiglio rabbinico d’America, rappresenta, infatti, un traguardo epocale nel
dialogo tra i cristiani e i loro fratelli
maggiori.
Consegnato nell’agosto dello scorso
anno a Papa Francesco dai rappresentanti della Conferenza dei rabbini europei, del Consiglio rabbinico d’America e
della Commissione del gran rabbinato
d’Israele, questo documento, come specificato accanto al sottotitolo, rappresenta un insieme di Riflessioni a 50 anni
dalla Nostra Aetate, ovvero una “risposta ebraica” a quella dichiarazione del
Concilio Vaticano II datata 1965, che
segnò la svolta nei rapporti tra mondo
ebraico e Chiesa cattolica, aprendo una
intensa stagione di dialogo.
A parlarne, lo scorso lunedì, di fronte
ad una nutrita platea di ebrei e cristiani,
sono stati rav Ariel Finzi, Rabbino della
comunità ebraica di Napoli, e Paolo
Chaim Ferrara, noto cardiochirurgo ed
eminente membro della stessa comu-

nità, impegnato da anni nel dialogo
ebraico-cristiano. Ad introdurli, la
Presidente della Comunità ebraica di
Napoli Lydia Schapirer, il Vescovo di
Nola, nonché Presidente della commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della conferenza episcopale
campana,
monsignor
Francesco
Marino, e la presidente dell’AecNa
(amicizia ebraico-cristiana di Napoli)
Lucia Antinucci.
Nella sua introduzione al documento, rav Finzi ha sottolineato che la dichiarazione dei rabbini arriva dopo 50

Il Documento

“Tra Gerusalemme e Roma.
La condivisione dell’universale
e il rispetto del particolare”, è
un documento de 2016 nato dal
desiderio della Comunità ebraica di dialogare con i propri fratelli per sostenere e meglio contribuire alla pace nel mondo.
Il documento si articola in
tre parti precedute da un preambolo in cui si sottolinea che, a
partire dal racconto biblico della creazione, è possibile evincere che tutti gli uomini discendono da un’unica famiglia. Nella
prima parte, La Svolta, si ripercorrono alcune tappe salienti
del dialogo tra ebrei e cristiani a partire dal Concilio Vaticano II. Giovanni XXIII, in quanto
promotore del rinnovamento della Chiesa, si impegnò attivamente nel ricreare un dialogo tra
ebrei e cattolici. Papa Paolo VI, suo successore, ha portato avanti questo progetto, attraverso
l’istituzione della Pontificia Commissione per i rapporti religiosi con l’Ebraismo (1974).
Già la dichiarazione Nostra Aetate ha rappresentato, e rappresentata tuttora, un documento
di svolta, in quanto con essa la Chiesa ha preso coscienza del ruolo primario rivestito dalla nazione ebraica nel campo delle scienze, della cultura, della letteratura, della tecnologia e della
spiritualità, dell’etica e della moralità, rigettando così ogni forma di discriminazione nei confronti di questo popolo. A ciò hanno fatto seguito una serie di gesti significativi come la visita
di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma (1992), la sua visita in Israele, il trattato di Oslo del
1993 tra lo stato d’Israele e l’OLP e gli accordi bilaterali tra Israele e Santa Sede del 2002. Anche
il Papa Emerito, in linea con quanto svolto dai suoi predecessori, mantenne vivo il dialogo tra
le due comunità.
Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, porta avanti tale discorso
sostenendo che: «Dio continua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori
di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola divina.
Per questo anche la Chiesa si arricchisce quando raccoglie i valori dell’ebraismo […]» (EG
249). Tale idea è fondamentale e riprende l’intenzione con la quale è stato scritto questo documento, in quanto esso non intende risolvere quelle che sono le divergenze in campo teologico ma, piuttosto, dimostrare che è possibile un fruttuoso dialogo fondato su quei valori comuni che le due fedi condividono ed a partire dai quali è possibile affrontare le sfide sociali
odierne.
Servizio Diocesano Ecumenismo e Dialogo

anni dalla Nostra Aetate, perché questo
è un momento favorevole, un momento
che, per le sue urgenze, non poteva più
essere rimandato, anche se precedentemente c’erano già state iniziative analoghe di singoli gruppi ebraici. Al professor Ferrara, invece, è toccato il compito
di presentare una sintesi dell’intero documento.
I diversi interventi hanno stimolato
la platea, che ha partecipato al dibattito
con quesiti ed osservazioni, dando vita
così ad un confronto che, partendo dalle
feconde suggestioni del documento

rabbinico, è andato via via costruendosi
in maniera vivace e fruttuosa. Un confronto che deve assolutamente proseguire con iniziative simili, come quelle
dell’associazione amicizia ebraico-cristiana di Napoli.
Imperdibili occasioni per conoscersi, crescere sempre più come fratelli nel
rispetto reciproco e costruire insieme
un mondo migliore, secondo l’ideale
ebraico del tiqqun olam (lett. “riparare il
mondo”).
Michele Giustiniano
Lucia Antinucci
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La Santità, punto di incontro
tra sacerdote e laico
Giornata di formazione per il clero di Napoli sulla santità dei Santi Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio
Il 9 ottobre scorso i sacerdoti della nostra Arcidiocesi si sono ritrovati per il loro
consueto incontro di spiritualità.
Nell’imminenza della canonizzazione dei
beati Vincenzo Romano e Nunzio
Sulprizio, don Francesco Asti, decano della Facoltà di Teologia, ha proposto una riflessione sulla santità quale punto d’incontro tra sacerdote e laico.
Il relatore ha preso le mosse da ciò che
può accomunare le figure dei due nuovi
santi napoletani, “diversi per età, condizione sociale, culturale e per vocazione”, trovando il punto di convergenza in quel principio che rappresenta il fondamento della
santità della Chiesa. Esso è ben delineato
da S. Francesco di Sales, il quale evidenzia
come ogni cristiano, pur nella diversità degli stati di vita e dei doni ricevuti, “può impegnarsi ad aprire il cuore e la mente, perché Dio possa operare in lui”, così che la
santità diviene “una risposta generosa per
essere discepoli di Gesù Cristo”. Egli “osserva che solo nella comunione delle vocazioni c’è la crescita in santità di ogni membro della Chiesa”.
Questo principio è stato recepito ed ampiamente considerato anche dal Concilio
Vaticano II. Così nella Costituzione Lumen
gentium si legge: “ Il Signore Gesù, maestro
e modello divino di ogni perfezione, a tutti
e a ciascuno dei suoi discaepoli di qualsiasi
condizione ha predicato quella santità di
vita, di cui egli stesso è autore e perfezionatore (…) I seguaci di Cristo, chiamati da
Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e della grazia, giustificati
in Gesù nostro Signore, nel battesimo della
fede sono stati fatti veramente figli di Dio e
compartecipi della natura divina, e perciò
realmente santi. Essi quindi devono, con
l’aiuto di Dio, mantenere e perfezionare
con la loro vita la santità che hanno ricevuto (…) È dunque evidente per tutti, che tutti
coloro che credono nel Cristo di qualsiasi
stato o rango, sono chiamati alla pienezza
della vita cristiana e alla perfezione della

carità e che tale santità promuove nella
stessa società terrena un tenore di vita più
umano. Per raggiungere questa perfezione
i fedeli usino le forze ricevute secondo la
misura con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo l’esempio di lui e diventati
conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al
servizio del prossimo. Così la santità del
popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di tanti santi” (n. 40).
Don Asti ha quindi mostrato come la comunione delle vocazioni rappresenti anche l’intento di fondo della lettera apostolica Novo Millennio Ineunte di S. Giovanni
Paolo II, attenta a porre la santità a fondamento dell’intera programmazione pastorale. Non è mancato il riferimento alla lettera pastorale Canta e cammina (2013),
nella quale il nostro Arcivescovo richiamava la straordinaria fioritura di santità e di
devozione della nostra città e della nostra
terra. “La santità- ha evidenziato il relatore- crea la cultura della responsabilità, perché tutti i credenti sono chiamati a vivere
in sinergia con tutti e ciascuno”.
Questo elemento, in particolare, rappresenta la peculiarità della testimonianza
del b. Nunzio Sulprizio, il quale, in un
ospedale, sa creare “una fraternità che è
mossa da un giovane sofferente tra i sofferenti, lavoratore tra i lavoratori. Egli diventa pertanto segno della presenza consolante di Dio, “costruttore di una chiesa nuova
che respira per la comunione che si va instaurando nei suoi membri”.
Umanizzando il dolore, il giovane
Nunzio realizza la vicinanza del
Samaritano alla sofferenza dell’uomo piagato. Con ciò stesso egli dimostra che la
santità, come ha ricordato il Santo Padre
nella recente Costituzione apostolica
Gaudete et exultate, non è un monopolio del
mondo clericale. Opportuna, dunque, la ri-

flessione sulla santità laicale, che don Asti
ha offerto sulla base del magistero conciliare e della sua esemplificazione in alcune
figure proposte come modelli alla Chiesa.
Non è mancata l’attenzione alle questioni
che oggi rappresentano il banco di prova di
un laicato adulto e responsabile. Al centro
delle attenzioni deve essere posto indubbiamente l’ambito del lavoro, che fu campo di evangelizzazione del giovane beato.
In un contesto come il nostro, nel quale occorre ribadire che l’uomo è ricchezza in se
stesso e non ingranaggio di una macchina
che produce ricchezza, “educare all’alto
spessore della vita cristiana significa sporcarsi le mani, significa prendere sul serio le
difficoltà del mondo odierno, dare delle risposte di testimonianza che spesso toccano anche i nostri interessi economici”.
La riflessione sul b. Vincenzo Romano è
stata incentrata sulle parole del b. Paolo VI,
che definì il nostro parroco “quasi precursore della carità sociale della Chiesa ai nostri giorni”. Questa forma di carità “implica un continuo interessarsi delle necessità
spirituali e materiali dei propri filiani”.
Davvero il parroco Romano aveva compreso che la Chiesa è sempre missionaria e che
la parrocchia è esperienza di uscita.
Il nostro beato è certamente un modello
di santità per l’intera comunità, come dimostra la sua missione pastorale, ma la sua
testimonianza assume una valenza peculiare per i presbiteri, innanzitutto con la capacità di saper essere costruttore di fraternità presbiterale attorno al vescovo e nella
comunione con i propri confratelli. E’ emblematico il fatto che egli abbia riunito attorno a sé sacerdoti del suo territorio, che
abbia offerto loro il suo continuo sostegno,
e non soltanto a livello spirituale. Il b.
Vincenzo Romano insegna soprattutto che
la santità del sacerdote si attua attraverso
la sua configurazione a Cristo Capo e
Pastore. E questo “comporta una visione
eucaristica della propria esistenza”.
Anche nella riflessione sul b. Romano

non sono mancati i riferimenti a questioni
che assumono particolare rilevanza nel
contesto ecclesiale. Don Asti si è soffermato, infatti, sui rischi a cui vanno incontro
quanti lavorano nella vigna del signore. Se
nella sua epoca il nostro beato si trovò a dover combattere con la mentalità giansenista e quietista, oggi il sacerdote può cedere
ad un pensiero che Papa Francesco ha definito neopelagiano (fare affidamento sulle
proprie forze) e neognostico (fede rinchiusa nel soggettivismo). In fin dei conti, queste due modalità errate di concepire la fede, finiscono per minare anche la chiamata
alla santità. Esse determinano, infatti, il
compiacimento delle proprie capacità oppure la distanza dalla carne di Cristo.
“Per il parroco di Torre la santità era intesa come una continua lotta spirituale, un
procedere verso il Padre, avente cristo come Via, Verità e Vita e lo Spirito Santo come Soccorritore, Maestro e Medico (…) I
preti sono conoscitori dell’umanità, perché essi stessi fanno esperienza del proprio
peccato e del proprio limite non come giustificazione a non procedere, bensì come
punto da superare con la grazia che viene
dallo Spirito Santo”.
In conclusione il relatore ha posto l’accento sulla oblatività del sacerdote, che
“coscientemente si spoglia di se stesso per
essere dato ai fratelli”.
Il momento di spiritualità vissuto dal
presbiterio ha sicuramente offerto molteplici spunti di meditazione. Bisogna tuttavia evidenziare l’apporto che don Asti ha
saputo offrire sia sul versante della formazione spirituale che su quello, non meno
necessario, di un’attenta traduzione pastorale del messaggio che i due nuovi santi
consegnano alla nostra Chiesa. In fondo è
questa la perenne giovinezza del Vangelo.
E’ questo il fascino che i modelli di santità
non mancano di suscitare nel nostro comune impegno a rendere perfetta la carità.
A cura del Vicariato per la
Formazione Permanente del Clero
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L’udienza generale di Papa Francesco

«L’amore, unico parametro della vita»
di Antonio Colasanto

«La catechesi del mercoledì – ha detto
papa Francesco la scorsa settimana - è dedicata alla Quinta Parola: non uccidere..
Siamo già nella seconda parte del
Decalogo, quella che riguarda i rapporti
con il prossimo; e questo comandamento,
con la sua formulazione concisa e categorica, si erge come una muraglia a difesa
del valore basilare nei rapporti umani. E
qual è il valore basilare nei rapporti umani? Il valore della vita. Per questo, non uccidere.
Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: il disprezzo per la vita. La vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che sfruttano l’uomo – leggiamo sui giornali o vediamo nei telegiornali tante cose –, dalle speculazioni sul creato e dalla cultura dello
scarto, e da tutti i sistemi che sottomettono l’esistenza umana a calcoli di opportunità, mentre un numero scandaloso di persone vive in uno stato indegno dell’uomo.
Questo è disprezzare la vita, cioè, in qualche modo, uccidere.
Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana
nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere
terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente
e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando: è giusto “fare fuori” una vita umana
per risolvere un problema? E’ giusto affittare un sicario per risolvere un problema?
Non si può, non è giusto “fare fuori” un essere umano, benché piccolo, per risolvere
un problema. E’ come affittare un sicario
per risolvere un problema.

Da dove viene tutto ciò? La violenza e il
rifiuto della vita da dove nascono in fondo? Dalla paura. L’accoglienza dell’altro,
infatti, è una sfida all’individualismo.
Pensiamo, ad esempio, a quando si scopre
che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori, in questi casi
drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà, per affrontare la
realtà superando le comprensibili paure.
Invece spesso ricevono frettolosi consigli
di interrompere la gravidanza, cioè è un
modo di dire: “interrompere la gravidanza” significa “fare fuori uno”, direttamente.
Un bimbo malato è come ogni bisognoso della terra, come un anziano che necessita di assistenza, come tanti poveri che
stentano a tirare avanti: colui, colei che si

Vangelo, pane quotidiano
Lavoro, giovani, famiglia, migrazioni: sono i quattro grandi ambiti cui la Chiesa, in
Italia, guarda con maggiore preoccupazione. Carità e responsabilità sono gli atteggiamenti
con cui i cattolici sono chiamati a farvi fronte. La Chiesa italiana sta in mezzo al popolo con
la semplicità eloquente del Vangelo, senza altra pretesa che darne testimonianza. «Oggi non
viviamo un’epoca di cambiamento – sostenne Papa Francesco al Convegno di Firenze – quanto un cambiamento d’epoca». Quasi nulla è più come prima, con un’Italia molto diversa rispetto al passato e con una Chiesa sempre più globale. In questa nuova realtà sorgono nuove
sfide e nuove domande a cui bisogna fornire, senza paura e con coraggio, delle risposte altrettanto nuove. In una società tecnologica e secolarizzata emerge una nuova questione sociale che investe la sfera economica e quella antropologica, la dimensione culturale e quella
politica, i cui riflessi si fanno sentire profondamente anche in ambito religioso.
In questo scenario la Chiesa si imbatte nel messaggio profetico di Papa Francesco che
mette al centro di tutto il Vangelo di Gesù, ci esorta ad andare verso i poveri e ci invita a guardare questo nuovo mondo da un angolo visuale diverso, quello delle periferie. Uno sguardo
nuovo che prende anche il nome di conversione pastorale che è, al tempo stesso, un richiamo tradizionale e radicale: è l’esercizio della maternità della Chiesa. Di una Chiesa che è incarnata nella storia, che non si ritira nelle astrattezze moralistiche o solidaristiche e che parla i linguaggi della contemporaneità in continuo movimento.
Di qui la necessità di alcune preziose bussole di orientamento, lo spirito missionario, la
spiritualità dell’unità, la cultura della carità, che valorizzano la storia del cattolicesimo in
Italia. In particolare la cultura della carità, sinonimo di cultura della vita, che va difesa sempre, dal grembo materno al malato grave. Anche qui il Vangelo viene prima di tutto perché
noi abbiamo il compito di andare verso i poveri. Da qui i quattro ambiti da non disertare:
lavoro giovani, famiglia e migrazioni, che rappresentano i maggiori motivi di preoccupazione. Non si possono dimenticare i milioni di poveri rilevati dall’Istat. La Chiesa guarda al
mondo del lavoro non certo per esprimere una rivendicazione sociale, ma per ribadire un
principio evangelico: il lavoro è sempre al servizio dell’uomo e non il contrario.
Dal lavoro ai giovani e dai giovani alla famiglia i passi sono brevi. Sui giovani si gioca la
parte più importante della missione della Chiesa. Anche perché accanto al lavoro, cioè al
pane, i giovani hanno bisogno della Grazia di Dio. Un orizzonte che richiama anche l’impegno della Chiesa riguardo alla famiglia, cellula basilare della società italiana, oggi chiamata
ad affrontare almeno tre sfide.
A quelle di tipo esistenziale e sociale si aggiunge quella culturale e spirituale che si riferisce alla questione antropologica e alla difesa e alla valorizzazione della famiglia tra uomo
e donna, aperta ai figli. Di qui l’importanza di un impegno sul versante sociale e su quello
pastorale, in particolare attraverso la ricezione dell’autentico spirito dell’Esortazione apostolica “Amoris laetitia”.
L’identica passione evangelica per il bene della persona vede non da oggi la Chiesa in
Italia impegnata nell’accoglienza ai migranti. Accogliere è un primo gesto ma c’è una responsabilità ulteriore, prolungata nel tempo, con cui misurarsi con prudenza, intelligenza
e realismo. E se il processo di integrazione richiede, innanzitutto, di fronteggiare, da un
punto di vista pastorale e culturale, la diffusione di una cultura della paura e il riemergere
drammatico della xenofobia è auspicabile che questo processo di integrazione possa passare anche attraverso il riconoscimento di una nuova cittadinanza che favorisca la promozione della persona umana e la partecipazione alla vita pubblica di quegli uomini e quelle donne che sono nati in Italia.
Virgilio Frascino

presenta come un problema, in realtà è un
dono di Dio che può tirarmi fuori dall’egocentrismo e farmi crescere nell’amore. La
vita vulnerabile ci indica la via di uscita, la
via per salvarci da un’esistenza ripiegata
su se stessa e scoprire la gioia dell’amore.
E qui vorrei fermarmi per ringraziare, ringraziare tanti volontari, ringraziare il forte volontariato italiano che è il più forte
che io abbia conosciuto. Grazie.
E che cosa conduce l’uomo a rifiutare la
vita? Sono gli idoli di questo mondo: il denaro – meglio togliere di mezzo questo,
perché costerà –, il potere, il successo.
Questi sono parametri errati per valutare
la vita. L’unica misura autentica della vita
qual è? E’ l’amore, l’amore con cui Dio la
ama! L’amore con cui Dio ama la vita: questa è la misura. L’amore con cui Dio ama

ogni vita umana. Infatti, qual è il senso positivo della Parola «Non uccidere»? Che
Dio è «amante della vita», come abbiamo
ascoltato poco fa dalla Lettura biblica.
Il segreto della vita ci è svelato da come
l’ha trattata il Figlio di Dio che si è fatto uomo fino ad assumere, sulla croce, il rifiuto,
la debolezza, la povertà e il dolore (cfr Gv
13,1). In ogni bambino malato, in ogni anziano debole, in ogni migrante disperato,
in ogni vita fragile e minacciata, Cristo ci
sta cercando (cfr Mt 25,34-46), sta cercando il nostro cuore, per dischiuderci la
gioia dell’amore.
Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni uomo vale il sangue di Cristo stesso (cfr 1 Pt 1,18-19). Non si può disprezzare ciò che Dio ha tanto amato!
Dobbiamo dire agli uomini e alle donne
del mondo: non disprezzate la vita! La vita
altrui, ma anche la propria, perché anche
per essa vale il comando: «Non uccidere».
A tanti giovani va detto: non disprezzare la tua esistenza! Smetti di rifiutare l’opera di Dio! Tu sei un’opera di Dio! Non sottovalutarti, non disprezzarti con le dipendenze che ti rovineranno e ti porteranno
alla morte!
Nessuno misuri la vita secondo gli inganni di questo mondo, ma ognuno accolga sé stesso e gli altri in nome del Padre
che ci ha creati. Lui è «amante della vita»:
è bello questo, “Dio è amante della vita”. E
noi tutti gli siamo così cari, che ha inviato
il suo Figlio per noi. «Dio infatti – dice il
Vangelo – ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna» (Gv 3,16).

Pastorale e Domenica
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21 ottobre. Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario

Concedici di sedere nella tua gloria
Is 53, 2-3, 10-11; Sal 32; Eb 4, 14-16; Mc 10, 35-45
Dopo l’amore e il possedere, la terza dimensione della vita dell’uomo che deve essere attraversata dalla novità del vangelo per
una vera sequela di Gesù è quella
del potere. L’uomo esercita costantemente
un “potere”, nella misura in cui tutto ciò che
egli pensa, dice, compie esprime ciò che egli
può pensare, può dire, può compiere. Il potere rappresenta per l’uomo una dimensione
altamente necessaria alla formazione della
propria personalità, perché, di per sé, il potere definisce il campo del proprio agire e, in
quanto tale, dovrebbe dire anche il “limite”
oltre il quale non bisogna spingersi: c’è sempre, infatti, qualcosa che non si può pensare
o dire o fare. Ed è proprio nell’assunzione
del limite da parte dell’uomo, che la dimensione del potere si rivela in realtà la più ambigua e pericolosa: il ritenere, infatti, di potere tutto, il non accogliere il limite che è costitutivamente implicato nel potere umano
(in tutte le sue forme), fa precipitare l’uomo
in un pericoloso “delirio di onnipotenza”,
che rende il suo potere illusoriamente “assoluto”, sciolto, cioè, da ogni vincolo con ciò
che dall’esterno (si pensi all’altro) o dall’interno (si pensi alla propria natura o al proprio carattere) lo riporti al senso del proprio
limite.
A questo proposito, il vangelo di Marco
offre, nella richiesta dei figli di Zebedeo

(«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi
quello che ti chiederemo. Concedici di sedere,
nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla
tua sinistra»), l’esempio concreto di un desiderio animato da un “potere” che non riconosce il proprio limite. Giacomo e Giovanni,
infatti, desiderano gustare ed esercitare il
potere del Messia. La Passione annunciata
già tre volte non ha prodotto nulla nel moto
dei loro desideri e dei loro pensieri: essi cercano altre cose, hanno altre priorità. La loro
sequela è ancora inquinata: pensano a
un trono, a dei posti di “potere”. È così palese la loro voglia di accaparrarsi potere, che
gli altri dieci si sdegnano con loro, non tanto, forse, perché non ne condividono la logica, ma semplicemente perché vedono minacciati i propri desideri di potere.
Gesù tenta anzitutto di riorientare il desiderio dei due fratelli, riportandoli al loro limite: «Gesù disse loro: Voi non sapete quello
che chiedete. Potete bere il calice che io bevo,
o essere battezzati nel battesimo in cui io sono
battezzato».
È interessante notare che, anche di fronte all’insistenza dei figli di Zebedeo («Gli risposero: Lo possiamo»), Gesù, piuttosto che
reprimere il loro slancio “cieco”, li mette di
fronte alla possibilità di poter arrivare a fare qualcosa che è al di là del proprio limite
attuale («Il calice che io bevo anche voi lo ber-
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Le notizie allarmanti che quasi ogni giorno vengono
dal mondo dell’educazione segnalano la grande crisi
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Il ministro straordinario
della Comunione
Uno strumento utile per preparare i ministri straordinari della distribuzione dell’eucaristia e anche un valido aiuto per alimentare lo spirito con cui assolvere questo servizio ecclesiale. L’attuale situazione della Chiesa,
le esigenze pastorali, la carità apostolica verso gli anziani e gli ammalati e soprattutto una più profonda coscienza del mistero della Chiesa con i suoi carismi e i
suoi ministeri, che ha per centro vivo l’eucaristia, hanno
visto il moltiplicarsi nelle parrocchie e nelle comunità
religiose dei ministri straordinari della distribuzione
dell’eucaristia.
Chi è il ministro straordinario della distribuzione
dell’eucaristia? Quale formazione deve ricevere per essere assunto a questo ministero? Come deve esercitare
il suo ministero?
Augusto Bergamini
Il ministro straordinario della Comunione. Sussidio
pastorale di formazione
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rete, e nel battesimo in cui io sono battezzato
anche voi sarete battezzati»), a patto che si
sia disposti a una lotta con se stessi una lotta
condotta nella consapevolezza che il potere
che Gesù propone non è mai sganciato
dall’altro (Dio, il prossimo) e dalla coscienza di ciò che si è (della propria incapacità attuale).
Il potere che Gesù propone è la possibilità di morire per l’altro, di dare la propria vita per amore (suo “trono” sarà infatti la croce) e questo sarà possibile anche ai discepoli, quando in essi la presenza dello Spirito
permetterà di vivere la lotta, come è stato
per Gesù, sin dall’esperienza delle tentazioni nel deserto, nella libertà dei figli e non nella ribellione degli schiavi. È solo dentro questa fiducia filiale che i discepoli potranno fidarsi del progetto del Padre e, come Gesù,
non preoccuparsi più dei posti da occupare
nel Regno, perché quando il proprio desiderio di potere sarà convertito “secondo Dio”,
ciò che conterà sarà stare con Lui (cfr. 1 Ts 4,
17). I discepoli di Gesù devono allora uscire
dalle strettoie del potere assoluto e dei primi
posti: solo in questo modo la Comunità cristiana, “altra” rispetto a ogni altro modello
mondano, saprà mostrare la bellezza e la novità del Regno.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni Paolo II
Papa – 22 ottobre
Karol Wojtyla, eletto Papa il 16 ottobre 1978, nacque a Wadowice, città a 50
km da Cracovia, il 18 maggio del 1920. A nove anni ricevette la Prima Comunione
e a diciotto anni il sacramento della Cresima.
Terminati gli studi nella scuola superiore di Wadowice, nel 1938 si iscrisse
all’Università di Cracovia. Quando le forze di occupazione naziste chiusero
l’Università nel 1939, il giovane Karol lavorò in una cava e, in seguito, nella fabbrica chimica Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la deportazione
in Germania. Dal 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequentò i corsi di
formazione del Seminario clandestino di Cracovia, diretto dal Cardinale Adam
Stefan Sapieha. Nel contempo, fu uno dei promotori del “Teatro Rapsodico”, anch’esso clandestino.
Dopo la guerra, continuò i suoi studi nel Seminario di Cracovia, e nella
Facoltà di Teologia, fino all’ordinazione sacerdotale a Cracovia il 1 novembre del
1946. Successivamente, fu inviato dal Cardinale Sapieha a Roma, dove conseguì
il dottorato in teologia con una tesi sul tema della fede nelle opere di San
Giovanni della Croce.
In quel periodo, durante le sue vacanze, esercitò il ministero pastorale tra gli
emigranti polacchi in Francia, Belgio e Olanda. Nel 1948 ritornò in Polonia e fu
cappellano degli universitari fino al 1951, quando riprese i suoi studi filosofici
e teologici. Più tardi, divenne professore di Teologia Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella Facoltà di Teologia di Lublino.
Il 4 luglio 1958, Pio XII lo nominò Vescovo Ausiliare di Cracovia, di cui divenne Arcivescovo nel 1964, nominato da Paolo VI che lo creò Cardinale il 26
giugno 1967.
Partecipò al Concilio Vaticano II con un contributo importante nell’elaborazione della costituzione Gaudium et spes. Viene eletto Papa il 16 ottobre 1978 e
il 22 ottobre iniziò il suo ministero di Pastore Universale della Chiesa. Papa
Giovanni Paolo II compì 146 visite pastorali in Italia mentre i viaggi apostolici
nel mondo, espressione della costante sollecitudine pastorale del Successore di
Pietro per tutte le Chiese, sono stati 104. Tra i suoi documenti, 14 Encicliche, 15
Esortazioni apostoliche, 11 Costituzioni apostoliche e 45 Lettere apostoliche. A
Papa Giovanni Paolo II si ascrivono anche cinque libri: “Varcare la soglia della
speranza”; “Dono e mistero: nel cinquantesimo anniversario del mio sacerdozio”; “Trittico romano”, meditazioni in forma di poesia; “Alzatevi, andiamo!” e
“Memoria e Identità.
Papa Woityla ha celebrato 147 cerimonie di beatificazione, nelle quali ha proclamato 1338 beati e 51 canonizzazioni, per un totale di 482 santi. Ha tenuto 9
concistori, in cui ha creato 231 Cardinali. Ha presieduto anche 6 riunioni plenarie del Collegio Cardinalizio.
Ha convocato 15 assemblee del Sinodo dei Vescovi: 6 generali ordinarie,
un’assemblea generale straordinaria e 8 assemblee speciali. Nessun Papa ha incontrato tante persone come Giovanni Paolo II: alle Udienze Generali del mercoledì hanno partecipato più di 17 milioni e 600mila pellegrini, senza contare
tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose: più di 8 milioni di pellegrini solo nel corso del Giubileo Duemila, nonché i milioni di fedeli incontrati nel
corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo; numerose anche le personalità
governative ricevute in udienza: basti ricordare le 38 visite ufficiali e le altre 738
udienze o incontri con Capi di Stato, come pure le 246 udienze e incontri con
Primi Ministri.
Morì nel suo alloggio nella Città del Vaticano, alle ore 21.37 di sabato 2 aprile
2005.
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Tra voi
non è così!
Chi è il Figlio dell’uomo? E
perché è venuto tra noi?
Sì, certo: è Gesù di Nazaret,
Figlio di Dio e Dio egli stesso.
Ok, è venuto per essere per noi
Salvatore e Redentore.
E poi? Sono sufficienti queste
definizioni per sapere di chi
stiamo parlando?
Alla luce del Vangelo di Marco,
potremmo pensare che queste
definizioni non avrebbero fatto
problema neppure ai discepoli,
anzi! Sapere di essere seguaci ed
emulatori di un vincente, di un
salvatore, di un dio fa sempre
gola a tutti. E lo fa a tal punto
che due tra loro, Giacomo e
Giovanni, osano dirgli:
«Vogliamo che tu faccia per noi
quello che ti chiederemo». Sì,
può sembrarci spudorata come
richiesta, ma se sappiamo di
seguire un onnipotente che
schioccando le dita può sempre
ottenere tutto, perché non osare?
Il punto però è un altro. E Gesù
lo chiarisce, rimuovendo ogni
possibile equivoco.
Il Figlio dell’uomo, Figlio di Dio,
Dio fatto carne, Salvatore
universale, ha scelto un’unica
via per distribuire salvezza: il
servizio, la gratuità, l’amore. Ha
dato se stesso per riscattare
ognuno di noi dal proprio
peccato. Ha dato la sua vita
perché ognuno potesse essere
riconsegnato alla vita, strappato
definitivamente dalle grinfie
della morte. E lo ha fatto
caricando su di sé dolore,
lasciandosi dal dolore sfigurare.
L’Onnipotente, dalla cui parola
fu creato l’universo, si è offerto a
noi come servo, si è addossato la
nostra colpa.
Da questo Figlio dell’uomo, da
questo Gesù di Nazaret non
possiamo aspettarci gloria e
onore; prestigio e superiorità;
distinzione e purezza. Lui è uno
dalle mani sporche d’amore e
dai piedi imbrattati di terra. A
lui non possiamo chiedere altro
che una cosa: imparare a
servire.

La preghiera
Rendici grandi, Signore;
rendici primi!
Vogliamo diventare i migliori,
vogliamo gareggiare, vincere!
Ma non in potenza, non in gloria,
non per stare ai primi posti.
Vorremmo essere
primi in amore,
sempre capaci di perdere,
di fare un passo indietro,
di servire.
Vorremmo gareggiare
nello stimare gli altri.
Vorremmo essere i migliori
nell’essere invisibili:
capaci di un bene fattivo,
ma discreto.
Insegnaci a essere come te:
a servire offrendo noi stessi.
Amen.
La rielaborazione grafica della preghiera e le cover per le pagine social verranno messe a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. Potranno
essere condivise sui social, tra
amici e gruppi parrocchiali.
Mariangela Tassielli
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L

a seconda Lettura ci ha detto che «la parola di Dio è viva, efficace e tagliente» (Eb 4,12). È proprio così: la Parola di Dio
non è solo un insieme di verità o un edificante racconto spirituale, no, è Parola viva, che tocca la vita, che la trasforma. Lì Gesù
in persona, Lui che è la Parola vivente di Dio, parla ai nostri cuori.
Il Vangelo, in particolare, ci invita all’incontro con il Signore,
sull’esempio di quel «tale» che «gli corse incontro» (cfr Mc 10,17).
Possiamo immedesimarci in quell’uomo, di cui il testo non dice il
nome, quasi a suggerire che possa rappresentare ciascuno di noi.
Egli domanda a Gesù come «avere in eredità la vita eterna» (v. 17).
Chiede la vita per sempre, la vita in pienezza: chi di noi non la vorrebbe? Ma, notiamo, la chiede come un’eredità da avere, come un
bene da ottenere, da conquistare con le sue forze. Infatti, per possedere questo bene ha osservato i comandamenti fin dall’infanzia
e per raggiungere lo scopo è disposto a osservarne altri; per questo
chiede: «Che cosa devo fare per avere?».
La risposta di Gesù lo spiazza. Il Signore fissa lo sguardo su di
lui e lo ama (cfr v. 21). Gesù cambia prospettiva: dai precetti osservati per ottenere ricompense all’amore gratuito e totale. Quel tale
parlava nei termini di domanda e offerta, Gesù gli propone una storia di amore. Gli chiede di passare dall’osservanza delle leggi al dono di sé, dal fare per sé all’essere con Lui.
E gli fa una proposta di vita “tagliente”: «Vendi quello che hai e
dallo ai poveri […] e vieni! Seguimi!» (v. 21). Anche a te Gesù dice:
“vieni, seguimi!”. Vieni: non stare fermo, perché non basta non fare
nulla di male per essere di Gesù. Seguimi: non andare dietro a Gesù
solo quando ti va, ma cercalo ogni giorno; non accontentarti di osservare dei precetti, di fare un po’ di elemosina e dire qualche preghiera: trova in Lui il Dio che ti ama sempre, il senso della tua vita,
la forza di donarti.
Ancora Gesù dice: «Vendi quello che hai e dallo ai poveri». Il
Signore non fa teorie su povertà e ricchezza, ma va diretto alla vita.
Ti chiede di lasciare quello che appesantisce il cuore, di svuotarti di
beni per fare posto a Lui, unico bene. Non si può seguire veramente
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Sul Sagrato della Basilica Vaticana, il Santo Padre Fran
e ha presieduto il Rito della Canonizzazione dei Beati Vincenzo
nelle parole dell’Arcivescovo e nell’e

L’ardore di rischi
Gesù quando si è zavorrati dalle cose. Perché, se il cuore è affollato
di beni, non ci sarà spazio per il Signore, che diventerà una cosa tra
le altre. Per questo la ricchezza è pericolosa e – dice Gesù – rende
difficile persino salvarsi. Non perché Dio sia severo, no! Il problema è dalla nostra parte: il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci soffocano, ci soffocano il cuore e ci rendono incapaci di amare. Perciò San Paolo ricorda che «l’avidità del denaro è la radice di
tutti i mali» (1 Tm 6,10). Lo vediamo: dove si mettono al centro i
soldi non c’è posto per Dio e non c’è posto neanche per l’uomo.
Gesù è radicale. Egli dà tutto e chiede tutto: dà un amore totale
e chiede un cuore indiviso. Anche oggi si dà a noi come Pane vivo;
possiamo dargli in cambio le briciole? A Lui, fattosi nostro servo fino ad andare in croce per noi, non possiamo rispondere solo con
l’osservanza di qualche precetto. A Lui, che ci offre la vita eterna,
non possiamo dare qualche ritaglio di tempo. Gesù non si accontenta di una “percentuale di amore”: non possiamo amarlo al venti,
al cinquanta o al sessanta per cento. O tutto o niente.
Cari fratelli e sorelle, il nostro cuore è come una calamita: si lascia attirare dall’amore, ma può attaccarsi da una parte sola e deve
scegliere: o amerà Dio o amerà la ricchezza del mondo (cfr Mt 6,24);
o vivrà per amare o vivrà per sé (cfr Mc 8,35). Chiediamoci da che

Il Santo dei giovani
Davanti a migliaia di fedeli, numerosi
vescovi e cardinali, tantissimi sacerdoti,
diaconi e seminaristi, teste coronate e capi
di Stato, accorsi in piazza San Pietro, lo
scorso 14 ottobre, Papa Francesco ha proclamato Nunzio Sulprizio Santo. Dopo 55
anni dal giorno in cui Paolo VI, in pieno
Concilio Vaticano II lo aveva proclamato
Beato indicandolo come modello ai giovani
ed agli operai, ora in pieno Sinodo dei
Vescovi per i giovani, il Sommo Pontefice lo
ha proclamato Santo usando per lui espressioni piene di affetto e di venerazione.
Si conclude così il lungo cammino percorso dal giovane e dolce Nunzio verso la
Santità pubblica, un cammino nel quale tre
miracoli, due per la Beatificazione, come
prescriveva la vecchia legge delle cause dei
Santi, ed uno per la Canonizzazione, accertati dalle autorità ecclesiastiche competenti, ed innumerevoli testimonianze di eroicità delle virtù e di doni spirituali grandiosi,
hanno reso il giovane ed innocente Nunzio,
un vero ambasciatore del Regno dei cieli.
All’inizio della celebrazione con la formula solenne il Papa ha dichiarato che
Nunzio Sulprizio è Santo e come tale deve
essere onorato e venerato in tutta la Chiesa
Cattolica. Durante la meravigliosa omelia,
il Papa, facendo riferimento alla figura del
giovane ricco, ha sottolineato che l’amore
per Gesù non può essere parziale, ma deve
impregnare tutta la nostra vita, senza limitazioni di tempo e neppure sconti di sacrificio in quanto Cristo dà tutto e chiede tutto
e ci invita a ritornare alle sorgenti della
gioia.
Poi, dopo essersi soffermato sulla figura
e l’esempio del grande Paolo VI, ha concluso con queste parole: «Così è stato per il nostro ragazzo Napoletano, Nunzio Sulprizio
il santo giovane coraggioso umile che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza nel silenzio e l’offerta di se stesso». Così un ragazzo, diventa maestro di vita per ogni cristiano, ma, in modo particolare maestro di vita
per i giovani essendo Egli appena diciannovenne e perciò tanto vicino ai nostri giovani
troppe volte privi di speranza ed incapaci di
sognare e di battersi per i grandi ideali.
Quando si pensa ai Santi, la prima cosa che
ci incuriosisce sono i miracoli compiuti,
ma, la santità va anche oltre il miracolo.
Per gli esperti delle cause dei Santi, il miracolo è l’atto conclusivo nel cammino verso il riconoscimento della santità di una

persona, la chiesa
infatti nella sua
saggezza bimillenaria, prima accerta tutto ciò che
umanamente si
può riconoscere di
buono in una persona e poi alla fine
chiede a Dio di apporre il proprio sigillo attraverso il
miracolo. La santità di Nunzio
Sulprizio, va ben
oltre il miracolo.
Egli
è
un
Autentico Nunzio
di Cristo, cioè un
vero ambasciatore
della gioia che nasce nel cuore di chi
incontra Gesù. A volerla leggere in chiave
soltanto umana la storia di San Nunzio, ci
appare come la storia di uno sfortunato,
oserei dire di un disgraziato che non ha mai
avuto tregua, ma, ad un osservatore attento
non può sfuggire che Egli è un giovane
gioioso e portatore di gioia. Niente e nessuno è riuscito a spegnere nel cuore di San
Nunzio la gioia autentica ricevuta dall’incontro con Gesù presente e vivo nella
Santissima Eucarestia, niente e nessuno è
riuscito a strappare Gesù dal cuore di
Nunzio, nemmeno le violenze fisiche dello
zio che lo picchiava col martello e lo lasciava digiuno, ne tantomeno i dolori atroci
della tubercolosi ossea che silenziosamente scavando nel suo organismo lo portò alla
morte.
San Nunzio è il nuovo messaggero che
Dio sta inviando ai giovani di questo tempo
per aiutarli a rinascere a vita nuova, per
spingerli verso la gioia autentica, la gioia
che nasce dall’incontro con Gesù! Egli vuole essere per i nostri giovani innanzitutto
protettore e poi anche portatore di gioia vera e duratura, e vuole insegnare loro a diventare cercatori e trovatori di gioia.
Indescrivibile l’emozione dei devoti del
Santo che hanno preso parte alla celebrazione e che con sacrificio sono partiti per
Roma in pullman nel cuore della notte, da
Napoli, da Mugnano, da Casoria, da
Taranto, dall’Abruzzo e anche dagli Stati
Uniti. Le belle parole che Papa Francesco

Papa Fra

Scrigno d
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ha rivolto a San Nunzio al termine dell’pmelia hanno toccato il cuore delle migliaia
di fedeli presenti in piazza San Pietro ed in
particolare dei napoletani del centro storico innamoratissimi e devoti del Santo che
dal 1836 ad oggi continuano a chiamare: “O
santariell nuost!”.
Il rientro a Napoli degli oltre cinquecento pellegrini della parrocchia di San
Domenico Soriano in piazza Dante, dove riposa il corpo del Santo, è stato un momento
di vera fede e di grande gioia. Nonostante la
stanchezza del viaggio e della lunga giornata tutti hanno voluto rendere omaggio a
San Nunzio fermandosi a lungo davanti
all’urna ed intonando canti e preghiere di
ringraziamento, una folla interminabile ha
poi continuato ad entrare in chiesa per tutta la serata ritardando di diverse ore la
chiusura della parrocchia rimasta aperta
fin dalle prime ore del mattino.
Il giorno seguente, con i bambini delle
Scuole cattoliche, si è aperto il cammino
della parrocchia col nuovo Santo ed in serata c’è stata la vera grande festa con i fratelli che vivono per strada ai quali è stata offerta la cena: oltre cinquanta persone che,
all’ombra del Santo, hanno trovato un po’
di ristoro. Il cielo si è aperto sulla nostra
parrocchia e sulla Diocesi intera, a noi la
capacità di saperne fare frutto per poter
conquistare con San Nunzio la corona della
gloria che non tramonta: la Santità.
Antonio Salvatore Paone
Postulatore di San Nunzio Sulprizio

Devotissimo alla Vergine, coraggioso contro la
bambino, fabbro nella bottega dello zio, morì a di
sempre la malattia con pazienza e fede. Per i lavorat
to, soprattutto per i giovani un esempio da imitare
Oggi la Chiesa celebra la gloria di questi suoi due
tità che viene soltanto da Dio e convoca l’umanità in
il mondo. Rivestito dalla santità, il paradiso che ci a
lo vivono, credenti e non credenti, nelle mani di chi
paura di sacrificare la propria vita per la vita di c
“Siate santi” è rivoluzione di significato per un’um
In questo nostro tempo, distratti dalle cose terre
cristiani siamo autentici testimoni del Maestro. Tro
è protesa verso un bene più grande, quel regno che
l’esempio dei santi. Uomini e donne come noi, qua
perché nella loro vita terrena, sulle orme del Maes
alla verità e alla giustizia, hanno saputo mettere a
del Vangelo e non il proprio personale interesse. L
pochi eletti: dai primi cristiani ad oggi, chiunque ab
che non consiste nel saper fare prodigi, ma nel reali
za: «ognuno secondo i propri doni e uffici deve senz
accende la speranza e opera per mezzo della carità
La Santità è chiamata universale per i credenti
per tutti gli uomini se non l’unico linguaggio capace
non si aspettano se non di vedere in faccia il proprio
ria di ogni giorno. La canonizzazione di Don Vinc
brare, quasi è una provocazione al tempo, agli uom
che spinge l’umano Oltre e cerca in ogni uomo il su
purezza del Cielo. Santi come loro due per condiv
uomini in cerca di una terra salvata dalla morte, di u
Vincenzo, e con Nunzio ricordare chi, pur senza can
ta nel libro dei giusti: le nostre mamme pronte a da
dei figli il testimone dei loro valori, le famiglie, luo
Cristo Risorto sanno concepire la vita come puro sc
la propria fede la sanno gridare dai tetti benché le
tenti. “Siate santi” (Lv 19,2), categorico comando p
e di oggi, per i viandanti verso il significato, sorpres
la pretende come condizione per il viaggio. Don Vin
prio l’invito. Ora sta ad ognuno di noi rispondere.
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cesco domenica 14 ottobre ha celebrato la Santa Messa
o Romano e Nunzio Sulprizio. La gioia della Chiesa di Napoli
entusiasta partecipazione dei fedeli

iare e di lasciare

ancesco

parte stiamo. Chiediamoci a che punto siamo nella nostra storia
di amore con Dio. Ci accontentiamo di qualche precetto o seguiamo Gesù da innamorati, veramente disposti a lasciare qualcosa
per Lui? Gesù interroga ciascuno di noi e tutti noi come Chiesa in
cammino: siamo una Chiesa che soltanto predica buoni precetti o
una Chiesa-sposa, che per il suo Signore si lancia nell’amore? Lo
seguiamo davvero o ritorniamo sui passi del mondo, come quel tale? Insomma, ci basta Gesù o cerchiamo tante sicurezze del mondo? Chiediamo la grazia di saper lasciare per amore del Signore:
lasciare ricchezze, lasciare nostalgie di ruoli e poteri, lasciare
strutture non più adeguate all’annuncio del Vangelo, i pesi che frenano la missione, i lacci che ci legano al mondo. Senza un salto in
avanti nell’amore la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano di
«autocompiacimento egocentrico» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
95): si cerca la gioia in qualche piacere passeggero, ci si rinchiude
nel chiacchiericcio sterile, ci si adagia nella monotonia di una vita
cristiana senza slancio, dove un po’ di narcisismo copre la tristezza di rimanere incompiuti.
Fu così per quel tale, che – dice il Vangelo – «se ne andò rattristato» (v. 22). Si era ancorato ai precetti e ai suoi molti beni, non
aveva dato il cuore. E, pur avendo incontrato Gesù e ricevuto il suo

di santità

PRIMA PAGINA

sofferenza malgrado la giovane età. Operaio fin da
iciannove anni. Malgrado i dolori terribili accettò
tori un sostegno, per i diversamente abili un confore.
e santi aprendo lo scrigno della ricchezza della sanntera alla straordinaria impresa di rendere più bello
aspetta sarà anticipato negli occhi di coloro che già
i lotta adesso per soccorrere i fratelli, di chi non ha
hi è oppresso come Don Vincenzo, come Nunzio.
manità universalmente pacificata.
ene e storditi da un falso benessere, non sempre noi
oppo spesso dimentichiamo che la nostra esistenza
ogni cristiano può inaugurare sulla terra seguendo
asi sempre persone semplici, umili, eppure grandi
stro di Galilea, spinti da un insopprimibile anelito
al primo posto l’amore per il prossimo, l’annuncio
La santità non è un fenomeno di altri tempi, né per
bbia scelto di seguire Cristo è chiamato alla santità,
izzare giorno per giorno il miracolo della fratellanza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale
à» (LG 41).
i in Cristo, che altro non possono sognare per sé e
e di anticipare il Regno nel tempo del tragitto. Altro
o Dio e nel frattempo riflettere la sua luce nella stocenzo, di Nunzio non solo resta un giorno da celemini, agli avvenimenti a farsi rivestire dalla Parola
uo più alto significato, per innalzare l’ordinario alla
videre il Regno e abbracciare il comune destino di
un tempo pacificato da ogni sofferenza. E con Don
nonici pronunciamenti, celebra la sua santità scritare la vita, i nostri papà che consegnano nelle mani
ogo ordinario per vivere la santità, che in nome di
cambio d’amore. Testimoni coraggiosi che forti delcontraddizioni del vivere e l’avversione dei prepoper il popolo in cerca di futuro, per l’Israele di ieri
si dall’inaspettato comando divino alla santità, che
ncenzo Romano, Nunzio Sulprizio hanno fatto pro@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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sguardo d’amore, se ne andò triste. La tristezza è la prova dell’amore incompiuto. È il segno di un cuore tiepido. Invece, un cuore alleggerito di beni, che libero ama il Signore, diffonde sempre la
gioia, quella gioia di cui oggi c’è grande bisogno. Il santo Papa Paolo
VI scrisse: «È nel cuore delle loro angosce che i nostri contemporanei hanno bisogno di conoscere la gioia, di sentire il suo canto»
(Esort. ap. Gaudete in Domino, I). Gesù oggi ci invita a ritornare
alle sorgenti della gioia, che sono l’incontro con Lui, la scelta coraggiosa di rischiare per seguirlo, il gusto di lasciare qualcosa per
abbracciare la sua via. I santi hanno percorso questo cammino.
L’ha fatto Paolo VI, sull’esempio dell’Apostolo del quale assunse
il nome. Come lui ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, valicando
nuovi confini e facendosi suo testimone nell’annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri.
Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha
testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di seguire
Gesù totalmente. Oggi ci esorta ancora, insieme al Concilio di cui
è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione:
la vocazione universale alla santità. Non alle mezze misure, ma alla
santità. È bello che insieme a lui e agli altri santi e sante odierni ci
sia Mons. Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo, persino
la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai
poveri e alla sua gente, col cuore calamitato da Gesù e dai fratelli.
Lo stesso possiamo dire di Francesco Spinelli, di Vincenzo
Romano, di Maria Caterina Kasper, di Nazaria Ignazia di Santa
Teresa di Gesù e anche del nostro ragazzo abruzzese-napoletano,
Nunzio Sulprizio: il santo giovane, coraggioso, umile che ha saputo
incontrare Gesù nella sofferenza, nel silenzio e nell’offerta di sé
stesso.
Tutti questi santi, in diversi contesti, hanno tradotto con la vita
la Parola di oggi, senza tiepidezza, senza calcoli, con l’ardore di rischiare e di lasciare. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuti a imitare i
loro esempi.

La scelta degli ultimi
In piazza San Pietro gli applausi, a
Torre del Greco le campane a festa. Ma nell’attimo esatto in cui Papa Francesco ha ufficializzato la canonizzazione di sette beati, tra i quali don Vincenzo Romano, primo
sacerdote italiano del clero secolare elevato agli onori degli altari, l’eco della gioia è
arrivata dritta al cuore dei fedeli che aspettavano questo momento da 187 anni. “Lu
prevete faticatore”, ha dedicato tutta la vita sacerdotale ai poveri e agli ultimi, impegnando ogni risorsa per ricostruire la chiesa distrutta dall’eruzione del Vesuvio del
1794 e con essa il paese che il re
Ferdinando avrebbe voluto trasferire
nell’agro nocerino-sarnese per allontanare
e mettere in salvo le persone dalle continue
sfuriate del vulcano.
Dunque, una giornata memorabile, il
14 ottobre del 2018, per il popolo torrese
che ha ereditato, di generazione in generazione, la devozione verso il parroco di
Santa Croce. Una calda domenica d’autunno che resterà negli annali della città e impressa come un marchio a fuoco nel cuore
di migliaia di pellegrini che hanno anche
vissuto l’emozione di ascoltare, nell’immensa piazza San Pietro, le note del maestoso inno a Vincenzo Romano composto,
in occasione della beatificazione nel 1963,
dai maestri Cristoforo Albanese e
Vincenzo De Luca.
Un evento unico che ha regalato ai
Cantori di Santo Vincenzo Romano, diretti
da Ciro Esposito e Luigi Langella, il prestigio di eseguirlo, prima della canonizzazione che papa Francesco ha celebrato alla
presenza del Cardinale Crescenzio Sepe,
del vice postulatore per la causa di canonizzazione don Francesco Rivieccio, di tutto il
clero torrese, del parroco di Santa Croce,
don Giosuè Lombardo, del sindaco di Torre
del Greco, Giovanni Palomba, del consigliere regionale Loredana Raia e delle tante
autorità in attesa sul sagrato.
“Admirabili Dei Providenza” è il commento più appropriato all’esperienza di fede e di cattolicità che i fedeli hanno vissuto
in piazza San Pietro con Papa Francesco
che ha esortato ad imitare l’impegno di servizio dei nuovi Santi. «Per noi di Torre del
Greco – afferma don Giosuè Lombardo – i
giorni celebrativi che ora vivremo, in
Cattedrale, in Basilica e per le strade, dovranno segnare un particolarissimo impegno, nel
solco del nostro parroco Santo con la scelta
preferenziale degli ultimi e dei giovani».

La delegazione della canonizzazione
guidata da don Giosuè Lombardo, da don
Domenico Panariello, don Francesco
Rivieccio e da due della postulazione che
collaborano con padre Califano a Roma,
prima della celebrazione del 14 ottobre, ha
incontrato Papa Francesco nella Cappella
della Pietà.
In prima fila a Roma, tra i devoti di
Vincenzo Romano, c’erano gli ammalati
dell’Unitalsi, accompagnati e accuditi dai
volontari della sezione di Torre del Greco

Processione
delle urne
dei nuovi Santi
21 ottobre, ore 17
La nostra Comunità Diocesana
gioisce per la Canonizzazione dei
Beati Vincenzo Romano e Nunzio
Sulprizio. Ci ritroveremo con il
Cardinale Arcivescovo Crescenzio
Sepe, per rendere grazie al Signore di
un dono tanto grande e prezioso, domenica 21 ottobre con il seguente programma:
ore 17: Raduno in piazza Dante e
inizio della solenne processione con le
urne dei nuovi Santi verso la
Cattedrale.
Ore 18.30: Concelebrazione in
Cattedrale presieduta dal Cardinale
Arcivescovo.
I sacerdoti, i diaconi e i seminaristi
potranno indossare le vesti liturgiche
(camice e stola bianca) presso la parrocchia di San Domenico Soriano a
piazza Dante e prendere parte alla processione verso il Duomo. È stata predisposta una apposita navetta per il trasporto degli effetti personali di ciascun
sacerdote da piazza Dante al Duomo).
Quanti ne fossero impediti, potranno
recarsi nell’Auditorium della Curia entrando dalla Cattedrale e là indossare
le vesti liturgiche (camice e stola bianca). Le suore si ritroveranno entro le
16.45 presso la parrocchia di San
Domenico Soriano, in piazza Dante
per prendere parte al solenne corteo liturgico.

con la presidente Maria Cira Aurilia: disabili e malati cronici che in don Vincenzo
trovano conforto e speranza. Il parroco di
Torre del Greco, già protettore dei preti napoletani, sarà il Santo delle malattie incurabili.
I tre miracoli che l’hanno portato agli
onori degli altari, raccontano di persone
guarite da tumori. L’ultimo è stato
Raimondo Formisano, il rivenditore di
frutti di mare che, nel 1989, aveva ricevuto
anche il sacramento dell’Unzione degli infermi dall’allora parroco don Onofrio
Langella accompagnato da don Giosuè
Lombardo. L’inaspettata guarigione di
Formisano, è stata riconosciuta come inspiegabile dalla Chiesa. Ma per i torresi, il
curato Vincenzo Romano è stato Santo da
sempre. Il giorno della morte, il 20 dicembre del 1831, i devoti hanno portato il corpo
esanime in processione lungo le strade
principali di Torre del Greco, proprio come
si faceva con i Santi.
Del resto, fin dall’inizio del cammino sacerdotale, don Vincenzo, ha mostrato doti
di altruismo e grande sensibilità. Un lavoratore instancabile che, anche in piena notte, con il freddo e la pioggia, scendeva da
casa per assistere i moribondi e prestare
soccorso ai bisognosi. I marinai che mancavano per mesi interi, lasciando sole le
mogli, le mamme e le figlie, sapevano di poter contare sulla benevolenza, sull’aiuto,
sul sostegno e sul conforto del loro curato.
Durante le messe della domenica, infondeva speranza e accendeva il fervore dei fedeli.
Don Domenico Panariello, autore della
biografia “San Vincenzo Romano, Lu prevete faticatore”, racconta che le sue prediche erano «infettate di fiducia in Dio» e ricorda che quando il parroco santo inizia,
con pochi soldi e pochi mezzi, la costruzione della nuova chiesa di Santa Croce, ripeteva: «Allegramente, animo grande, Dio ci
pensa, perché se Dio vuole fare la chiesa e il
mondo non vuole, la chiesa si farà».
«Possiamo dire – conclude don Giosuè
Lombardo – che il primo vero miracolo
compiuto da don Vincenzo, è stata la ricostruzione della Basilica di Santa Croce che è
durata trentatré anni. Non si è mai scoraggiato di fronte alle avversità e, nonostante le
poche risorse che aveva a disposizione, non
gli sono mai mancati i soldi per pagare gli
operai».
Mariella Romano
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Paolo VI: un Santo all’altezza del compito che gli fu assegnato

Un “genio” dai gesti profetici
di Alfonso D’Errico

Giovanni Battista Montini nacque a
Concesio, in provincia di Brescia, il 26
settembre del 1897, in una famiglia
della borghesia lombarda, legata al
cattolicesimo sociale. Il padre Giorgio
era avvocato, giornalista, direttore del
quotidiano cattolico “Il Cittadino di
Brescia “, aderente al Partito Popolare,
deputato al Parlamento. Del papà,
Montini ci dice: «A mio padre debbo gli
esempi di coraggio, l’urgenza di non arrendersi al male, il giuramento di non
preferire mai la vita alle ragioni della vita. Il suo insegnamento può riassumersi in una parola: esser testimone».
La madre, Giuditta Alghisi, di viva
pietà, di generosa dedizione, di delicato sentimento ebbe una grandissima
influenza sul figlio: «A mia madre debbo il senso di raccoglimento, della vita
interiore, della meditazione che è preghiera e della preghiera che è meditazione. Tutta la sua vita è stata un dono.
Quale finezza di sentimenti, di parole, di
tratto. Sapeva dire e scrivere cosi bene;
non solo sapeva amare, ma sapeva farsi
amare. Ora la penso, umile e felice, accanto alla Madonna e confido di non essere orfano nel mio grande e duro pellegrinaggio verso la meta finale, Cristo
Signore».
I coniugi Montini ebbero altri due
figli: Lodovico (1896-1990) avvocato,
deputato della Democrazia Cristiana,
membro Assemblea Costituente e
Francesco (1900-1971), futuro medico. Nel Testamento il Papa ringrazierà
i suoi «fratelli di sangue e di spirito e tutti i carissimi di casa che nulla a me avete
chiesto, né da me avuto di terreno favore, che mi avete sempre dato esempio,
che mi avete capito, con tanta discrezione e cordialità». Presso il collegio Arici
di Brescia fu alunno dei Gesuiti nelle
scuole elementari e ginnasiali, quindi
frequentò il circolo studentesco tenuto
dai Filippini del celebre Oratorio della
Pace.
In età adolescenziale, dopo alcuni
ritiri spirituali presso benedettini e camaldolesi, percepì i segni della vocazione al sacerdozio. Consigliato dal direttore spirituale, entrò nel Seminario
diocesano, dove frequentò i corsi da
esterno per motivi di salute. Compiuto
l’iter formativo fu ordinato sacerdote il
29 maggio 1920. Si stava orientando
verso un impegno parrocchiale, quando fu inviato a Roma per proseguire gli
studi:
alunno
del
Seminario
Lombardo e della Gregoriana, si laureò in filosofia; per qualche anno seguì
il corso di laurea in Lettere e Filosofia
dell’Università degli studi La
Sapienza; poi frequentò l’Accademia
dei Nobili Ecclesiastici; quindi conseguì la laurea in Diritto Canonico a
Milano.
Nel 1923, chiamato a far parte del
personale diplomatico della Santa
Sede, venne inviato in Polonia, come
addetto della nunziatura di Varsavia,
dove rimase solo quattro mesi perché
il clima troppo rigido non si addiceva
alla sua debole salute. Al ritorno, si laureò in Diritto Civile alla Lateranense. Nell’ottobre del 1924 entrò
come addetto nella Segreteria di Stato
e tra il 1930 e il 1937 insegnò Storia
della Diplomazia Pontificia all’Università Lateranense. Intanto, il 27 novembre 1923 fu nominato assistente
del Circolo romano della Federazione

rati creati da Giovanni XXIII e, da
Cardinale, viaggiò in Africa, in Brasile,
negli Stati Uniti. Il breve ed intenso
Pontificato di Papa Giovanni vide attivamente coinvolto il Cardinale
Montini. Il 25 gennaio del 1959 Papa
Giovanni XXIII in San Paolo fuori le
Mura annunciava un “Concilio” per
riformare la Chiesa. Alcuni porporati
si dimostrarono scettici come il
Cardinale Lercaro, mentre Montini si
mostrò entusiasta: «Dobbiamo comprendere l’ora di Dio. Dobbiamo innalzare un grido di riconoscenza al Papa
per la sua spontanea e sovrana iniziativa». Tiene in Campidoglio una conferenza “Roma e il Concilio”. Il 12 ottobre partecipa alla solenne apertura del
Concilio.

Il Pontificato

Universitaria Cattolica Italiana e due
anni dopo assistente centrale. Ai giovani studenti trasmise una fede intelligente e libera, anche davanti alle opposizioni del regime vigente; una cultura
assetata di verità e aperta al dialogo;
una liturgia limpida ed elevata, alla
quale essi dovevano partecipare fattivamente; una morale rigorosa ma
confidente nel bene di Dio e dell’uomo;
una carità fattiva.
Nel 1933 visse con dolore le dimissioni forzate da questo incarico, ma
sopportò la prova con umiltà, spirito di
obbedienza e amore alla Chiesa. Il 13
dicembre 1937 venne nominato
Sostituto della Segreteria di Stato.
Durante la Seconda Guerra Mondiale,
diresse l’Ufficio Informazioni del
Vaticano per la ricerca dei soldati e dei
civili prigionieri o dispersi, così da lenire le sofferenze delle popolazioni
coinvolte nel conflitto bellico.
Condivise, inoltre, in prima persona,
la sollecitudine di Pio XII per la città di
Roma, organizzando l’assistenza caritativa e di ospitalità per i perseguitati
dal nazifascismo, in modo particolare
per gli ebrei.
Alla caduta del fascismo, collaborò
alla fondazione delle Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani, contribuendo alla ricostruzione dell’Italia. Il
29 novembre 1952 venne nominato
Pro-Segretario di Stato per gli Affari
ordinari.

Gli anni milanesi
Nel 1954 è nominato Arcivescovo di
Milano, Papa Pacelli lo invia per consentirgli un’adeguata formazione pastorale. Il 6 gennaio 1955 fa il suo ingresso solenne in diocesi rendendosi
conto presto dei numerosi problemi
della Chiesa Milanese e scrive, ad appena un mese del suo arrivo la prima
lettera pastorale riprendendo una preghiera di Sant’Ambrogio “Omnia no-

bis est Christus”. Dal 4 al 24 novembre
1957 organizza la grande missione sul
tema “Dio Padre”. Sono soprattutto i
giovani l’oggetto della sua preoccupazione pastorale.
La guida di Montini dell’Arcidiocesi
ambrosiana risulterà, per diversi
aspetti, sapiente ed efficace nel dare vigore e dinamismo alla fede e alla tradizione della chiesa di Milano. Egli si distinguerà per la lucidità, la sensibilità
e l’apertura nell’affrontare non soltanto la realtà ecclesiale, ma tutte le molteplici realtà del Mondo ambrosiano
ricco di fermento, conflitti ed esperienze sul piano religioso e
sociale. Attraverso l’istituzione di nuove chiese, la creazione di strumenti
operativi, l’attenzione.
Con l’attenzione alle sfide e ai nuovi
ambiti dell’evangelizzazione, l’ascolto
delle forze imprenditoriali e culturali
cercava di consolidare il volto cristiano della chiesa ambrosiana, scuotendo i cattolici e affrontando il problema
dei “lontani”.
Dalle iniziative intraprese, dei viaggi apostolici compiuti, emergono le
peculiarità del suo magistero come pastore della Chiesa di Milano, chiamando tutti alla bellezza di conoscere e
amare Gesù.
Nell’ottobre del 1957 Pio XII convocò a Roma l’Arcivescovo Montini
perché gli riferisse del suo multiforme
servizio. Fu l’occasione per presentare
al Santo Padre il secondo Congresso
Mondiale per l’Apostolato dei Laici.
Infatti, durante il suo servizio nella
Segreteria di Stato, aveva lavorato all’unificazione dell’organizzazione del
mondo laicale in 58 nazioni. Alla morte di Pio XII, il Conclave elesse al
Soglio Pontificio, il 28 ottobre del
1958, l’anziano Patriarca di Venezia,
Angelo Giuseppe Roncalli.
Nel Concistoro del 15 dicembre
1958 Giovanni Battista Montini fu il
primo Cardinale nella lista dei porpo-

Il 3 giugno del 1963 Papa Giovanni
XXIII tornò alla Casa del Padre. il 21
giugno, al quinto scrutinio del
Conclave, l’Arcivescovo Montini venne
eletto Papa. Sceglie di assumere il nome di Paolo, per amore verso
l’Apostolo delle genti e per indicare già
un programma di Pontificato. Si ritrovò subito con l’eredità del Concilio,
aperto da Giovanni XXIII, e si affrettò
ad assicurare: «Il Concilio continua».
Accettò la tiara che i milanesi gli regalarono, ma la usò una sola volta: il 13
novembre 1964 la depose sull’altare di
San Pietro, per far capire che ormai
non era più tempo di regnare ma di servire. Portò a compimento il Concilio
Vaticano II. Fu il primo Papa a viaggiare: Terra Santa, Colombia, Uganda,
Estremo Oriente, Australia, Pacifico,
con l’attentato a Manila.
Paolo VI fu il Papa che ritrattò le
scomuniche tra la Chiesa cattolica e la
Chiesa ortodossa.
Il 14 dicembre 1975, nel decimo anniversario dell’atto di fraternità con
cui le Chiese di Roma e di
Costantinopoli avevano cancellato le
antiche reciproche scomuniche, nella
Cappella Sistina, alla fine della celebrazione Paolo VI, sceso dall’altare, si
avvicinò al Metropolita Melitone di
Calcedonia e gli baciò i piedi. «Solo un
Santo poteva fare una cosa simile», fu il
commento di Melitone.
Ha celebrato il Natale tra gli operai
dell’Italsider di Taranto, e tra gli alluvionati di Firenze. Primo Papa a parlare all’Assemblea delle Nazioni Unite.
Durante il suo viaggio in India, nel dicembre del 1964, donò a Madre Teresa
di Calcutta un’automobile Lincoln decappottabile, usata per i suoi spostamenti a Bombay. E Madre Teresa, con
il ricavato della vendita, acquistò latte
e farina per centinaia di bambini da lei
assistiti.
A Madre Teresa assegnò anche il
“Premio della Pace Giovanni XXIII”,
per la prima volta ad una donna. Fu il
Papa della “Humanae Vitae”,
l’Enciclica del 1968 che grandi contestazioni e sofferenze gli procurò. Ma
profetica nella difesa della dignità della persona, di fronte alle derive del “dominio” della tecnica. Ma fu anche l’unico Pontefice a scrivere una
Esortazione apostolica sulla gioia cristiana, pubblicata nel maggio del
1975. E fu il Papa dell’Anno della Fede,
concluso con il “Credo del Popolo di
Dio”.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe inaugura l’oratorio della parrocchia
Madonna del Buon Rimedio a Scampia, guidata da don Alessandro Gargiulo

Presenza viva sul territorio
Otto ottobre 2018, solennità della
“Madonna del Buon Rimedio”, da cui
prende nome la parrocchia immersa nel
cuore di Scampia. Quest’anno ricorre
inoltre il 40esimo anno di presenza della
parrocchia sul territorio e la solennità è
stata celebrata in un modo tutto nuovo
che racconta il cammino percorso dalla
comunità in questo tempo: l’apertura
dell’oratorio. Duemila metri quadri che
comprendono un teatro da 200 posti, 12
aule e 5 laboratori; nell’area adiacente
alla struttura si stanno ristrutturando
anche due campetti sportivi scoperti.
Ogni spazio è segno dell’attenzione e
della cura ai bisogni di ciascuno.
Tale evento è stato organizzato affinché tutti si sentissero coinvolti, dagli
adulti ai ragazzi, parrocchiani e non. La
giornata è stata strutturata con un primo momento di accoglienza riservato ai
bambini e ai loro genitori, per iniziare a
familiarizzare con il “nuovo spazio” e ricevere in dono un sacchetto di monete di
cioccolata, simbolo delle monete donate
dalla Madonna a san Giovanni de Matha
per la liberazione degli schiavi. Con il
trascorrere delle ore la partecipazione è
stata sempre maggiore, la banda musicale del progetto promosso dalla Diocesi
“Canta, Suona e Cammina” era pronta
ad accogliere Sua Eminenza; il clima
che si respirava era un misto di ansia ed
emozione, tutti erano in attesa dell’arrivo del Cardinale Crescenzio Sepe che
avrebbe benedetto i locali e ufficializzato, in questo modo, l’apertura dell’oratorio.
La presenza del Cardinale ha ricorda-

to la strada percorsa, gli ostacoli affrontati negli anni, come l’attentato al cantiere nell’anno 2010 e la vicinanza da sempre mostrata dal Vescovo che, anche in

Vesuvius, l’eruzione
raccontata da Plinio
Visita guidata con spettacolo proposta dalla Scabec
per OpenArt Campania il 20 e il 21 ottobre
al Museo Archeologico di Ercolano
“Vesuvius - 79 d.C., l’eruzione raccontata da Plinio” è la visita guidata con spettacolo proposta dalla Scabec per OpenArt Campania il 20 e il 21 ottobre al Museo
Archeologico di Ercolano (Mav) nella sua versione 4.0, con nuovi percorsi ed installazioni virtuali. Il Mav, nato nel 2003 e gestito dalla Fondazione Cives, ripropone attraverso filmati, animazioni e speciali ricostruzioni in 3d, un sorprendente viaggio
tra le strade di Ercolano e Pompei poco prima della fatale eruzione vesuviana del 79:
in una stanza con sei pannelli si ammira il panorama dell’area sacra dell’antica città
d’Ercole prima che venisse sepolta dall’eruzione, la stessa vista la si può apprezzare
attraverso un visore; effetti di luce e di fumo ricostruiscono un attraversamento nella
nube ardente che investì l’area nel 79 d.C.
Al termine della visita la Space Gallery del museo ospiterà una rievocazione storica dell’eruzione con le celebri lettere di Plinio il Giovane a Tacito attraverso la narrazione di Gianmatteo Matullo archeologo che da anni collabora con le
Soprintendenze di Lazio e Campania e con l’Herculaneum Conservation Project.
“Con questo appuntamento – dichiara la Vicepresidente della Scabec Teresa Armato
- continua la collaborazione tra il Mav e la Scabec Una serie di iniziative inserite in
una strategia complessiva della Regione Campania che ha individuato nell’area di
Ercolano e del Vesuvio il centro di importanti progetti di valorizzazione e di sviluppo
culturale e territoriale”.
Il racconto si configura come una cronaca avvincente dei fatti accaduti in quella
tragica giornata: grazie ad atmosfere visive e sonore, frutto di un mix di teatralità ed
effetti digitali, il pubblico sarà trasportato nel vivo dell’evento catastrofico.
“Continua così il percorso di valorizzazione dell’eccezionale patrimonio ambientale
e culturale vesuviano intrapreso dal Mav” sottolinea il presidente della Fondazione
Cives Luigi Vicinanza.
L’appuntamento è per sabato 20 ottobre con inizio alle 20, mentre domenica 21
ottobre inizio alle 18.30. Info e prenotazioni al numero 081 7776843 dal martedì alla
domenica; dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Ingresso 5 euro. Openart Campania è il contenitore della Scabec, promosso dalla Regione Campania, che ospita eventi e manifestazioni, dai concerti al teatro, dalle visite guidate alle degustazioni, in musei e luoghi culturali campani, sia per valorizzare i siti minori sia per far emergere artisti giovani utilizzando sedi prestigiose che facciano da richiamo e da scenografia.

quell’occasione, fu presente celebrando
la Santa messa. Anche stavolta, nonostante un infortunio al piede,
l’Arcivescovo ha sottolineato che non si

sarebbe perso l’avvenimento per nulla al
mondo. A seguire, il parroco don
Alessandro Gargiulo ha celebrato la
Messa nella sala parrocchiale (teatro- cinema) intitolata a don Benito
Ricciardiello, primo parroco. Da ben 40
anni, come ricorda il parroco nell’omelia, la comunità attende questi spazi ma
i progetti di Dio non combaciano con la
fretta dell’uomo. Un cammino lungo
quanto l’Esodo che ha concesso, però, di
far crescere il desiderio di realizzare “un
bene comune”; è per questo motivo che
le vere fondamenta dell’oratorio sono le
relazioni, createsi negli anni, cresciute e
rinforzate anche dalle difficoltà oggettive affrontate. Il rosso, da sempre il colore simbolo dell’amore, era presente un
po’ ovunque, sulle colonne, i fiori, le pareti e ha fatto da sfondo a questo “spettacolo di cuori”, palpitanti ed emozionati,
vissuto con profonda partecipazione anche dagli altri sacerdoti delle Chiese che
vi sono sul territorio.
Proprio i legami intessuti e nati hanno consentito a tutti i presenti di concludere questa giornata di gioia attraverso
un breve momento di festa negli spazi
esterni. L’oratorio è, infatti, anche e soprattutto il luogo della festa, a cui ciascuno di noi è invitato a partecipare; l’oratorio è il luogo in cui è possibile fare
esperienza di Dio. Esperienza di una
mano che si tende, di un sorriso che incoraggia e invita, di un piede che prepara il passo sulle strade della vita. Oggi, 8
ottobre 2018, per la Parrocchia Maria
SS. Del Buon Rimedio, è nato l’oratorio!
Noemi Esposito
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L’anonimato nei trapianti
Intervista a Lucio Romano, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica
È lecito derogare dall’anonimato nei trapianti? L’anonimato è un principio assoluto
di garanzia e tutela in tutte le fasi del trapianto? Si può venire a conoscenza, pertanto, di chi ha donato e della sua storia così di
chi ha beneficiato del trapianto? Questi sono alcuni dei quesiti posti dal Centro
Nazionale Trapianti (Cnt) al Comitato
Nazionale per la Bioetica (Cnb) che ha recentemente espresso il proprio Parere. Al
prof. Lucio Romano, componente del Cnb,
chiediamo un approfondimento su alcune
questioni bioetiche e sulle conclusioni che
emergono dal Parere.
Perché l’anonimato?
La legge 91/1999 norma le “Disposizioni
in materia di prelievi e di trapianti di organi
e di tessuti”. All’articolo 18, comma 2, obbliga l’anonimato a cui sono tenuti sia il personale sanitario che amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto.
Anonimato sia per i dati di riferimento del
donatore che del ricevente. Lo scopo è tutelare entrambi, evitando qualsiasi condizionamento, dipendenza o pressione tra le parti coinvolte. È una corretta e del tutto condivisibile forma di tutela, anche sotto il profilo
bioetico, dell’atto del donare. Donare è un
gesto di elevata qualità morale che richiede
un libero, informato e formato consenso di
tutti gli interessati. Il dono degli organi e dei
tessuti ha caratteristiche proprie che lo distinguono dagli altri doni: è personalissimo,
poiché si mette a disposizione una parte del
proprio corpo; si svolge in un contesto impersonale attraverso centri e strutture ospedaliere; non può essere ricambiato; è parti-

colarmente rilevante perché ha per scopo il
prolungamento della vita.
Perché derogare dall’anonimato?
I fautori della deroga ritengono la norma
ingiusta perché vieta a donatore e ricevente,
qualora entrambi lo desiderino, di incontrarsi e conoscersi. Su questa linea l’appello
di Reginald Green, il padre del bambino
americano Nicholas, di sette anni, ucciso
nel 1994 in una sparatoria dopo un tentativo
di sequestro e furto dell’auto su cui viaggiava con i genitori sulla Salerno – Reggio
Calabria. Così l’appello di Marco Galbiati,
papà di Riccardo morto a 15 anni per un infarto, che ha donato reni, fegato e cornee.

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione San Luca di Napoli

Incontri mensili
2018/2019
Anche per il prossimo anno sociale gli incontri della quarta domenica del mese si terranno presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti, in viale dei Pini, ai Colli Aminei, Napoli.
Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità saranno sempre curati da padre Marafioti,
Assistente Spirituale della Sezione.
Ore 10 – Santa Messa presso la Cappella Borbonica, alla destra dell’Istituto.
Ore 11 – Aula dell’Istituto Incontro associativo mensile e svolgimento delle relazioni
Questo il calendario degli incontri
28 ottobre – Il Teatro Greco come universo delle emozioni. Maria Luisa Chirico,
Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”. Professore Ordinario di Filologia Classica.
25 novembre – I dissesti idrogeologici e le calamità naturali. Responsabilità dell’uomo e
prevenzione. Antonio Ricciardi, Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri.
Comandante Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari.
23 dicembre – Incontro di spiritualità in preparazione al Santo Natale.
Riflessioni e meditazioni guidate da padre Domenico Marafioti sj, Docente alla
Pontificia Teologica dell’Italia Meridionale. Assistente spirituale della Sezione.
27 gennaio – I cieli immensi narrano del grande Iddio la gloria. Massimo Capaccioli.
Astrofisico. Docente Universitario. Professore Emerito dell’Università Federico II di
Napoli. Già Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.
24 febbraio – Le carceri e gli Istituti di pena nella Storia di Napoli. Testimonianze di un
Cappellano. Lettere di detenuti ad un sacerdote. Fabio D’Angelo. Storico. Docente Scuole
di Secondo Grado. Ricercatore Universitario. Padre Michele Vinzi. Cappellano del
Penitenziario di Secondigliano Napoli.
24 marzo – Il dramma umano nel fallimento delle Aziende. Giovanni Fausto Piscitelli,
Giornalista e Docente di Diritto Finanziario Università Pegaso.
14 aprile – Meditazione in preparazione alla Santa Pasqua di Resurrezione. Padre
Domenico Marafioti sj, Teologo e Assistente Spirituale della sezione Amci San Luca di
Napoli.
26 maggio – Il rispetto del nostro corpo a tavola. Perché? I principi di una sana e corretta
alimentazione per salvaguardare la nostra salute. Consigli sulle pietanze da mettere a tavola. Francesca Poggiante, nutrizionista. Tonino Petrella, chef.
Come si vede, il programma affronterà temi di ampio respiro. Gli incontri sono realizzati
grazie alla collaborazione di professionisti, studiosi ed esperti di vari settori del mondo scientifico, economico, sociale ed umanistico. Come per gli anni precedenti nel corso del mandato
quadriennale di questo Consiglio Direttivo, il motivo conduttore è “La Chiesa in uscita”, tra
le persone, con i loro problemi quotidiani, vecchi e nuovi e con gli interrogativi di sempre. A
fondamento di tutto il programma sono stati focalizzati il rispetto della dignità di ogni persona ed il rispetto dell’ambiente in cui viviamo e che dobbiamo custodire. L’auspicio è che,
al termine del programma, tutti i partecipanti agli incontri avranno una visione più ampia
degli argomenti trattati ed una marcia in più nel proprio percorso quotidiano.
Giuseppina Ricciardi
Presidente della Sezione San Luca di Napoli

Conoscere le persone trapiantate, con le
struggenti le parole di padre, “servirebbe
per riuscire a trovare un po’ di
serenità. Vorrei conoscere chi ha ricevuto
una parte di Ricky per ringraziarlo, perché
si porterà dentro per sempre qualcosa di
mio figlio. Gli chiederei di custodirlo con
cura, e vorrei spiegargli chi era Ricky, parlare di lui”.
Qual è il parere espresso dal Cnb?
Alcune premesse necessarie. La conoscenza dell’identità dei donatori e riceventi
non è una pretesa, ma una possibilità eticamente giustificata a determinate condizioni; i familiari dei donatori deceduti, sia il do-

natore, sia il ricevente sono persone in condizione di vulnerabilità da tutelare.
Il Cnb distingue la “fase antecedente” il
trapianto da quella “successiva” all’avvenuto trapianto. Indispensabile l’anonimato
nella “fase antecedente” per una partecipazione libera e consapevole dei potenziali donatori e la concreta realizzazione di interessi solidaristici con esclusione di lucro, discriminazioni o di altre determinazioni accessorie di volontà. L’anonimato è irrinunciabile principio di garanzia.
Nella “fase successiva” all’avvenuto trapianto, invece, il Cnb delinea una “via intermedia”. Trascorso un ragionevole lasso di
tempo per consentire una decisione consapevole e ragionata di entrambe le parti, previo consenso informato sottoscritto dai soggetti aventi diritto nella tutela delle persone
coinvolte, per il Cnb non c’è contrarietà alla
rimozione dell’anonimato per avere contatti e incontri, rispettando però i principi cardine dei trapianti quali privacy, gratuità,
giustizia, solidarietà, beneficienza.
È necessario evitare che l’iniziativa e le
procedure siano lasciate all’autonomia delle parti, perché non sempre spontaneamente volute da entrambe e con possibili conseguenze indesiderate. Se il donatore ha manifestato, prima del decesso, la volontà che
venga mantenuto il proprio anonimato anche nella fase successiva del trapianto, tale
volontà deve essere rispettata. La caduta
dell’anonimato tra i soggetti coinvolti nel
trapianto deve trovare un riscontro legislativo per stabilirne la parte terza responsabile della mediazione tra donatore e ricevente
e regolarne la procedura.
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Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini

Concerto per piano solo

Città
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L’Osservatorio Familiare Italiano promuove TuttoSposi

L’Italia fondata
sulla famiglia
La voglia di una vita di coppia stabile è più forte che mai

Venerdì 26 ottobre, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, in via Santa Caterina
da Siena 38, Napoli, per la prima volta a Napoli, si esibirà Lubomyr Melnyk, l’inventore della
“continuous piano music”. Si tratta di un autentico innovatore nel panorama classico contemporaneo. In quasi quarant’anni di carriera ha sviluppato un linguaggio pianistico unico e personale, la “continuous piano music” è fatta di onde di note velocissime che danno vita ad un flusso
perpetuo e magico, ai confini tra percezione melodica e viaggio immaginativo, un incanto sonoro
la cui natura ultima rimane misteriosa.
Basandosi sul principio di una corrente di suono costante e continua, Melnyk crea schemi di
note rapidi, complessi e virtuosi, che gli sono valsi anche il titolo di uno dei pianisti più veloci al
mondo.Guadagnatosi tardivamente l’attenzione del pubblico internazionale nel 2012, grazie
all’album “Windmills” uscito per l’etichetta Hinterzimmer, Melnyk ha pubblicato nel 2013
“Corollaries”, primo lavoro per l’inglese Erased Tapes, prodotto da Peter Broderick con la collaborazione di Nils Frahm e Martyn Heyne. A fine 2015, per la stessa label, è invece uscito “Rivers
And Streams”, con la produzione curata da Robert Raths e Jamie Perera. Un omaggio alla natura
ed alla sua bellezza, che lo vede ammorbidire le strutture post-minimaliste in favore di una spiccata propensione melodica.Nel 2016, dopo il successo riscosso dall’album e dai relativi concerti,
ha firmato un contratto con la prestigiosa Sony Classical che ha pubblicato l’album “Illirion”,
presentato dal vivo in alcuni tra i più prestigiosi festival europei e in teatri di rara eccezione, tra
cui l’Auditorium Rockelux di Barcellona al Primavera Sound, Boiler Room per la Saint John’s
Sessions a Londra e Admiralspalast a Berlino.A novembre 2018 esce il suo nuovo lavoro, Fallen
Trees, di cui verrà presentata qualche anticipazione al concerto del 26 ottobre.
I biglietti, al costo di 14 euro, sono disponibili sul circuito online www.azzurroservice.net/biglietti/ oppure presso Concerteria, in via Schipa 23 e Mc Revolution, in via Palermo 124
o al botteghino mezz’ora prima del concerto.

L’Italia ha voglia di famiglia. Nonostante la crisi, la precarietà lavorativa ed
economica, c’è ancora tanta voglia di coppia e di bambini. È quanto emerge dalle
stime dell’Osservatorio Familiare Italiano, promotore da 30 anni di TuttoSposi,
la grande Festa della Famiglia che ogni anno conferma il desiderio di solidità e
di stabilità dei giovani italiani. Solo lo scorso anno, infatti, la manifestazione ha
accolto alla Mostra d’Oltremare di Napoli più di 140.000 persone e quest’anno
sono già più di 30.000 le coppie che hanno in programma di sposarsi il prossimo
anno e che per questo hanno fatto richiesta delle speciali agevolazioni che permetteranno loro di entrare gratis anche tutti i giorni. Questi dati sembrano quindi confermare il fatto che per i giovani il matrimonio resta la vera ancora da cui
partire per porre delle radici solide nel contesto sociale, un sinonimo di unione,
di forza e di compattezza contro l’estrema frammentarietà del mondo esterno.
E nonostante il drastico calo dei matrimoni, che secondo l’Istat sono passati da
245.992 nel 2006 a 203.000 nel 2016, in alcune regioni la voglia di metter su famiglia viene puntualmente confermata dal numero di matrimoni più alto rispetto alla media.
È il caso della Calabria, che si classifica al primo posto in Italia con 4,4 matrimoni su 1000 residenti, seguita dalla Campania con 4,3 e dalla Sicilia con 4,2
mentre la Lombardia, per esempio, è il fanalino di coda con 2,8.
Ma al di là dei freddi dati statistici, basta guardare i giovani provenienti da
tutta Italia per rendersi conto di quanto siano ancora grandi il loro entusiasmo
e la voglia di affrontare tutte le difficoltà pur di coronare un sogno: «Anche quest’anno - spiegano i vertici dell’OFI - abbiamo pensato a varie iniziative per andare incontro a chi troppo spesso non ha ancora un lavoro stabile e consolidato,
per cui ha grandi difficoltà nel programmare le nozze. Facendo entrare gratis i
promessi sposini tutti i giorni, per esempio, cerchiamo di aiutarli concretamente nel loro intento di metter su casa, ma tutta la nostra organizzazione parte dalla
considerazione che i tempi sono difficili e i budget spesso ristrettissimi. Per questo abbiamo previsto sconti e i biglietti d’ingresso saranno contenuti come ogni
anno.
L’Osservatorio vuol monitorare e aiutare le famiglie per cui non avrebbe alcun senso speculare sui prezzi, demoralizzando ancora una volta chi invece vorrebbe dare inizio a una nuova vita».

Celebrazioni per il Mandato
degli Operatori Pastorali e l’Istituzione
dei Nuovi Ministri Straordinari
Tutti coloro che hanno completato, a giugno scorso, gli anni di Formazione
degli Operatori Pastorali, secondo il Nuovo Progetto Puf, riceveranno il
Mandato di Operatore Pastorale e l’Istituzione al Ministero Straordinario della
Comunione durante una delle Solenni Celebrazioni Eucaristiche:

Le comunità parrocchiali sono invitate vivamente ad accompagnare i nuovi
Operatori Pastorali alle Celebrazioni per condividere con loro questo momento di gioia.
Jonas Gianneo
Direttore Diocesano Puf

Commemorazione sacerdoti defunti
Lunedì 5 novembre, alle ore 18.30, nella Basilica di Santa Restituta, il Cardinale Crescenzio Sepe presiederà la Celebrazione eucaristica per i Vescovi, sacerdoti, religiosi e diaconi defunti.
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Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale – Sezione
San Tommaso d’Aquino

Seminario
sulla Vita
Consacrata
Il Vicariato per la Vita
consacrata dell’Arcidiocesi di
Napoli e la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale – Sezione San
Tommaso d’Aquino
organizzano un Seminario
interdisciplinare sulla Vita
Consacrata che ha lo scopo di
raccordare la ricerca
accademica della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Sezione San
Tommaso d’Aquino, con uno
dei settori più vivaci e attivi
della vita della Chiesa
napoletana e meridionale.
Gli incontri avranno luogo
una volta al mese nella
Sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica di Napoli e
saranno condotti da alcuni
esperti delle diverse tematiche
proposte.
Lunedì 15 ottobre – La Vita
consacrata nel mistero della
Chiesa – Padre Salvatore Farì
c.m., Vicario episcopale per la
Vita consacrata.
Lunedì 19 novembre – La Vita
consacrata nel Codice di
Diritto Canonico – Padre Luigi
Ortaglio ofm, Docente di
Diritto Canonico nella Facoltà
Teologica.
Lunedì 17 dicembre –
Consacrazione e consacrazioni
– Padre Edoardo Scognamiglio
ofm conv., Docente di Teologia
nella Facoltà Teologica.
Lunedì 21 gennaio – Il
ministero dell’autorità nella
Vita consacrata – Cardinale
Joao Braz De Aviz, Prefetto
della Congregazione per gli
Istituti di Vita consacrata e le
Società di Vita apostolica.
Sabato 2 febbraio – Giornata
Mondiale della Vita consacrata
– Celebrazione nella Chiesa
Cattedrale con il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.
Lunedì 18 marzo – Elementi
psicologici e pedagogici nella
vita fraterna – Padre Luigi Di
Palma ofm capp., psicologo e
psicoterapeuta.
Lunedì 8 aprile – Economia a
servizio del carisma e della
missione – Suor Annunziata
Remossi o.m.v, Capo Ufficio
della Congregazione per gli
Istituti di Vita consacrata e le
Società di Vita apostolica.
Lunedì 20 maggio – Il mondo
digitale interpella la Vita
consacrata – Suor Caterina
Cangià f.m.a., Docente di
Pedagogia dei nuovi media
nell’Università Pontificia
Salesiana.

Attualità
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Antonio Anastasio Rossi
erede di Bartolo Longo
Convegno alla Casa del Pellegrino di Pompei
A novant’anni dall’ingresso di monsignor Antonio Anastasio
Rossi nella città mariana, il Santuario ha organizzato un convegno
per ricordarne la straordinaria figura di pastore e continuatore dell’opera sociale del Beato Bartolo Longo in favore degli orfani e dei figli dei carcerati. La conoscenza della vita e dell’impegno del Delegato
Pontificio per il Santuario dal 1928 al 1948 è, infatti, essenziale per
comprendere appieno la storia del Santuario e delle sue Opere ma
anche quella della stessa città nuova, fondata dal Beato.
Per questo, sabato 20 ottobre, si terrà un incontro presso la Casa
del Pellegrino, alle ore 9, durante il quale ne saranno sottolineate le
scelte intuitive e coraggiose che ne rivelarono la fede profonda in Dio
e una grande capacità profetica.
Nel corso dei lavori, moderati da Francesco Barra, docente di
Storia moderna all’Università di Salerno e introdotti dai saluti
dell’Arcivescovo Tommaso Caputo e del sindaco Pietro Amitrano, si
analizzerà il ministero pastorale di Monsignor Rossi a Pompei. Nato
a Milano il 18 luglio 1864, fu ordinato sacerdote a Roma nel 1887.
Dal 1888 al 1910 svolse il suo ministero sacerdotale a Pavia fin quando Papa Pio X non lo nominò arcivescovo di Udine, diocesi che guidò
fino al 1927. In quell’anno fu nominato Patriarca di Costantinopoli
da Papa Pio XI, che l’anno successivo lo volle Prelato e Delegato pontificio a Pompei, dove svolse il suo ministero per vent’anni fino alla
sua scomparsa, il 29 marzo 1948. Non furono anni semplici, segnati
dalla violenza della Seconda Guerra mondiale e, già negli anni precedenti, soprattutto nel Meridione d’Italia, anche dall’analfabetismo

Incidenti
stradali:
emergenza
in Campania
È critica la condizione della sicurezza
stradale a Napoli e nel resto della regione
Campania. Secondo gli ultimi dati ACIIstat, nel 2017, nell’intera provincia di
Napoli si sono verificati 5.625 incidenti
stradali che hanno causato 95 morti e 7.325
feriti. Rispetto all’anno precedente, che già
era stato caratterizzato da un preoccupante rialzo della mortalità stradale, risultano
in crescita sia i sinistri che i decessi mentre
diminuiscono leggermente gli infortunati.
Nell’intera regione Campania si registra una recrudescenza del fenomeno incidentalità stradale. Le persone che hanno perso la vita per questo motivo, infatti,
sono aumentate di ben l’11% (sono 242 in
termini assoluti). In base ai costi generali
medi per sinistro stradale, calcolati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può stimare che, in Campania, il
costo sociale annuo degli incidenti è pari
a un miliardo e 200 milioni di euro: in pratica, i sinistri incidono sull’intera collettività con un costo medio pro capite pari a
206 euro all’anno.
«La situazione è piuttosto grave - commenta lapidario il Presidente dell’ACI
Campania, Antonio Coppola. La sicurezza stradale è scivolata progressivamente
fuori dall’agenda politica, sia a livello provinciale che regionale, e questi sono i risultati. Si investe poco, anzi quasi nulla,
nella manutenzione delle infrastrutture e
nella formazione degli utenti della strada.
Non sorprendiamoci, perciò, se, a causa
delle strade rovinate, dell’assenza di attraversamenti pedonali protetti ed anche
dei comportamenti scorretti, i motociclisti ed i pedoni siano le categorie maggiormente a rischio. Indigna, poi, il dato relativo alle autostrade dove, nonostante il tutor ed i lauti guadagni delle concessionarie, grazie alla riscossione di pedaggi
sempre più cari, gli incidenti mortali risultano, comunque, in aumento. Occorre
maggiore responsabilità da parte dei proprietari e gestori delle strade».

e dalla povertà, spirituale e materiale. Negli anni Trenta, il
Santuario, ormai visitato da un numero straordinario di persone, fu
ampliato e reso ancora più bello dal punto di vista artistico, e si
rafforzarono anche le Opere in favore degli orfani e dei figli dei carcerati, continuando ad accogliere migliaia di bambini ed adolescenti. Bartolo Longo aveva lasciato in buone mani tutto il bene realizzato. Il Prelato Rossi fu uomo di profonda spiritualità e dalla grande
passione civile, uomo di Dio assolutamente immerso nella realtà del
suo tempo. Un anticipatore dei tempi, modello di quella Chiesa in
uscita di cui, oggi, parla continuamente Papa Francesco.
Tra le relazioni che faranno emergere “a tutto tondo” la personalità del Prelato quelle di tre sacerdoti del clero pompeiano: il rettore
del Santuario, monsignor Pasquale Mocerino, parlerà della spiritualità dell’arcivescovo Rossi; monsignor Ciro Cozzolino, ex alunno degli istituti d’accoglienza, presenterà ai presenti i primi risultati di
un’indagine statistica in corso sugli alunni delle Opere di carità;
monsignor Pietro Caggiano ricorderà l’impegno del Pastore come
promotore del processo di beatificazione e canonizzazione di
Bartolo Longo. Suor Isabella Speciale, religiosa delle Suore domenicane “Figlie del Santo Rosario di Pompei” si soffermerà sulla partecipazione della sua Congregazione allo sviluppo delle Opere sociali del Santuario, e fratel Rodolfo Meoli, religioso dei Fratelli delle
Scuole cristiane, relazionerà sull’impegno della Congregazione dei
lasalliani nel periodo della prelatura di Anastasio Rossi. Le conclusioni saranno affidate allo storico Claudio Spina.

Consegnata al Cardinale Sepe la spilla “numero uno”
della collezione del progetto “Le Fibula”

Una spilla
dedicata al Patrono

“Le Fibula” è un progetto identitario partenopeo, esso intende tenere viva la tradizione napoletana in tutte le sue sfumature, dal suo forte legame con la religione passando per i simboli storici della città di Napoli.
“Fibula” è l’antico nome latino della “spilla”, originariamente utilizzata come spilla di sicurezza (o spilla da balia) il cui ruolo era quello di chiudere mantelli ed abiti, per poi essere utilizzata come un vero e proprio accessorio-gioiello, arricchita da gemme e dall’utilizzo di materiali
nobili per impreziosire i capi d’abbigliamento.
La prima spilla realizzata dal progetto, denominata “Sangennà”, è stata creata in onore del
Santo patrono di Napoli, da sempre punto di riferimento e figura di spicco per eccellenza nell’immaginario napoletano.
La scelta di ritrarre San Gennaro come primo soggetto della collezione “Le Fibula” è simbolica, essa vuole richiamare il forte senso di appartenenza religiosa della città di Napoli al suo patrono.
La spilla è interamente realizzata a mano in conchiglia corniola e sardonica ed argento. I colori scelti, il bianco, il rosso e il marrone rappresentano rispettivamente la purezza, il sangue,
simbolo del famoso “miracolo”, e la terra, simbolo di umiltà e fertilità.
Sabato 13 Ottobre, in udienza privata, il progetto è stato presentato dai promotori dell’iniziativa, giovani imprenditori di Napoli, a Sua Eminenza reverendissima Cardinale Crescenzio Sepe,
con la consegna di una targa celebrativa contenente l’esemplare numero uno. L’Arcivescovo ha
espresso il suo compiacimento per l’iniziativa sottolineando il suo incoraggiamento verso l’imprenditoria giovanile partenopea.
I promotori del progetto, nel ringraziare il Cardinale Sepe per la sua benevolenza, hanno dichiarato: “il riconoscimento spinge a proseguire con maggior vigore verso la promozione di un
simbolo di appartenenza alla tradizione del popolo napoletano, presente in ogni parte del mondo”. Inoltre: “il progetto si impegna a devolvere parte del ricavato ad alcune opere di beneficenza
promosse dalla Diocesi di Napoli”.
Nei prossimi giorni la Spilla ed il Ciondolo “Sangennà” saranno disponibili presso un apposito corner del prestigioso “Museo del Tesoro di San Gennaro”.

Cultura
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Al via alla XVI edizione del Festival della Cultura Europea

Arte, solidarietà
e comunicazione
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Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino

Seminario
permanente
di studio

Cultura, arte, solidarietà e comunicazione per cercare nuovi percorsi di fratellanza
e cooperazione tra i popoli: un grande pomeriggio di studio e di confronto per il via
alla XVI edizione del Festival della cultura
europea 2018. “Comunicare l’arte e la cultura del patrimonio per abbattere i muri e costruire ponti tra diverse identità”, questo il
tema del meeting tenutosi nel salone
dell’Ipogeo della Basilica Incoronata Madre
del Buon Consiglio, retta da mons. Nicola
Longobardo, nell’ambito del Festival promosso
dall’associazione
culturale
Prometeo.
L’evento ha ottenuto, tra gli altri, il patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’Ucsi
Campania.
Da un luogo simbolo della riscossa napoletana, tra Capodimonte e la Sanità, partono dieci giorni di eventi in diverse città della
Città Metropolitana, per diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della cooperazione e dell’integrazione europea.
Dall’incontro, moderato dal giornalista
Franco Buononato e a cui hanno partecipa-

to Francesco Manca, presidente dell’associazione culturale “Prometeo”, don Antonio
Loffredo, parroco della Basilica Santa
Maria della Sanità Napoli, Felicio Izzo, preside del Liceo Artistico “Giorgio de Chirico”
di Torre Annunziata; Alessandra Cesselon,
storica dell’arte; Carlo Morelli, direttore
d’orchestra, presidente dell’associazione
“Ad alta voce”; Gennaro D’Antò, in rappresentanza del Polo Museale della Campania,
diretto da Anna Imponente; Alfonso Andria,
presidente del Centro universitario dei Beni
culturali di Ravello; Giuseppe Blasi, presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana
Campania, Beya Ben Abdelbaki Fraoua,
console della Repubblica di Tunisia a
Napoli, è emerso l’importanza della cultura
quale veicolo di crescita per la persona, favorendo l’abbattimento dei muri e la costruzione di ponti tra diverse identità culturali.
L’incontro è stato anche occasione per presentare la seconda edizione del Premio
Giuseppe Toniolo, promosso dalla Fondazione nazionale di Studi Tonioliani in
Campania.

Dopo il convegno è seguita l’inaugurazione, a cura del direttore artistico Felicio
Izzo, della collettiva d’arte Pensare Europeo
“Orme Fertili” con la partecipazione degli
artisti Teresa Apicella, Lorenzo Basile,
Giovanni Boccia, Umberto Carotenuto,
Crescenzio D’Ambrosio, Elvira Donnarumma, Michele D’Uva, Luisa Epifania,
Michele Fortunato, Francesco Iuliano,
Girolamo Langella, Rosita Langella,
Antonio Longobardi, Pasquale Miranda,
Magiuse, Francesco Matrone, Neotto,
Fabio Pane, Gennaro Rivieccio, Liliana
Romano, Antonio Ruggiero, Enzo Ruju,
Mario Sammarco, Marilena Sorrentino,
Monica Vitiello e l’installazione grafica
“Ling rén” a cura del Liceo Artistico
“Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata.
Nell’ambito della collettiva d’arte è stata
allestita anche una sezione dal titolo “Echi
dalle stanze segrete”, un’antologia delle
opere di soggetto religioso di Angelo
Cesselon, curata dalla figlia del noto artista
Alessandra, storica dell’arte e dal direttore
artistico della collettiva d’arte Felicio Izzo.

Al via la stagione al Teatro Diana
Sal Da Vinci torna a raccontarsi attraverso la musica
Sceglie di salpare su una nave immaginaria Sal Da Vinci per
raccontare e raccontarsi: un viaggio da Napoli a New York, in
compagnia di 50 musicisti, magistralmente diretti dal maestro di
musica Adriano Pennino, in scena al teatro Diana fino al 28 ottobre. In “Sinfonie in Sal maggiore… reloaded” scritto da Sal da
Vinci insieme alla collaborazione artistica di Ciro Villano, l’artista, nato a New York, coinvolge il pubblico per quasi tre ore di
spettacolo.
Sal Da Vinci, 49 anni e già 42 anni di carriera alle spalle, immagina di compiere una traversata per unire il vecchio e il nuovo continente e in questo viaggio affronta diverse tematiche facendosi
guidare e accompagnare dai grandi della musica napoletana.
Oltre a riproporre i suoi cavalli di battaglia, in un mix ben dosato
tra la melodia classica napoletana e brani mai interpretati prima
(da Battisti a Cocciante, da Ranieri a Bruno Martino ) ci sono i suoi
sogni, i suoi ricordi la sua voce e un equipaggio sgangherato che,
in più di qualche passaggio, rende il viaggio divertente e spensierato.
Da Vinci scommette sulla sua poliedricità: cantante, attore,
ballerino ma lo fa con intelligenza, lasciandosi accompagnare e
guidare da un’orchestra fantastica, da un timoniere Marco
Carniti, (che vanta un curriculum eccezionale, avendo curato gli
allestimenti di molti lavori da Streheler al teatro lirico e non solo)
e lasciando spazio anche al figlio Francesco a cui dedica più di un
passaggio dello spettacolo. E la serata scorre via tra gli intramontabili Tu can un chiagne, Scetate, Luna rossa per arrivare a New
York, New York con le splendide scenografie e i balletti di Patrick
King e Sarah Grether che emozionano e coinvolgono.

Sta per prendere il via il
programma 2018-2019 della
“Summa Theologiae”.
Seminario permanente di
studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti. La
disperazione e la presunzione.
La carità in se stessa. Il
soggetto della carità. L’oggetto
della carità. L’ordine della
carità. L’atto principale della
carità. La gioia e la pace. La
misericordia e la beneficenza.
Gli incontri avranno luogo,
con cadenza mensile, sempre
di lunedì, alle ore 17, presso
l’Aula “San Tommaso”, in vico
San Domenico Maggiore 18,
secondo il seguente calendario:
22 ottobre. 19 novembre. 10
dicembre. 14 gennaio. 11
febbraio. 11 marzo. 8 aprile. 6
maggio.
La frequenza è libera. Per
ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggiore
@gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94.661.
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Omaggio anche a Pino Daniele con Sulo pe’ parl e Viento’e terra.
Ma accanto al presente c’è il passato con E la chiamano estate
Settembre, Il mondo, A mano a mano. In pratica sulla nave immaginaria che va avanti da Santa Lucia e alla Statua della Libertà si
snoda il sogno di Da Vinci di proporre al pubblico uno spettacolo
di grande qualità interpretativa ed esecutiva, affiancato da grandi
nomi. Sul palcoscenico, infatti, un cast d’eccezione: Gianni Parisi,
Floriana De Martino, Ciro Villano.
Spazio anche a temi importanti: l’immigrazione, la violenza
sulle donne, la bellezza della musica, la paternità. Perché in viaggio si può sognare ma anche riflettere.
Rosanna Borzillo

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.
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