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Per il bene della città
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Vi saluto, con le parole di Paolo a Timoteo: «grazia, misericordia e pace da Dio Padre e
da Cristo Signore nostro».
Abbiamo cantato che il Signore è nostra parte di eredità e nostro calice: nelle sue mani
è la nostra vita. È lui che ci indica il sentiero della vita, che vogliamo seguire nel cammino di questo nuovo anno pastorale, come discepoli che si mettono al seguito del
Maestro che ci guida sulle strade della verità e della carità.
Ringrazio tutti per i graditi auguri onomastici, di cui si è fatto bravo interprete il caro
Mons. Di Donna. Dio vi ricompensi di tanta bontà e generosità!
Segue a pagina 3
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Vita Diocesana

Il Quinto decanato, guidato da don Massimo Ghezzi,
mercoledì 11 settembre ha partecipato all’udienza generale a Roma

Pellegrini da Pietro
di Rosanna Borzillo

Così
in
Piazza
(ro.bo.) Sono 50 mila i
pellegrini arrivati in piazza San
Pietro per l’udienza di mercoledì
11 settembre con Papa
Francesco. Il Pontefice non si
sottrae al bagno di folla e, a
bordo della jeep, fa vari giri di
piazza. Tra la folla qualcuno gli
offre il mate, la bevanda
argentina, in un bicchiere:
Francesco, come già aveva fatto
nel viaggio in Brasile, sorseggia
la bevanda dalla cannuccia.
Papa Bergoglio era arrivato in
piazza poco dopo le 9,30 e prima
di iniziare l’udienza si è
trattenuto per quasi tre quarti
d’ora a salutare fedeli e
soprattutto bambini.
«Non diventiamo cristiani in
laboratorio, il cristiano non è un
isolato» e la «fede è un dono che
viene dato nella Chiesa e con la
Chiesa».
E rilancia l’osservazione, a lui
cara, sul fatto che non si può
dire sì a Dio e no alla Chiesa.
Non ha senso, ha commentato,
dire «credo in Dio ma non nella
Chiesa», perché, come era «più
chiaro nei primi secoli del
cristianesimo», «la chiesa
mentre è madre dei cristiani,
mentre fa cristiani, è anche fatta
da essi, la chiesa non è qualcosa
di diverso da noi stessi, ma va
vista come la totalità dei
credenti, io tu, tutti noi siamo
parte della Chiesa». «Il cristiano
non è un isolato - ha aggiunto né diventiamo cristiani con le
nostre forze: la fede è un dono di
Dio che viene dato nella Chiesa e
con la Chiesa».
Nei saluti nelle diverse lingue
papa Bergoglio ha rimarcato
l’invito a «rafforzare il senso di
appartenenza alla chiesa». Ha
ribadito che «non si appartiene
alla chiesa come a un partito,
una associazione, una
organizzazione», e che il
cristiano ha con la chiesa un
«legame vitale, come quello che
si ha con la propria mamma».
Per questo alla Chiesa, come alla
mamma, bisogna perdonare i
«difetti» e aiutarla a migliorare.
E per questo è importante
ricordare la data del proprio
battesimo, come il giorno in cui
la Chiesa «ci ha partorito alla
fede». Il Papa ha chiesto quanti
si ricordano la data del
battesimo e di fronte alle poche
mani alzate ha dato come
“compito a casa” la ricerca della
data, per poterla festeggiare.
Subito prima di concludere la
catechesi, ha chiesto alla piazza
di ripetere tutti insieme «evviva
la santa madre chiesa, tutti, viva
la santa madre chiesa».

«Amiamo la Chiesa come si ama la propria mamma sapendo anche comprenderne i
suoi difetti», è il messaggio che Papa
Francesco lascia alle comunità parrocchiali del V decanato di Napoli. Guidati da don
Massimo Ghezzi e accompagnati da don
Sebastiano Pepe (Santa Maria della Libera
al Vomero), padre Leonardo Mollica
(Immacolata al Vomero), don Antonio
Colamarino e don Nicola Liccardo (S.
Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani), don Mimmo Garritani
(Immacolata di
Nazareth e Regina
Paradisi), fra Pasquale Matuozzo (San
Francesco d’Assisi al Vomero), circa cinquecento fedeli sono arrivati a Roma per vivere l’esperienza dell’incontro con Pietro.
«Papa Francesco – spiega il decano don
Massimo Ghezzi – ha un fortissimo carisma
e, con le sue parole così semplici e toccanti,
raggiunge le persone e ci ricorda costantemente che la Chiesa non deve essere chiusa
ma che deve andare dalle persone e incoraggiarle ad aprirsi al cristianesimo. Ecco perché riesce ad attirare grandi numeri».
Andare a Roma in pellegrinaggio significa anche incontrare Pietro…. «E riscoprire
la dimensione comunitaria della Chiesa nella figura del Pastore. L’incontro con il Papa
diventa un momento di arrivo e di partenza
per il nostro cammino». Poi c’è la dimensione mariana: «Nel nostro pellegrinaggio – aggiunge don Massimo – abbiamo previsto
una tappa al santuario del Divino Amore –
dove abbiamo pranzato e celebrato la S.
Messa – e questo ci ha permesso di confrontarci con Maria e con il suo “sì” incondizionato al Padre. Alla scuola della Vergine possiamo imparare il servizio, l’obbedienza, la
crescita nella fede».
Certo la scelta di un pellegrinaggio decanale ha un significato preciso: «Significa vivere insieme un momento di comunione e

rafforzarci nella comunione. Anche la scelta
di pranzare insieme punta nella direzione della condivisione».
Da Roma il decanato torna ritemprato
per affrontare l’anno pastorale. «Abbiamo
“Cantato e camminato” – dice don Massimo
– così come ci suggerisce il cardinale Sepe, ed
ora affrontiamo il nostro cammino puntando su una spiritualità di comunione, come si
addice al momento presente, facendo della
Chiesa la casa e la scuola della comunione:
ecco la grande sfida che ci sta davanti, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo.
Questo comporta – aggiunge don Massimo –
di condividere le gioie e le sofferenze dei fratelli; di intuire i loro desideri e prendersi cura dei
loro bisogni; di offrire loro una vera e profonda amicizia». Quattro le aree tematiche in-

dividuate: la famiglia e i giovani, coinvolgendo la parrocchia e la scuola; l’area della
vita «nel senso – chiarisce il decano - che ci
approcceremo agli ospedali, alla realtà della
sofferenza per risvegliare l’attenzione alla vita e alla dimensione di sinergia tra parrocchia
e realtà territoriale». Altra area tematica è la
formazione e la cultura: «cercheremo – dice
don Ghezzi – di curare la formazione di laici
e aprirci al mondo curando percorsi di formazione anche su argomenti quali eutanasia, fine-vita». Infine, ma non ultima: l’area della
carità. Ad ottobre è previsto l’avvio di un
corso di formazione decanale per operatori
della carità per una nuova idea di carità:
non più il pacco-viveri ma assistenza e cura
alla persona. Da piazza San Pietro il V decanato si incammina per una nuova ed impegnativa sfida pastorale.

È il Papa della gioia
di Renata Brutto Barone

Il sentimento che maggiormente mi ispira Papa Francesco è la
gioia. Una gioia semplice, diretta, contagiosa che nasce dai suoi gesti, dalle sue parole, dal suo volto e si trasmette ed arriva leggera,
confortante per il cuore e per la mente a tutta la persona e a tutte le
persone.
Facevo queste considerazioni ascoltando le notizie dal video e/o
dalla radio, notizie che ripropongono quasi sempre una serie di accadimenti angoscianti di morte , violenza, soprusi, tragedie, fino al
momento in cui giungono, finalmente, le notizie che riguardano il
Papa…un toccasana! L’armonia, il bene, l’amore, la gratitudine, la
solidarietà e la…gioia, una gioia “universale” pensando alla Gmg in
Brasile, una gioia profonda dettata dalla fede sincera e dalla totale
fiducia in Dio che, in definitiva, questo vuole da noi.
E questo filo conduttore è iniziato nel momento in cui mi è stata comunicata la possibilità di partecipare al pellegrinaggio che ci
avrebbe portato a lui, a Roma ed è proseguito quando mio marito,
dapprima contrario al viaggio, subito dopo, pur non essendoci più
posti disponibili, si è iscritto, ben sapendo entrambi che si sarebbe liberato di lì a breve come è accaduto.
Persino l’alzataccia alle 2,30 di notte non ci è sembrata pesante,
anzi tutto il percorso, dall’inizio alla fine, è parso piacevole così come la permanenza in piazza San Pietro sotto il sole, in piedi, per oltre quattro ore. La Sua figura, degna di un tifo da stadio mondiale,
dal momento in cui è comparsa, il suo passaggio tra la folla, il suo
abbraccio e la tenerezza verso i bambini hanno commosso e insieme rallegrato i cuori.
La sua parola, semplice, sincera, comprensibile per tutti, risulta
ispirata da reale affetto verso l’umanità intera e verso il singolo e si
percepisce a pelle da chiunque lo ascolti; persino l’apparentemente banale: «buon pranzo», essendo impregnato di amorevolezza e
di spirituale paternità, assume un significato profondo di intimità
familiare ed invita l’animo alla dolcezza, alla serenità, alla pace!

Lo definirei veramente uomo di Dio e da lui ispirato per la fortezza e coraggio dei contenuti quando richiama i potenti contro la
guerra, per l’amore e la delicatezza verso i poveri e gli emarginati.
Penso stia tangibilmente conducendo per mano il mondo verso
Gesù, quando per esempio ha chiesto la data del nostro battesimo
valorizzandolo quale nascita a Cristo. Ci ha fatto riflettere sulla
grandezza della Chiesa come nostra madre e di cui facciamo parte
noi stessi sensibilizzandoci ad un rinnovato impegno a suo favore
quindi a favore di noi stessi. Con perseveranza e con il sorriso continua ad infondere fede, speranza, gioia e l’amore che vince ogni
male: ce lo ha detto affidandoci un compito con tre parole: «pregare per il proprio nemico».
* Dirigente Sanitario Asl Na 1 Centro
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Primo Piano Diocesi

Inaugurato in Cattedrale dal Cardinale Crescenzio Sepe l’anno pastorale.
All’Arcivescovo, in occasione della festa onomastica, gli auguri di tutta la comunità diocesana

Un nuovo slancio missionario
per il bene della città
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Questa solenne celebrazione è impreziosita
dalla presenza delle Reliquie dei Santi Martiri di
Otranto, canonizzati da Papa Francesco il 12
maggio scorso, provenienti dalla vicina parrocchia di Santa Caterina a Formiello. La presenza
di questi Santi Martiri, assieme a quella dei
Santi Protettori della nostra Diocesi, rende sicuro il nostro cammino per compiere la missione
affidataci dal Signore.
Canta e cammina: iniziamo oggi il nostro pellegrinaggio con il canto di lode al Signore per
aver effuso il suo Spirito di amore nei nostri cuori, rinnovando lo slancio apostolico e alimentandoci di speranza per una rinascita della nostra
chiesa e della nostra società. È questo il momento opportuno per intervenire, come cristiani,
nella difficile situazione della nostra comunità,
alla ricerca del bene comune.
Questo impegno ci deriva dall’essere Chiesa
profetica, come ci ha indicato il Concilio, nello
spirito del Dio delle Promesse, che ci precede
sulle vie della storia. Con ciò, intendiamo riscoprire la vera identità della nostra fede che deve
essere aperta alla storia e al mondo; una fedemissionaria che ci proietta verso la comunità degli uomini con un rapporto più autentico e maturo con i nostri fratelli e sorelle e con tutta la comunità degli uomini.
Lo sappiamo: il cammino che intraprendiamo è delicato e difficile perché presuppone una
nostra profonda conversione, un nuovo stile dell’attività pastorale, un nuovo slancio missionario, una nuova consapevolezza del nostro ruolo
per cambiare le strutture della convivenza civile. Però siamo anche consapevoli che non possiamo tacere di fronte ai mali e ai gravi disagi del
nostro popolo; non possiamo proseguire il nostro cammino mentre vediamo tanti feriti lasciati ai margini delle nostre strade; tanti fratelli che
affollano le nostre città e gridano la loro solitudine o disperazione; tanti giovani che sono a rischio di perdere la speranza.
Eppure, questi sono nostri fratelli e sorelle,
sono figli di Dio e sono stati redenti dal prezioso
sangue di Cristo; tutti appartengono alla comune famiglia degli uomini. Per conoscere, condividere, accompagnare questa umanità ferita e
disperata dobbiamo avere il coraggio della fede
di fare come ha fatto Cristo Signore: come ho fatto io, così fate anche voi; io vi ho dato l’esempio.
È per obbedire a questo comandamento d’amo-

re di Cristo che vogliamo metterci al servizio di
tutti e di ciascuno della nostra comunità. Per realizzare questa missione, è necessario, come ho
sottolineato nella lettera pastorale che vi sarà ufficialmente consegnata tra poco, che usciamo da
noi stessi, dalle nostre strutture, dai luoghi recintati delle nostre sagrestie ed andare incontro alla gente che vive in situazioni di gravi disagi morali e sociali e chiede amore e solidarietà da chi
rappresenta Cristo e il suo Vangelo. La storia ci
insegna che questo impegno dei cristiani non è
privo di ostacoli, frapposti da chi, per ideologia
o per interessi personali, rifiuta o combatte ogni
forma di solidarietà e di giustizia. Ma il vero discepolo di Cristo non ha paura di “gettarsi nella
mischia” e di “sporcarsi le mani”: il discepolo
non è più del Maestro: ‹‹quello che hanno fatto a
me, lo faranno anche voi; ma non abbiate paura:
io sono con voi, sempre!››.
Fondati su questa fede, siamo pronti ad assumerci la nostra responsabilità di fronte a Dio e
agli uomini. Non vogliamo essere “cristiani da
salotto” o “cristiani educati, ma senza fervore
apostolico”, come ci esorta Papa Francesco, ma
impegnati a “dare fastidio alle cose che sono
troppo tranquille nella Chiesa”.
“Responsabilità”, dunque, è l’idea-forza che
deve caratterizzare il nostro servizio pastorale

nei diversi ambiti e nelle molteplici iniziative che
si intendono realizzare. Nella citata lettera pastorale ho indicato alcuni soggetti e settori nei
quali è opportuno realizzare i progetti pastorali.
Facciamo nostra l’esortazione di Sant’Ignazio di Antiochia alla comunità di Efeso:
«Conviene procedere d’accordo con la mente del
Vescovo, come già fate… E ciascuno diventi un coro affinché, nell’armonia del vostro accordo, prendendo nell’unità il tono di Dio, cantiate ad una sola voce con Gesù Cristo al Padre perché vi ascolti e
vi riconosca, per le buone opere, che siete le membra di Cristo». E, allora, cantiamo e camminiamo
tutti insieme, con la fiducia nel Signore e con la
forza dello Spirito divino. Camminiamo e cantiamo con coraggio ed entusiasmo. La nostra vita e il nostro ministero sono nelle mani del Dio
della vita. L’umile e sincera consapevolezza dei
nostri limiti non ci scoraggerà nell’affrontare le
difficoltà che potremo incontrare nel nostro
cammino perché saremo sostenuti dalla Grazia
che tutto può. Affidiamo a Maria Santissima,
Madre del buon cammino, il nostro pellegrinaggio pastorale, affidando al suo Cuore materno i
nostri propositi e le nostre speranze. Dio vi benedica e ‘a Maronna c’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il saluto e gli auguri all’Arcivescovo dal Vicario generale

La gioia di una famiglia che “cresce”
È diventata ormai tradizione (questo è l’ottavo anno) dare solenne inizio all’Anno Pastorale nella festa onomastica dell’Arcivescovo.
Forse la parola “inizio” per l’Anno Pastorale non è del tutto precisa.
“Inizio” indica che l’Anno Pastorale si è fermato e viene ripreso (un po’ come
l’Anno scolastico). Ma è proprio così? Forse l’idea risente della concezione
della catechesi come “scuola”: l’anno finisce a giugno con le Prime
Comunioni. Il Catechismo come “scuola” più che cammino permanente di
fede; “scuola”, dove c’è l’aula, la maestra, il libro. Ma non è così: la Diocesi
non si è fermata, le parrocchie non si sono fermate. E poi, se proprio bisogna
avere un riferimento, questo non può non essere che l’Anno liturgico, che ha
un inizio e una conclusione e il ritmo delle nostre comunità dovrebbe essere
regolato dall’Anno liturgico più che dall’anno scolastico. Non è, comunque,
una forzatura far cominciare la ripresa con la festa onomastica del nostro
Arcivescovo, che quest’anno anticipiamo alla vigilia. Non è una forzatura
perché, per una felice congiuntura, San Crescenzio ricorre a metà settembre
ed è a pochi giorni dalla solennità del nostro Patrono, San Gennaro.
Eppure far coincidere l’inizio dell’Anno pastorale con la festa onomastica dell’Arcivescovo ha un significato che non vorrei andasse perduto.
Vuol dire che la Chiesa, la nostra Chiesa di Napoli, è una famiglia e, come
ogni famiglia, ha un padre, dei figli, fratelli e sorelle.
La Chiesa, ci ricorda spesso Papa Francesco, non è un’organizzazione,
una Ong, e noi qui non stiamo pianificando il lavoro. La Chiesa, non lo dimentichiamo, è mistero. Una Chiesa non la si organizza, anzitutto, ma la
si genera, è madre. La festa onomastica del Vescovo è una festa del padre,
dei figli che lo festeggiano, perché, come dice Paolo, “potreste avere molti
pedagoghi, ma non molti padri” (cfr. 1Cor 4,14-16)
Formuliamo gli auguri al nostro Pastore, prendendo spunto dal bel titolo della nuova lettera Pastorale che oggi viene consegnata alla diocesi:
“Canta e cammina”. Una Chiesa in cammino, pellegrina come dicevano gli

antichi Padri: “Alla Chiesa di Dio pellegrina in Napoli”. Pellegrini, cioè non
nomadi e non turisti. Anche il nomade cammina, ma non ha una meta; anche il turista cammina, ma visita e poi va via.
Una Chiesa che cammina, perciò, non è appesantita da bagagli pesanti
e inutili, è una Chiesa snella, leggera, più attenta alle persone, meno affannata. Una Chiesa che canta e cammina. Napoli ha la musica nel cuore: «I’
so’ napulitano e si nun canto moro» (Libero Bovio). O come scrive
Sant’Ignazio di Antiochia alla Comunità di Efeso: «Conviene procedere
d’accordo con la mente del Vescovo, come già fate… E ciascuno diventi un
coro affinché nell’armonia del vostro accordo, prendendo nell’unità il tono di
Dio, cantiate ad una sola voce con Gesù Cristo al Padre perché vi ascolti e vi
riconosca, per le buone opere, che siete le membra di Cristo. È necessario per
voi trovarvi nella inseparabile unità per essere sempre partecipi di Dio».
Immagine forte quella del coro: il tono di Dio, l’armonia, l’accordo, la
sinergia tra i vari strumenti, il direttore di orchestra.
Importante per noi, per Napoli e il Mezzogiorno in genere, dove, per
motivi storici prevale un certo individualismo: più solisti (anche splendidi) che il coro. Anche tra noi troviamo: a) chi non canta e non cammina:
com’è brutto quando canta solo la Schola e l’assemblea non partecipa, sta
zitta; individuiamo un certo fatalismo, ci si rassegna aspettando dalla sorte la soluzione dei problemi; b) chi canta fuori dal coro e va per conto suo.
Eminenza, caro padre Crescenzio, possiate avere la gioia di una famiglia che “cresce” perché il progresso del popolo sia la gioia del Pastore.
Possiate essere sempre un pastore che odora di pecora, che sta davanti al
gregge per guidarlo, in mezzo al gregge per condividerne gioie e dolori, dietro al gregge perché nessuna pecora vada perduta.
@ Antonio Di Donna
Vescovo ausiliare e Vicario generale
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Consegnata la Lettera
Pastorale

“Canta
e cammina”
Solenne inaugurazione
dell’Anno pastorale, venerdì 13
marzo in Cattedrale.
L’Arcivescovo ha convocato
tutta la comunità diocesana
per consegnare la Lettera
“Canta e cammina” e dare così
avvio ufficialmente al
cammino di quest’anno. Alla
Santa Messa, oltre ai Vescovi
ausiliari e vicari generali,
mons. Antonio Di Donna e
mons. Lucio Lemmo, hanno
preso parte i Vicari episcopali,
i decani e i parroci, con i
membri dei Consigli pastorali
parrocchiali e decanali, i
religiosi, le religiose, le
associazioni, i movimenti e i
gruppi ecclesiali.
All’inizio della celebrazione gli
auguri di mons. Di Donna per
la festa onomastica del
Cardinale e poi, al termine
dell’omelia, l’Arcivescovo ha
consegnato ufficialmente le
“Linee programmatiche”.
Mons. Lemmo, dando inizio
alla consegna, ha assicurato:
«Assicuriamo che ci
impegniamo a promuovere ed
accompagnare il cammino in
questo nuovo anno pastorale,
dono che scaturisce dalla sua
passione per la Santa Chiesa
di Napoli».
L’Arcivescovo ha ribadito il
ruolo centrale della parrocchia
che dovrà assumere un ruolo
centrale nel costruire un
comunità che sappia vivere il
Vangelo e la comunione, che
sappia incarnarsi nel territorio
e sappia anche denunciare,
evitando di limitarsi alla sola
amministrazione dei
sacramenti. Inoltre il cardinale
ha sottolineato la necessità di
rafforzare il principio di
corresponsabilità di tutti
all’unica missione della
Chiesa, coinvolgendo in
particolare i laici,
valorizzandoli adeguatamente,
promuovendo per loro
opportuni percorsi di
formazione, dando così
impulso particolare agli
oratori e alla catechesi.
L’anno pastorale appena
iniziato sarà il banco di prova
per sperimentare e vivere la
comunione per la missione. Il
coraggio e la fiducia necessari
per compiere questo cammino,
sono alimentati dalla
consapevolezza che l’impegno
missionario vissuto in un
autentico spirito di
comunione, collaborazione e
corresponsabilità è la modalità
più vera e sincera per portare il
Vangelo nel cuore delle persone
che ci sono affidate.
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La formazione dei laici ai servizi ecclesiali e ai ministeri istituiti nella Diocesi di Napoli. Il programma 2013 - 2014

Il Progetto Unitario di Formazione
Nel prossimo mese di ottobre riprenderà il
cammino formativo dei laici in diocesi attraverso il Puf, un cammino di quattro anni di
formazione:
1° Biennio – La Formazione di Base.
2° Biennio – La Formazione Mirata a specifici Servizi Ecclesiali e ai Ministeri Istituiti.

La formazione di base
La formazione di base ha durata e programmazione biennali e viene attivata ad
anni alterni nell’ambito di ogni decanato.
Quest’anno si avvierà, in ogni decanato, il
primo anno della formazione di base offrendo un itinerario formativo comprendente: lo
studio di introduzione alla fede (Il Credo) e
la Sacra Scrittura (Antico e Nuovo
Testamento). I corsi si articoleranno in tre
tappe di studio (di una lezione settimanale
di almeno due ore), di due giornate di spiritualità e tre giornate di verifica. Possono essere iscritti ai corsi della formazione di base
tutti coloro che hanno compiuti i 18 anni di

età e completato l’itinerario di iniziazione
cristiana con la Confermazione. Non si richiede uno specifico titolo di studio, ma una
discreta attitudine al lavoro intellettuale.

La formazione mirata
I corsi di formazione mirata hanno durata e programmazione biennali e propongono percorsi formativi orientati a particolari
servizi ecclesiali. Quest’anno verranno attivati in quattro aree della diocesi: a
Capodimonte presso il Seminario Maggiore,
a Casoria sia presso l’Istituto Sacro Cuore
delle Suore Catechiste sia presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate, a Mugnano presso la parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio
e a Torre del Greco presso la parrocchia di
Maria Santissima del Buon Consiglio.
I corsi di formazione mirata vengono organizzati
direttamente
dall’Ufficio
Diocesano, in collaborazione con i vari uffici
della curia offrendo un itinerario formativo
comprendente tutta la Teologia Pastorale per

dare la possibilità ai partecipanti di fare un
giusto discernimento dopo aver approfondito le tre dimensioni pastorali della diocesi:
pastorale profetica, sacerdotale e regale.
Interverranno durante l’anno gli uffici
diocesi per far conoscere meglio ai partecipanti le varie figure ministeriali da tener
conto durante il loro discernimento con i
parroci. Inoltre saranno approfonditi gli
Orientamenti Pastorali della Chiesa e della
nostra Diocesi (dalla vocazione personale all’apostolato dei laici) con la presentazione e
l’approfondimento del Nuovo Piano
Pastorale Diocesano del nostro Arcivescovo.
Possono essere iscritti ai corsi della formazione mirata tutti coloro che, compiuti i
venti anni di età e completato l’itinerario di
iniziazione cristiana con la Confermazione,
di fatto già svolgono o intendono svolgere un
servizio ecclesiale nella comunità parrocchiale e che abbiano completato il biennio
della formazione di base. Non si richiede
uno specifico titolo di studio, ma una discreta attitudine al lavoro intellettuale. Verso la

fine di questo primo anno della formazione
mirata i partecipanti saranno invitati ad
esprimere il loro orientamento verso uno
specifico servizio ecclesiale proposto dalla
formazione mirata da approfondire l’anno
prossimo. Il discernimento e la scelta saranno fatti d’intesa con il proprio parroco, rispondendo soprattutto alle esigenze della
parrocchia.

La formazione permanente
I corsi di formazione permanente saranno
organizzati quest’anno dai vari uffici della diocesi in collaborazione con l’Ufficio Diocesano
del Puf e proporranno tematiche formative di
aggiornamento nelle varie discipline: la Sacra
Scrittura, Fede, Chiesa, Teologia, Morale,
Liturgia, Pastorale. Saranno rivolti soprattutto a coloro che hanno già completato il Puf negli anni precedenti.
Jonas Gianneo
Direttore Diocesano per la Formazione
degli Operatori Pastorali

Direttori, sedi e date d’inizio dei corsi del pri
Primo Decanato

Quinto Decanato

Direttore: Don RAFFAELE GROSSO

Direttore: Mons. SEBASTIANO PEPE

Sede del PuF: Parrocchia San Giovanni Evangelista in Porta San
Gennaro

Sede del PuF: Centro di Pastorale Giovanile Shekinà

Giorno e orari degli incontri: Mercoledì dalle ore 18 alle ore 19.30

Giorno e orari degli incontri
Martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Inizio: 9 ottobre 2013

Sede Dislocata: Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù
Giorno ed Orari degli Incontri:
Martedì dalle ore 19 alle ore 21

Secondo Decanato

Inizio: 15 Ottobre 2013

Direttore: Don FRANCO GRAVINO
Sede del PuF: Parrocchia Santissimo Crocifisso e Santa Rita
Giorno e orari degli incontri: Lunedì dalle ore 18 alle ore 20
Inizio: 14 ottobre 2013

Sesto Decanato
Direttore: Don DIEGO DE ROSA
Sede del PuF
Parrocchia San Carlo
Borromeo - Centro Direzionale

Terzo Decanato
Direttore: Diacono NANDO DI TOMMASO
Sede del PuF: Chiesa del Cenacolo
Giorno e orari degli incontri: Lunedì dalle ore 17 alle ore 19

Giorno e orari degli incontri:
Giovedì
dalle ore 18 alle ore 20
Inizio:
17 Ottobre 2013

Inizio: 14 ottobre 2013

Settimo Decanato
Quarto Decanato
Direttore: Don MAURO CONTE
Sede del PuF:
Parrocchia Santa Maria
della Consolazione

Direttore:
Don VINCENZO RUGGIERO
Sede del PuF:
Casa Madre Missionari
dei Sacri Cuori

Giorno e orari degli incontri:
Martedì dalle ore 19 alle ore 21

Giorno e orari degli incontri:
Martedì
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Inizio:
8 ottobre 2013

Inizio:
15 Ottobre 2013
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Primo anno della formazione mirata
CAPODIMONTE

CASORIA

VILLARICCA

TORRE DEL GRECO

Seminario Maggiore

Istituto Sacro Cuore
delle Suore Catechiste

Parrocchia
Beato Nunzio Sulprizio

Parrocchia Maria Santissima
del Buon Consiglio

Incontri: martedì, dalle ore 17.30
alle ore 19.30
Inizio: 15 ottobre 2013

Incontri: Martedì, dalle ore 19.15
alle ore 21
Inizio: 15 ottobre 2013

Incontri: martedì, dalle ore 18 alle ore 20
Inizio: 15 ottobre 2013

Incontri: lunedì, dalle ore 18 alle ore 20
Inizio: 14 ottobre 2013

Luogo: parrocchia Sant’Antonio
Abate (per i partecipanti della
parrocchia Sant’Antonio Abate a
Casoria e di tutte le parrocchie di
Afragola, Casalnuovo, Cercola,
Ponticelli, Volla e Massa di
Somma)
Incontri: martedì, dalle ore 18.30
alle ore 20.30
Inizio: 15 ottobre 2013

imo anno della formazione di base in Diocesi
Ottavo Decanato

Undicesimo Decanato

Direttore: Don SALVATORE CINQUE

Direttore: Don VINCENZO POLITO

Sede del PuF: Centro Caritas
Decanale in Via Labriola
Giorno e orari degli incontri:
Martedì
dalle ore 18.30 alle ore 20.30
Inizio
1 ottobre 2013

Sede del PuF: Istituto Sacro Cuore a Casoria
Giorno e orari degli incontri: Martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Inizio: 15 ottobre 2013
Sede Dislocata: Parrocchia Cristo Redentore ad Arzano
Giorno e orari degli incontri: Lunedì dalle ore 18 alle ore 20
Inizio: 14 ottobre 2013
Sede Dislocata: Parrocchia Santa Maria delle Grazie ad Afragola
Giorno e orari degli incontri: Martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Inizio: 16 ottobre 2013

Nono Decanato
Direttore: Don SALVATORE CIPOLLARO
Sede del PuF:
Parrocchia Santi Pietro
e Paolo a Ponticelli

Dodicesimo Decanato
Direttore: Don ANTONIO PRECCHIA
Sede del PuF: Parrocchia San Pasquale a Portici

Giorno e orari degli incontri
Martedì dalle ore 19 alle ore 21
Inizio: 15 ottobre 2013

Giorno e orari degli incontri: Martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Inizio: 15 ottobre 2013
Sede Dislocata: Parrocchia Santissimo Rosario ad Ercolano
Giorno e orari degli incontri: Martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30
Inizio: 8 ottobre 2012
Sede Dislocata: Parrocchia San Maria del Carmine al Pittore
a San Giorgio a Cremano
Giorno e orari degli incontri:
Primo Gruppo: Martedì dalle ore 18 alle ore 20

Decimo Decanato

Inizio: 15 ottobre 2013

Direttore: Don CIRO TUFO
Sede del PuF:
Parrocchia San Francesco
d’Assisi a Villaricca
Giorno e orari degli incontri:
Martedì
dalle ore 19 alle ore 21
Inizio:
8 ottobre 2013

Tredicesimo Decanato
Direttore: Don ANTONIO SMARRAZZO
Sede del PuF
Parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio a Torre del Greco
Giorno ed orari degli incontri:
Martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30
Inizio: 15 ottobre 2013
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Ebraismo
e
natura
Giornata Europea
della cultura
ebraica
Domenica 29 settembre si
terrà a Napoli, la Giornata
europea della cultura ebraica.
La manifestazione si
svilupperà tra Villa Pignatelli,
in via Riviera di Chiaia 200, e
la sede della Comunità
ebraica di Napoli, in via
Santa Maria a Cappella
Vecchia 31.
L’apertura è prevista per le ore
11, in Villa Pignatelli, con i
saluti del presidente della
Comunità ebraica di Napoli,
Pier Luigi Campagnano. A
seguire, l’intervento del
presidente Ucei, Renzo
Gattegna. Dopo il saluto del
responsabile nazionale della
Giornata Roberto Jarach, ci
sarà l’intervento del
vicepresidente della
Comunità ebraica di Napoli
Sandro Temin, sul tema
“Presentazione dei 150 anni
della Comunità e le Quattro
giornate di Napoli”.
Alle ore 12: Rav Scialom
Bahbout: “Cos’è la natura
dell’ebraismo”; Erri De Luca:
“L’esperienza fisica della
rivelazione”.
Nel corso della giornata, a
partire dalle ore 11, sono in
programma visite guidate alla
Sinagoga, in via Cappella
Vecchia e all’esposizione di
oggetti rituali ebraici, “Riti e
costumi dell’ebraismo”, oltre
alla proiezione del video “Gli
Ebrei in Italia”.
alle ore 17.30, nella Sala
Margit, Gabriella Gribaudi,
dell’Università “Federico II”
di Napoli, parlerà sul tema:
“La Comunità, la guerra e le
Quattro giornate di Napoli”.
alle ore 20.30, in Sinagoga, su
prenotazione, è in
programma un concerto di
musiche Sefardite ed
Aschenazite con i Radicanto e
la Knorrband.
per ulteriori informazioni:
081.764.34.80 giornatadellaculturanapoli@g
mail.com www.napoliebraica.it
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Dopo la Festa regionale degli Incontri, il raduno nazionale dei ragazzi dell’Azione Cattolica

Rinnovare il proprio “sì”
«Ti Credo! Tutto parla di Te». E’ con queste
parole che i ragazzi dell’Azione Cattolica dei
Ragazzi hanno concluso l’Anno della Fede e
celebrato il 50° dall’apertura del Consilio
Vaticano II, parole che hanno caratterizzato
l’incontro nazionale tenutosi a Roma il 6 e 7
settembre scorso, e che ha visto la partecipazione di oltre 2500 ragazzi, quattro accompagnati da un educatore, in rappresentanza di
ciascuna diocesi d’Italia.
Anche la diocesi di Napoli è stata presente
con quattro piccoli accierrini, Pasquale (10 anni), Sara (9 anni), Michele e Francesco (8 anni), provenienti da tre parrocchie della diocesi, democraticamente sorteggiate. Ad accompagnare i quattro ragazzi di Napoli in questa
meravigliosa esperienza di festa e incontro, gli
educatori Ciro e Ylenia.
“Sarebbe lungo da raccontare ogni momento
vissuto – commenta Ciro – è stata un’esperienza questa, bella e importante non solo per i bambini, ma anche per noi accompagnatori, che abbiamo avuto la possibilità di vivere un bel momento associativo e di Chiesa, una chiesa che si
incontra, che condivide e che gioisce insieme
della bellezza di seguire il Signore e di mettersi al
suo servizio nella scelta educativa”.
L’incontro nazionale è stato preceduto dalle diverse feste regionali tenutesi tra maggio e
giugno, e che sono state anch’esse celebrative
dell’anniversario conciliare. Dopo tutte le feste
regionali, i ragazzi dell’Acr si son dati appuntamento a questi due giorni, che sono stati
scanditi dalla preghiera, da momenti di festa,
canti, da giochi a tema finalizzati alla riscoperta delle quattro Costituzioni conciliari, dallo
scambio simbolico di piantine coltivate nelle
diverse realtà diocesane, da interessanti testimonianze.

L’incontro si è aperto il venerdì pomeriggio
con il pellegrinaggio alla tomba dell’Apostolo
Pietro, attraverso un percorso di quattro tappe
guidate, che si è concluso con un momento di
preghiera in Basilica per la Professio Fidei, guidato da S.E. Card. Angelo Comastri. La sera i
ragazzi si sono ritrovati presso le strutture di
accoglienza per un momento di festa insieme
durante il quale erano presenti anche i ragazzi
dell’AC provenienti da altri paesi, Argentina,
Gerusalemme, Spagna, Romania.
È stato un momento di condivisione indimenticabile questo, nel quale i ragazzi, pur
non conoscendosi, si sono sentiti uniti da un’amicizia profonda, l’amicizia della fede. La mattinata di sabato, nei Giardini Vaticani, presso
la grotta dell’Immacolata Concezione, ha visto
protagonisti i ragazzi in dialogo con S.E. Card.
Vallini, Vicario del Papa per la diocesi di Roma,
con S.E. Mons. Sigalini, Assistente Generale di
AC, con Franco Miano, Presidente nazionale di
AC, e con Teresa Borrelli, Responsabile nazionale dell’ACR. A conclusione della mattinata,
insieme a don Dino Pirri, Assistente nazionale

per l’ACR anche i ragazzi dell’Acr hanno pregato per la pace, come da intenzione di Papa
Francesco.
Nel pomeriggio la festa conclusiva, presso i
giardini di Castel Sant’Angelo, che ha coronato l’intera esperienza con un vero e proprio
spettacolo di “fede giovane”. Gioia e vitalità
hanno contraddistinto tutti i ragazzi presenti
sotto il palco, che nonostante la stanchezza dovuta al caldo, al cammino fatto, alle poche ore
di sonno, non hanno mai perso la grinta e la voglia di stare insieme.
Un’esperienza di Chiesa bella, giovane, ed
espressione di una fede sincera. Tutto questo
ed altro ancora è stato l’incontro nazionale per
Pasquale, Sara, Michele e Francesco, un incontro che ieri 15 settembre, hanno voluto condividere con tutte le parrocchie della diocesi presenti al weekend responsabili dell’Azione
Cattolica, un incontro che porteranno sempre
nel cuore e che li aiuterà ogni giorno a rinnovare il proprio Sì a Gesù.
Maria Rosaria Soldi

La cultura della pace
di Michele Borriello
“Venti di guerra, sull’orlo di una guerra totale, rischio di una terza
guerra mondiale”: sono alcuni titoli che nelle scorse settimane abbiamo
letto sui quotidiani italiani ed esteri. Il nodo, come tutti sappiamo, è la
guerra civile che si combatte in Siria, geograficamente situata tra due
blocchi, l’Europa e il Medio Oriente. Barack Obama, con Hollande è per
l’attacco, sia pure di breve durata, come dicono, alla Siria, per aver fatto uso di gas nervino: chi afferma da parte dei governativi e chi da parte dei ribelli.
Il fatto è che la Siria sta morendo. Dinanzi alle minacce di Obama e
Hollande, l’Onu, la Russia e la Cina, contrari ad un’azione di guerra, si
è alzata la voce, con accenti implorativi e drammatici, di Papa
Francesco, in linea con il magistero pro-pace dei suoi predecessori.
Come non ricordare la “Pacem in terris” di Giovanni XXIII e, prima di
lui, di Pio XII e poi Paolo VI?.
Tutti i Papi che hanno percorso insieme con l’umanità gli ultimi sessanta anni delle sue vicende, la storia recente. Ma in questo momento
gravissimo della storia, come grande costruttore di pace, si è eretto Papa
Francesco. Egli posto dallo Spirito come sentinella sul soglio di Pietro,
con sguardo amico e fraterno, abbraccia l’intera scena di un mondo sull’orlo di un conflitto.
Il successore di J. F. Kennedy, dovrebbe ricordare le storiche frasi che
questi pronunciò: «L’umanità dovrà mettere fine alla guerra, o sarà la
guerra a mettere fine all’umanità».
Ma purtroppo, gettando uno sguardo alla situazione attuale, bisogna
dire che si è ben lontani dalla cultura della pace che sola può garantire
la sopravvivenza dell’umanità e della sua civiltà. I segni dei tempi sono
minacciosi. Le attese e le speranze, i timori di milioni di persone restano sospesi ai rapporti tra le due grandi potenze. È la grande paura che
incombe sull’umanità e ne condiziona essenzialmente i comportamenti.
Però sono da evitare, nonostante la paura, i due estremismi: un ottimismo cieco e un pessimismo poco illuminato. Ora, proprio in questo
momento, il grido di Papa Francesco è semplice, è evangelico. «La pace
è possibile in realtà – afferma con forza – solo attraverso il dialogo, è possibile la pace anche se difficile, difficilissima, ma è possibile». Essa esige
saggezza, come si evince da ogni suo intervento, senso di umanità, perseveranza che non si scoraggia. La difficoltà, come è ovvio, è di far convergere la volontà comune a questo comune scopo: la pace. Bisogna anche dire, però, che la situazione attuale con tutti i suoi aspetti negativi e
paurosamente pericolosi, può e deve trasformarsi in un’occasione provvidenziale per trovare finalmente, e forse imporre il raggiungimento di
un’intesa, non solo per evitare l’unica logica di guerra, ma per mettersi
realisticamente e con generosità a costruire la pace, a creare una cultura di pace.
Il credente, da parte sua, è sostenuto in questo dalla certezza della
presenza e dell’azione di Dio nella storia. È confortato dalla fiducia di
poter ricorrere ad un aiuto superiore e determinante con la preghiera.
Ed ecco l’iniziativa miraa particolari di impegno e di speranza: la frater-

nità fra tutti gli uomini e fra tutti i popoli, il dovere dell’amore verso ogni
membro della famiglia umana. Ogni battezzato e non è chiamato ad essere non solo fratello in Cristo, ma membro del Corpo stesso di Cristo.
Questo sentimento di unità è parte essenziale di quel fuoco che Cristo
Signore è venuto a portare sulla terra. Ed il Sommo Pontefice regnante
non si è limitato a proclamare dei principi, ma ha agito concretamente
in favore della pace sia attraverso contatti diretti che ha avuto con i responsabili della vita internazionale, sia attraverso i canali soliti della diplomazia.
Naturalmente i suoi interventi sono fondati sulla speranza che l’abitudine al dialogo e alle vicendevoli comprensioni in questo frangente
potrà facilitare, prima o poi, quel dialogo che è essenziale per la vita della Chiesa e del mondo.
Scriveva Tonino Bello, il vescovo della pace: «La pace è soprattutto dono che viene dal cielo. È la strenna pasquale che Gesù ha fatto alla terra. È
il regalo di nozze che ha preparato per la sua sposa, la Chiesa. Con tanto di
marchio di fabbrica: “made in cielo”. Quale è allora il ruolo degli operatori di pace? Quello di non respingere il dono al mittente. È, in particolare,
quello di rendere attuale e fruibile per tutti, questo regalo di Dio».
E ancora: «Quello della pace è il discorso teologico più robusto e più
serio che oggi si possa fare, perché affonda le sue radici nel mistero trinitario. Infatti la Santissima Trinità è stata definita “convivialità delle differenze” e quindi dobbiamo concludere che pace è la definizione più vera del mistero principale della nostra fede».
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22 settembre: Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

Solidarietà tra famiglie

Lo scaltro e il sapiente

Fare rete

Am 8, 4-7; Sal 112; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13
Lo scaltro usa il dono dell’intelligenza
per realizzare i propri progetti, con qualsiasi mezzo. Così, per esempio, il commerciante che progetta di diventare ricco,
nel vendere la merce, usa bilance false
(cfr. Am 8, 5). Quanti, purtroppo, per conseguire qualsiasi tipo di successo, nell’ambito politico, economico o anche religioso, usano mezzi disonesti, affrontando
sacrifici e lavorando giorno e notte!
Quanti ancora, per coprire un errore, furbescamente escogitano un altro errore!
Ma un errore non può correggere un altro errore! Davide, per coprire il suo peccato, mandò il marito di Betsabea a combattere in prima linea durante la guerra,
perché fosse colpito a morte. Il che si verificò, ma la sofferenza si moltiplicò! “Il salario del peccato è la morte”, anche quando esso viene nascosto agli occhi degli uomini.
Gli scaltri si elogiano tra loro, ma non
sono affatto elogiati da Dio come qualcuno potrebbe pensare leggendo il Vangelo
di questa domenica. Quello che vuole
mettere in risalto Gesù con questa parabola è che il cristiano deve diventare ingegnoso nel diventare buono, per arrivare al
giudizio finale “santo e immacolato”.

I figli di questo mondo si impegnano
anima e corpo per conquistare danaro,
successo e noi, figli di Dio, quanto impegno mettiamo nel servire Dio e la Chiesa?
Spesso i cristiani pensano che il cristianesimo consista solo nell’andare a Messa.
Ma servire Dio non è un lavoro part-time!
La sapienza del cristiano consiste nel mettere in pratica le parole di Gesù: «Cercate
prima il regno di Dio e il resto vi sarà dato
in sovrappiù» (Mt 6, 33).
L’uomo saggio si fa istruire da Dio sin
dal mattino per compiere ciò che Gli è gradito e acquistare la consapevolezza che la
sua esistenza terrena è «un turno di veglia
nella notte» (Sal 89). La vera sapienza è il
timore di Dio.
Oggi Gesù rivolge la sua esortazione
soprattutto ai ricchi avari. Se aprissero il
loro cuore e il loro portafogli per aiutare i
poveri, avrebbero Dio per amico e tanti
uomini per amici! Oggi il ricco aiuta i poveri, ma domani sarà il povero ad aiutare
il ricco ad essere accolto in Paradiso!
La vera ricchezza non è quella che si
conserva egoisticamente, ma quella che si
dà a un povero. Per esempio, un amico sacerdote mi diceva spesso: «Se un ricco del
mio paese non mi avesse aiutato a pagare la

RECENSIONI

Don Bosco
tra scelte, sfide
e passione
Questa nuova biografia di Don Bosco mette in particolare evidenza le sue grandi scelte e lo zelo dispiegato
per realizzarle. Lo fa conoscere nella sua umanità, come
figlio del proprio tempo, come personalità segnata dalle proprie esperienze illustra il suo specifico temperamento, i suoi lati positivi e i suoi limiti, e soprattutto l’incessante lotta per fare capo a tante sfide e problemi.
Una presentazione di Don Bosco che offre al lettore
una evocazione storicamente ben fondata, e mette in
evidenza perché possiamo ancora oggi considerare Don
Bosco un educatore di grande ispirazione, un Santo per
il tempo presente.
Colette Schaumont
Da mihi animas. La vita di Don Bosco tra scelte, sfide e passione
Edizioni Ldc 2012
Pagine 200 – euro 15,00

Il Signore verrà
nella gloria
La speranza e l’attesa, così come la domanda sul futuro dell’uomo e dell’universo, sono questioni centrali
del messaggio cristiano. La riscoperta dell’escatologia
cui si è assistito negli ultimi decenni – in particolar modo a partire dal Concilio Vaticano II – ha condotto a una
ricollocazione della materia negli studi: da appendice
della teologia essa è divenuta elemento di lettura dell’insieme del discorso teologico.
All’interno di questo contesto, il volume si prefigge
una chiarificazione teologica sul valore del trattato dell’escatologia e insieme un’attenzione all’esigenza pastorale di avere idee e metodi adeguati alle problematiche
dell’uomo di oggi.
Renzo Lavatori
Il Signore verrà nella gloria. L’escatologia alla luce del
Vaticano II
Edizioni Dehoniane 2007
Pagine: 240 – euro 22,30

retta del seminario, oggi non sarei sacerdote!». L’uomo generoso va incontro a Cristo
giudice con molti amici che lo difendono,
l’egoista, invece, va incontro a Cristo giudice da solo.
Purtroppo molti, anzi moltissimi, cristiani vivono come se non dovessero mai
dare conto a nessuno di quello che fanno
e dicono lungo l’arco della propria esistenza. Siamo solo amministratori e non
padroni dei beni che il Signore ci affida.
Per comprendere e vivere questa verità ci
vuole la sapienza del cuore, che è frutto
dell’ascolto della Parola di Dio.
Se ci comportiamo da padroni, il
Signore non potrà affidarci la ricchezza
spirituale. Appena ci liberiamo della ricchezza materiale il Signore ci affida quella spirituale. Se oggi hai il carisma delle visioni, della preghiera, dell’evangelizzazione, di vedere e gustare l’amore di Dio è
perché ti sei spogliato delle ricchezze di
questo mondo.
Tutto quello che si vuole ricevere nel
mondo spirituale dipende da come usiamo le cose di questo mondo. Quindi, più
si dà ai poveri più si riceve da Dio, fonte di
ogni dono naturale e soprannaturale.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Vergine Maria della Mercede
24 settembre
La Beata Vergine Maria è considerata a tutti gli effetti l’ispiratrice della fondazione dell’antico Ordine della Mercede. Il titolo con cui viene onorata è strettamente correlato alla storia di quest’Ordine, che da lei prese la denominazione
e fu approvato da Papa Gregorio IX il 17 gennaio 1235, in seguito i componenti
furono anche sacerdoti e non più solo laici come agli inizi, a cui si aggiunsero la
Confraternita e il Terz’Ordine della Mercede. La Vergine è considerata dai religiosi Mercedari, Madre sia di sé stessi, quanto degli schiavi per la cui salvezza
eterna i religiosi si devono preoccupare. La Chiesa ha voluto valorizzare questo
titolo prettamente mariano, stabilendo un ricordo particolare nella liturgia il 24
settembre.

San Domenico in Soriano
25 settembre
Nella notte del 15 settembre 1530, la Vergine Maria, insieme a Santa Maria
Maddalena e a Santa Caterina d’Alessandria, apparve a fra’ Lorenzo da
Grotterìa, nella chiesa dei Domenicani a Soriano Calabro, consegnandoli una
tela raffigurante San Domenico, perché fosse esposta al culto. Gli eventi del 1530
furono sottoposti a processo canonico nel 1609. Urbano ve ne autorizzò la festa
liturgica. La miracolosa effigie rimase incolume tra le macerie del convento,
crollato con il terremoto del 1783. La devozione di questa celeste immagine si è
diffusa in Italia, in Europa e in tutto il mondo fino all’Estremo Oriente e ha fruttato nel corso dei secoli la conversione di molti peccatori.

Santi Cosma e Damiano
Martiri – 26 settembre
Sulla vita di Cosma e Damiano le notizie sono scarse. Si sa che erano gemelli e cristiani. Nati in Arabia, si dedicarono alla cura dei malati dopo aver studiato l’arte medica in Siria. Ma erano medici speciali. Spinti da un’ispirazione superiore infatti non si facevano pagare. Ma questa attenzione ai malati era anche
uno strumento efficacissimo di apostolato. Missione che costò la vita ai due fratelli, che vennero martirizzati. Durante il regno dell’imperatore Diocleziano,
forse nel 303, il governatore romano li fece decapitare. Il culto di Cosma e
Damiano è attestato con certezza fin dal quinto secolo.

San Vincenzo de’ Paoli
Sacerdote e Fondatore – 27 settembre
Nato in Guascogna nel 1581, fino a quindici anni fece il guardiano di porci per
poter pagarsi gli studi. Fu ordinato sacerdote a 19 anni. Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi e laici che
furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò i Preti della Missione (Lazzaristi) e insieme a Santa Luisa de
Marillac, le Figlie della Carità (1633). Per lui la regina di Francia inventò il
Ministero della Carità. E da insolito “ministro” organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. Morì a Parigi il 27 settembre 1660 e fu canonizzato nel 1737.

(sir) Famiglie che si mettono
“in rete”, come quelle che
hanno dato vita a Milano,
all’esperienza della scuola “La
zolla”; o come tante altre
associazioni tra famiglie che
hanno dato vita a “comunità”
di singolare vitalità, quali il
“Condominio solidale”. È
questa la strada per rilanciare
la famiglia, oggi, in Italia, in
un momento in cui sembra
che la crisi la stia facendo da
padrona. Alla Settimana
Sociale a Torino si è puntato
su questo come fattore di autopromozione della famiglia, nel
momento in cui le famiglie da
sole hanno il fiato corto e
quando il welfare State è
sempre più compresso tra
carenza di fondi e limiti
burocratici.
Ecco la sfida emersa: valutare
a fondo, anche con l’aiuto di
testimonianze ed esperienze
diverse, se la famiglia ce la
potrà fare da sola a superare
questa temperie morale e
spirituale che le è decisamente
avversa. Accanto alla famiglia,
l’unica, quella fondata sul
patto d’amore tra un uomo e
una donna, ormai sono
diventate statisticamente
sempre più rilevanti le
presenze degli altri tipi di
famiglie, che tali propriamente
non sono. I cattolici a Torino
ne hanno preso atto e
positivamente vogliono poter
dire la loro. Dire “sì” se
qualcosa è accettabile, dire
“no” se va contro l’uomo, se lo
danneggia oggettivamente.
A riflettere su questi temi così
complessi sono intervenute
figure di primo piano quali lo
psichiatra Vittorino Andreoli,
la sociologa del Censis Elisa
Manna, l’economista
Leonardo Becchetti, la docente
ed ex-sottosegretario Elena
Ugolini. Ne è scaturito un
dibattito vivace, le cui
prospettive anche a volte
diverse si sono integrate in un
comune desiderio: la famiglia
possa esprimersi nel pieno
della sua autonomia e
creatività. La sociologa
Elisabetta Carrà,
dell’Università Cattolica, ha
illustrato le potenzialità
relazionali, affettive ed
educative della famiglia,
proponendo l’associazionismo
familiare come strumento di
valorizzazione e promozione.
Le reti possono operare in
spirito solidaristico,
migliorando i beni relazionali
e offrendo un vero “welfare
sussidiario” a tutti i
componenti della famiglia: dai
genitori, ai figli, agli anziani.
Quindi, la Settimana di Torino
ha raggiunto un traguardo:
sancire una volta di più il
valore unico della famiglia con
genitori e figli, ma prospettare
anche una dimensione
ulteriore, quella
dell’associazionismo tra
famiglie che ne potenzia tutte
le sue prerogative.
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Proteggere
il nostro
comune
futuro
Una sintesi
del Messaggio
Anche la Santa Sede desidera
unirsi a questa
commemorazione, portando il
suo contributo dall’ambito che
le è proprio, cosciente
dell’importanza che il fenomeno
del turismo riveste nel momento
attuale e delle sfide e possibilità
che offre alla nostra azione
evangelizzatrice. Questo è uno
dei settori economici con la più
ampia e rapida crescita a livello
mondiale. Non dobbiamo
dimenticare che durante lo
scorso anno è stato superato il
traguardo di un miliardo di
turisti internazionali, a cui si
devono sommare le cifre ancor
più alte del turismo locale.
Per il settore turistico, l’acqua è
di cruciale importanza, un bene
e una risorsa. È un bene in
quanto la gente si sente
naturalmente attratta da lei e
sono milioni i turisti che
cercano di godere di questo
elemento della natura durante i
loro giorni di riposo, scegliendo
come destinazione alcuni
ecosistemi in cui l’acqua è il
tratto più caratteristico (zone
umide, spiagge, fiumi, laghi,
cascate, isole, ghiacciai o nevai,
per citarne alcuni) o cercando di
cogliere i suoi numerosi
vantaggi (particolarmente in
centri balneari o termali). Al
tempo stesso, l’acqua è anche
una risorsa per il settore
turistico ed è indispensabile, fra
l’altro, per gli alberghi, i
ristoranti e le attività di tempo
libero.
Non c’è dubbio che il turismo
abbia un ruolo fondamentale
nella tutela dell’ambiente,
potendo essere un suo grande
alleato, ma anche un feroce
nemico. Se, ad esempio, alla
ricerca di un beneficio
economico facile e rapido, si
consente all’industria turistica
di inquinare un luogo, questo
cesserà di essere una meta
ambita dai turisti.
La gestione sostenibile di questa
risorsa naturale è una sfida di
ordine sociale, economico e
ambientale, ma soprattutto di
natura etica, a partire dal
principio della destinazione
universale dei beni della terra,
che è un diritto naturale,
originario, al quale si deve
sottomettere tutto l’ordinamento
giuridico relativo a tali beni. La
Dottrina Sociale della Chiesa
insiste sulla validità e
l’applicazione di questo
principio, con riferimenti
espliciti all’acqua.
Certamente, il nostro impegno
in favore del rispetto della
creazione nasce dal riconoscerla
come un dono di Dio per tutta la
famiglia umana e dall’ascoltare
la richiesta del Creatore, che ci
invita a custodirla, consapevoli
di essere amministratori, e non
padroni, del dono che ci fa.
segue a pagina 9
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Venerdì 27 settembre si cele

«Turismo, Acqua e Fede. Chi h
di Salvatore

Anche quest’anno, per la Giornata
Mondiale del Turismo che si celebra il 27
settembre, l’Organizzazione Mondiale del
Turismo sceglie un tema di indubbia attualità per orientare scelte e politiche per
un impegno comune, in linea con l’attenzione dimostrata negli ultimi anni per
l’ambiente e la salvaguardia degli ecosistemi: “Turismo ed acqua: proteggere il nostro comune futuro”.
Contemplata e tutelata anche da documenti dell’Unione Europea (si veda la
Carta Europea dell’acqua, adottata dal
Consiglio d’Europa nel maggio del 1968),
l’acqua, risorsa universale e patrimonio
comune dal valore sociale e civile inestimabile è da sempre legata al diritto stesso
alla vita ed alle tradizioni più antiche degli
scambi, dei commerci, dei contatti con civiltà diverse.
Oggi è la protagonista indiscussa delle
nuove frontiere del turismo: accanto al turismo balneare, fluviale, lacuale, il turismo crocieristico e quello termale rappre-

sentano settori su cui convergono, in tutto il
mondo, le attenzioni dei viaggiatori.
Anche nella nostra tradizione cristiana
l’acqua ha un valore simbolico e religioso particolare ed unico: il bisogno dell’acqua, nella
Bibbia, è bisogno stesso di stare insieme, di incontrarsi, di conoscersi. In ebraico, la radice
della parola “pozzo” è la stessa del termine
“conoscenza”: il pozzo è spesso, nel racconto
biblico, luogo ove si colmano le distanze, dal
forte legame nuziale (il servo di Abramo vi
combina il matrimonio di Rebecca con
Isacco, Giacobbe vi incontra la futura sposa
Rachele e Mosè Zippara, sua futura moglie) e
dove Gesù, affaticato, si siede, si ristora, riflette, incontra, ama.
È simbolo della vita spirituale, del rinnovamento, della nuova “Via” che Gesù indica alla
samaritana, della quale incontra, proprio al
pozzo, la sete d’un amore che ha cercato di
soddisfare se stesso attraverso strade confuse,
inquietudini, illusioni quotidiane.
Un’illusione, un’inquietudine ci accomuna
tutti: la sete di Dio, dell’acqua miracolosa che

Proposte per l’animazi
Accoglienza
Siamo al termine della stagione estiva, la
stagione turistica per eccellenza, e proprio
in questo periodo si celebra la Giornata
Mondiale del Turismo. Giunta alla 34ma
edizione, ha quest’anno come tema:
“Turismo e acqua: proteggere il nostro comune futuro”.
Da che cosa debbono essere protetti turismo e acqua per garantire il nostro futuro?
Da noi, dall’uomo, dalla nostra ingordigia,
dal nostro egoismo, dalle nostre brame di
possesso e di dominio.
L’acqua è necessaria per l’uomo, per la
terra, per sostenerla, per farla vivere.
L’acqua è buona pe purificare, per togliere la
sete, irrigare le pante, nuotare, rinfrescare,
preparare il cibo e per molti altri impieghi.
Senza acqua è impossibile vivere. Il turismo moderno ha molti volti. Si rispecchia
anche nell’acqua: del mare, dei fiumi, dei laghi, delle cascate, delle sorgenti.
E può scoprirsi “bello” ma anche “sfigurato”: dagli stili di vita, dagli abusi verso la
terra, verso l’acqua stessa che spesso subisce l’ingiuria e la violenza dell’uomo. Viene
quasi stuprata. Inquinata. Sporcata. Da un
turismo selvaggio che ne fa un uso improprio.
Messa con altri elementi viene contaminata e diventa scivolosa, appiccicosa, viscida. E allora provoca il disgusto, la nausea.
Ma noi sappiamo che anche nel turismo
l’acqua può assumere un alto valore simbolico: l’acqua rinfresca e rinnova; un lago ravviva e ristora dalle fatiche e dalle preoccupazioni; una cascata rallegra lo spirito spento e turbato; un bagno pulisce e purifica un
corpo sporco e contaminato.
Non stupisce che la gente scelga luoghi
di vacanza vicini all’acqua per essere rinnovati e ristorati. Come credenti sappiamo che
è l’acqua del Battesimo quella che ci ha cambiati, rinnovati, fatti nuove creature. Farne
memoria è come ritornare a quella fonte per
rinnovare o rafforzare la nostra fede.

Atto penitenziale. Aspersione con
Celebrante:
Fratelli carissimi, preghiamo umilmente Dio, nostro Padre,
perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo.
Il Signore rinnovi la nostra vita e ci renda sempre fedeli al dono dello Spirito Santo.
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto santificare nell’acqua
i tuoi figli per la vita eterna, benedici quest’acqua perché diventi
segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato.
Rinnova in noi, o Padre, la fonte viva della grazia e difendici da
ogni male perché veniamo a Te con cuore puro.
Per Cristo, nostro Signore.

Il sacerdote prende l’aspersori
il clero e il popolo, passando, se
navata della chiesa.

Celebrante:

Ecco l’acqua che sgorga dal
quanti giungerà quest’acqua po
alleluia, alleluia. (Ez 47, 1-2. 9)
Al termine dell’aspersione.
Iddio onnipotente ci purifich
zione ci renda degni di partecip
tutti i secoli dei secoli. Amen.
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ebra la Giornata Mondiale

segue da pagina 8

ha sete venga e beva da me…»
Fratellanza

lava, che disseta, che purifica la nostra umanità incostante: «Se qualcuno ha sete, venga a
me, e beva chi crede in me. Come dice la
Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi
d’acqua viva» (Gv 7, 37-39).
A quali pozzi beviamo oggi, pellegrini disorientati e testimoni poco credibili del
Vangelo? Come dissetiamo la nostra aridità
spirituale? Comprendiamo sempre che l’acqua, nostra Fonte di Vita, è un bene prezioso?
Così scriveva Charles De Focauld a suo nipote Charles: «Mio caro Charles, se tu vuoi essere marinaio, devi amare i lunghi viaggi, i viaggi lontani; devi dunque avere un’inclinazione
molto viva per la preghiera che in un istante
conduce così lontano, così in alto! Nessun bastimento a vela né a motore ti condurrà così
lontano quanto un minuto di preghiera! I viaggi della nostra anima verso il buon Dio sono più
lontani di tutti quelli dell’oceano e mentre le
scoperte dei marinai sono limitate, le scoperte
dell’anima che con l’orazione si eleva verso Dio
sono senza limiti, perché Dio è infinito. Gli spa-

zi che separano la creatura dal Creatore sono più vasti di quelli dei mari, e le scoperte
sono sempre deliziose. Tu vedi, mio caro,
che io viaggio, e faccio bei viaggi, senza lasciare il piede dell’altare. Ci sono più misteri nel piccolo tabernacolo che nella profondità dei mari e nella superficie delle terre, e
c’è più bellezza che nella creazione intera.
Gesù ti faccia navigare verso di Lui, mio caro, e ti renda un santo».
Chiediamo allora che la nostra Fede sia
sconfinata come l’acqua del mare, serena
e salda come le acque calme di un lago, pura come quelle di un ruscello, eppure impetuosa, travolgente ed entusiasmante come quella delle rapide di un fiume che si
gettano, fiduciose, ad affrontare le grandi
prove nella cascata della Grazia, verso
l’Amore di Dio che è acqua viva e che dà
senso agli impegni, alle fatiche ed alle cadute di ogni giorno.
*Direttore Ufficio Turismo
Arcidiocesi di Napoli

ione liturgica

n l’acqua

io, asperge se stesso e i ministri, poi
lo ritiene opportuno, attraverso la

tempio santo di Dio, alleluia. E a
orterà salvezza, ed essi canteranno:

hi dai peccati e per questa celebrapare alla mensa del suo regno. Per
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Preghiera dei fedeli
Celebrante:
Dio Creatore e Signore, il cui Spirito si librava sulle acque,
Tu che raduni le acque al loro posto, e dirigi il corso dei fiumi,
e muovi il vento sulle onde dei mari e degli oceani, e mandi la
pioggia sulla terra perché produca la vita: Ti lodiamo per il dono dell’acqua, dei mari, dei fiumi, degli oceani, dei laghi, che
ammiriamo nella loro bellezza nel loro compito di accompagnare il nostro riposo.
Crea in coloro che si fanno turisti, viaggiatori o pellegrini,
un senso di meraviglia e di stupore per questo dono del tuo
amore: possano goderne con gratitudine, usarlo con rispetto,
condividerlo con responsabilità.
Per questo ti preghiamo e invochiamo dicendo: “Ascoltaci
Signore”. Signore Gesù, fonte che zampilla per la vita che non
muore: concedi alla tua Chiesa, nata dal tuo cuore trafitto in
croce, di essere la fontana del villaggio a cui anche i viandanti, viaggiatori, turisti, si avvicinano per trovare la freschezza
del messaggio, la limpidità della vita, la purezza del cuore; noi
ti preghiamo.
Signore Gesù, fonte che zampilla per la vita che non muore: concedi a tutti i cristiani di ritrovare nell’acqua battesimale i sentieri e le strade della fede, così da testimoniare con speranza forte la carità e la solidarietà con ogni uomo e donna;
noi ti preghiamo.
Signore Gesù, fonte di vita e di speranza, illumina i responsabili dei popoli e delle nazioni e di coloro che hanno responsabilità nella custodia del creato nel salvaguardarne la bellezza. Promuovano un turismo dal volto umano capace di codici di comportamento responsabili, stili di vita adeguati, sobrietà gioiosa come risposta ai bisogni di sostenibilità e rispetto. Preghiamo.
Per le organizzazioni turistiche, le associazioni di categoria, i titolari di imprese, i promotori del turismo: si impegnino per uno sviluppo turistico cosciente e sostenibile, gestito
eticamente, in grado di evitare impatti negativi sulla creazione. Ne custodiscano l’integrità e l’armonia, Preghiamo.
Turismo e tutela dell’acqua riguardano il nostro futuro.
Preghiamo perché cresca sempre più una diversa cultura dell’acqua e del viaggiare: i fiumi tornino ad essere fiumi, i laghi
laghi, il mare mare, le falde acquifere siano protette e non
abusate. L’acqua torni ad essere simbolo della trasparenza e
della pulizia a cui ogni uomo tende e il turismo un ponte di
amicizia, solidarietà e pace. Preghiamo.

Celebrante:
«Laudato si’, mi Signore, per sor’ Acqua la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta» (San Francesco).
Per questo dono del tuo amore ti ringraziamo in Cristo
Gesù nostro Signore, Amen.

«Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è
parte del suo progetto; vuol
dire far crescere il mondo con
responsabilità, trasformarlo
perché sia un giardino, un
luogo abitabile per tutti.
Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non la
“custodiamo”, non la rispettiamo, non la consideriamo
come un dono gratuito di cui
avere cura.
Stiamo perdendo l’atteggiamento dello stupore, della
contemplazione, dell’ascolto
della creazione»
Papa Francesco
Udienza generale, 5 giugno 2013

L’attenzione per l’ambiente è un
tema importante per Papa
Francesco, al quale ha fatto
numerose allusioni. Già nella
celebrazione eucaristica di inizio
del suo ministero petrino ci
invitava a essere “custodi della
creazione, del disegno di Dio
iscritto nella natura, custodi
dell’altro, dell’ambiente; non
lasciamo - diceva - che segni di
distruzione e di morte
accompagnino il cammino di
questo nostro mondo”,
ricordando che “tutto è affidato
alla custodia dell’uomo, ed è
una responsabilità che ci
riguarda tutti”.
L’acqua ci parla di vita, di
purificazione, di rigenerazione e
di trascendenza. Nella liturgia,
l’acqua manifesta la vita di Dio
che ci viene comunicata in
Cristo. Lo stesso Gesù si
presenta come colui che placa la
sete, dal cui seno sgorgheranno
fiumi di acqua viva e nel suo
dialogo con la Samaritana
afferma: “chi beve dell’acqua che
io gli darò, non avrà mai più
sete” (Gv 4, 14). La sete evoca gli
aneliti più profondi del cuore
umano, i suoi fallimenti e la sua
ricerca di un’autentica felicità
oltre se stesso. E Cristo è colui
che offre l’acqua che sazia la sete
interiore, è la fonte della
rinascita, è il bagno che purifica.
Egli è la sorgente di acqua viva.
Per questo, è importante ribadire
che tutti coloro che sono
coinvolti nel fenomeno del
turismo hanno una forte
responsabilità nella gestione
dell’acqua, in modo che questo
settore sia effettivamente fonte di
ricchezza a livello sociale,
ecologico, culturale ed
economico. Mentre si deve
lavorare per riparare i danni
causati, si deve anche favorire il
suo uso razionale e ridurre al
minimo l’impatto, promuovendo
politiche adeguate e fornendo
dotazioni efficienti, che aiutino
a proteggere il nostro futuro
comune. Il nostro atteggiamento
verso la natura e la cattiva
gestione che possiamo fare delle
sue risorse non possono gravare
né sugli altri né tantomeno sulle
generazioni future.
Questa situazione richiede
soprattutto un cambiamento di
mentalità che porti ad adottare
uno stile di vita diverso,
caratterizzato dalla sobrietà e
dall’autodisciplina. Si deve far sì
che il turista sia consapevole e
rifletta sulle sue responsabilità e
sull’impatto del suo viaggio. Egli
deve poter giungere alla
convinzione che non tutto è
permesso, anche se
personalmente ne potrebbe
assumere l’onere economico.
Dobbiamo educare e
incoraggiare i piccoli gesti che ci
permettono di non sprecare o
contaminare l’acqua e che, al
tempo stesso, ci aiutano ad
apprezzare ancor più la sua
importanza.
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Santa
Messa in
suffragio
per
S.E. Mons.
Filippo
Strofaldi
Mercoledì 25 settembre, alle
ore 18, nella Basilica
dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio
a Capodimonte, celebrazione
eucaristica presieduta da
Mons. Paolo Vinaccia, in
ricordo di S.E. mons. Filippo
Strofaldi, Vescovo emerito di
Ischia.

* * *

Festeggiamenti
in Santa Lucia a Mare

La
Madonna
di Fatima
accolta in
parrocchia
Ha preso il via, nella Basilica
Pontificia di santa Lucia a
Mare, il via il nuovo anno
pastorale ricco di appuntamenti
spirituali e di fraternità, nella
Basilica Pontificia di santa
Lucia a Mare.
Un primo grande ed importante
evento è stato l’arrivo della
statua della Madonna di Fatima
lo scorso settembre, presso il
Borgo Marinari, cui ha fatto
seguito la celebrazione della
Santa Messa, sempre nella
piazzetta del Borgo. L’effige è
stata accolta dalla comunità
parrocchiale, per l’intera
settimana.
Sabato 14 settembre, in
particolare si è svolta la
“Giornata della Visitazione: Il
conforto di Maria per gli
ammalati”. In serata, dopo la
Santa Messa con l’Unzione degli
ammalati, c’è stata la
processione della Statua della
Madonna di Fatima per le vie
del quartiere fino al rientro in
Chiesa Saluto alla Madonna e
spegnimento della lampada.
Domenica 15 settembre, infine, è
stata celebrata la “Giornata
dell’Affidamento”, con una
Santa Messa con Affidamento
dei fanciulli al Cuore
Immacolato di Maria, cui è
seguito il saluto solenne alla
Beata Vergine di Fatima.
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Vita Diocesana

La Lettera pastorale dell’Arcivescovo “Canta e cammina”
invita ad un impegno da cristiani adulti nella fede

Il rilancio dell’azione pastorale
di Pasquale Oliviero*

L’incontro di programmazione pastorale tenuto a Materdomini
nello scorso giugno, ha assunto un tono ancora più elevato, perché,
prima della presentazione del progetto pastorale del nuovo anno, il
Cardinale – pur non trascurando, ma sottolineando l’impegno che
necessita il lavoro comune da svolgere in futuro -, ha apprezzato e
sostenuto il contributo di tutti noi nella riuscita del programma
svolto lo scorso anno.
Attraverso la sua comunicazione semplice, ma profonda e concreta, il Cardinale ha riproposto per il nuovo anno alcuni punti fermi ed ineliminabili, quali il recupero della centralità della parrocchia, come riferimento e concretizzazione del messaggio cristiano,
e la formazione, soprattutto attraverso gli Oratori. «Non è un cammino che comincia ora – ha affermato il Cardinale - abbiamo già fatto un primo tratto di strada insieme … ma il cammino è ancora lungo e difficile», per questo occorre un’azione continua e costante di
conversione pastorale, che abbia l’energia – proveniente dalla grazia -, per proporre ed operare «un profondo cambiamento di mentalità, un rilancio dell’azione pastorale, un rinnovato entusiasmo missionario».
Ormai è passato diverso tempo da quando è stato delineato il piano pastorale che, considerando gli obiettivi da raggiungere, faceva
riferimento ad alcuni punti fondamentali quali: comunicare la fede,
educare alla fede, vivere la fede. “Canta e Cammina! Una Chiesa
adulta per una società responsabile”, titolo riconfermato anche come programma pastorale di quest’anno, dice la grande esperienza
del nostro Pastore Crescenzio, circa l’antropologia sociale del nostro territorio … “Canta e cammina”: a quell’entusiasmo che da
sempre denota gli atteggiamenti dei napoletani di fronte alle situazioni anche più drammatiche, potrebbe far eco una sedentarizzazione causata da una sfiducia verso un futuro migliore.
“Canta e cammina” è l’esortazione del Cardinale, il quale vuole
dire a ciascuno di noi: «Manifesta il tuo desiderio di vita attraverso
un impegno che costruisce una novità esistenziale e sociale sostenuta
dalla fede in Gesù, morto sì, ma risorto». Una forte provocazione che
si fa esortazione a «dismettere i panni del fatalismo e prendere in mano il proprio destino».
Del resto, una fede senza impegno, non dice la verità. L’incontro
di Materdomini, nel quale si è presentato e rivisitato il testo del progetto pastorale, è stato, per gli operatori pastorali, un momento di
grande sollievo, anche grazie alle parole gratificanti e di gratitudine
del Cardinale, nelle quali si poteva cogliere il suo grazie all’impegno
anche delle Unioni Cattoliche Operaie, soprattutto in riferimento
al mantenimento e alla purificazione delle tradizioni popolari.

Napoli vede nella sua storia tantissimi esempi di santità che si
esprimono attraverso i suoi patroni: San Gennaro, San Vincenzo,
San Gaetano, Sant’Alfonso, S. Patrizia, S. Maria Francesca delle
cinque piaghe, oltre alla grande devozione alla Madonna, non sono
soltanto esempi, ma presenze attraverso le quali il nostro popolo si
mostra ancora «legato alle sue tradizioni religiose, che si riconosce in
gran parte nelle istituzioni ecclesiali e risponde con generosità agli appelli dei parroci e del Vescovo». A tale scopo e in riferimento alla Pietà
popolare, il Cardinale sottolinea ancora una volta l’importanza di
un’azione pastorale nella quale le UCO da tempo si impegnano: «sollecitare i fedeli a guardare al Santo patrono come ad esempio di vita
autentica e non solo come ad un protettore cui ricorrere nel bisogno».
Per il Cardinale, come per tutti i sensibili verso una fede adulta,
generosa, attiva ed operosa, «è necessario superare una concezione
superficiale e superstiziosa del sacro, manipolato secondo i bisogni del
momento. Più che servire Dio, spesso ci si serve di lui».
*Presidente Diocesano
Unioni Cattoliche Operaie

Ministri Straordinari della Comunione

Itinerario di formazione permanente
“Lumen Fidei” e “Canta e cammina”: il cammino della Chiesa universale e particolare
a sostegno del servizio dei ministri straordinari della Comunione
Per la formazione permanente dei ministri straordinari della comunione, l’ufficio
diocesano propone tre tappe da sviluppare
nel corso dell’anno pastorale, distribuendole
in maniera opportuna rispetto agli impegni
propri di ciascun decanato.
Pur considerando che spesso i ministri
straordinari della Comunione svolgono anche altri servizi in parrocchia, non si trascurerà la formazione specifica, anche come
esperienza di comunione con il decanato.
Si avrà cura che almeno un incontro sia
programmato nel mese di ottobre o novembre, così da far passare in quella circostanza
la notizia dell’annuale Convegno Diocesano,
il cui programma sarà mandato per tempo ai
referenti decanali.
Nel corso dell’anno non si trascurerà un
momento di spiritualità, e il rinnovo del
mandato, quest’ultimo da organizzare secondo le modalità dettate dall’ufficio.

Prima tappa
Tuttavia questa memoria non fissa nel passato ma, essendo memoria di una promessa,
diventa capace di aprire al futuro, di illuminare i passi lungo la via. (Lumen Fidei n° 9)
Come credenti, sappiamo che il nostro è il
Dio delle promesse, il Dio fedele che ci precede
sulle vie della storia. (Canta e cammina n° 1)
La fede nell’esperienza del dolore e della

malattia: continua apertura ad una promessa che apre ad un futuro possibile.

Seconda tappa
Le mani della fede si alzano verso il cielo, ma
lo fanno mentre edificano, nella carità, una
città costruita su rapporti in cui l’amore di
Dio è il fondamento. (Lumen Fidei n° 51)

Il programa
del Convegno Diocesano
“La preghiera: respiro del ministro
straordinario della Comunione.”

Sabato 25 gennaio
La preghiera nell’insegnamento del
Concilio Vaticano II e nel Catechismo
della Chiesa Cattolica

Lunedì 27 gennaio
Il ministro straordinario della
Comunione unito a Cristo «orante» nella preghiera della Liturgia delle ore

Gesù, che è venuto per la definita missione salvifica, non ha impegnato il suo tempo
in ritualità celebrative ma nel mettere in piedi un’umanità ferita, disperata. (Canta e
cammina n° 4).
Il ministro straordinario a servizio di un
“bene comune” nascosto (l’ammalato, il diversamente abile, l’anziano), ma essenziale
per l’edificazione di una chiesa testimone di
carità.

Terza tappa
È possibile rispondere in prima persona,
“credo”, solo perché si appartiene a una comunione grande, solo perché si dice anche
“crediamo”. (Lumen Fidei n° 39)
Si è sviluppato negli ultimi decenni il ruolo – molto importante – di quei laici che collaborano in parrocchia, nel Decanato e nei
diversi ambiti della vita diocesana svolgendo
un’opera preziosa per le iniziative pastorali.
È necessario educare i nostri fedeli ad assumere scelte congruenti con la loro sensibilità religiosa in tutta l’esistenza quotidiana.
(Canta e cammina n° 5 f)
La realtà parrocchiale e decanale come
campo in cui far crescere e fruttificare il ministero straordinario della Comunione, per
la trasmissione di una “prossimità” al sofferente che è “prossimità” al Signore.
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Primo Piano Città

Il Cardinale Sepe alla Casa di Tonia per celebrare il Battesimo del piccolo
Michael e consegnare quattrocento kit scolastici a bambini bisognosi

La solidarietà non ha confini
di Elena Scarici

Battesimo e consegna di 400 kit scolastici lo scorso 14 settembre a Casa di
Tonia, il centro di accoglienza per donne
e bambini in difficoltà, voluto dalla
Diocesi di Napoli per offrire un’opportunità di vita diversa a chi è spesso senza alternative.
Il cardinale Sepe, insieme al vicario
episcopale per la Carità, don Tonino
Palmese, ha battezzato il piccolo Michael
di cinque mesi con grande partecipazione
e commozione della mamma, della madrina e di tutti gli operatori che collaborano con la Casa.
Presente anche il marito di Tonia
Accardo, la donna-coraggio cui è dedicata la casa, che rinunciò alle cure per il tumore per far nascere la piccola Sofia che
oggi ha sette anni, anche lei presente.
Dopo la celebrazione del Battesimo il cardinale insieme al presidente della fondazione “In nome della vita” Sergio Sciarelli,
alla moglie Lida Viganoni, rettore
dell’Univeristà Orientale di Napoli e al responsabile dell’associazione “A ruota
Libera” che gestisce la struttura, Luca
Trapanese, ha consegnato 400 kit scolastici completi di zaino, penne, matite, pastelli e quaderni ai bambini di elementari
e medie.
«La solidarietà - ha spiegato il cardinale Sepe - è fatta anche di questi gesti.
Vogliamo dare un contributo anche se
piccolo perchè in un momento difficile
come questo ci deve essere la responsabilità di pensare ai bambini. Loro - ha ribadito l’arcivescovo – sono il futuro, ma hanno il diritto di crescere bene e realizzare la
loro vocazione e missione».
La consegna dei kit scolastici e il battesimo hanno offerto anche l’occasione per
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Sportello
di
Medicina
Solidale
A Casa di Tonia è attivo da
diversi mesi uno sportello di
medicina solidale mettendo a
disposizione, di tutte le
persone e le famiglie in
difficoltà e senza reddito, un
significativo servizio di
assistenza che permette di
effettuare gratuitamente una
serie di visite mediche
specialistiche.
Attualmente sono operative
le seguenti visite mediche:

visitare la splendida struttura che oltre alla casa famiglia, ospita anche l’asilo per i
bambini del quartiere, la ludoteca, il laboratorio di medicina solidale con le sue diverse specialità. Ma anche il supermarket
della solidarietà che offre diversi generi
alimentari a famiglie bisognose e il call
center della solidarietà.
Il progetto “Casa di Tonia”, si rivolge alle gestanti e alle mamme in difficoltà insieme ai loro bambini. Viene data priorità
alle mamme con bimbi che vanno da zero
a tre anni di vita, essendo questo arco di
tempo riconosciuto come fondamentale
per l’istaurarsi di una relazione sana tra
mamma e bambino e per la crescita del
minore, oltre ad essere anche la fase, dal
punto di vista pratico, più delicata da gestire da sole. Ad oggi la comunità ha accol-

to numerose donne, provenienti da tutto il
mondo, e le ha sostenute nel delicato momento di dare alla luce i loro bambini.
L’èquipe di educatori opera in accordo
e collaborazione con le Parrocchie,
l’Ufficio Immigrazione, la Caritas, i
Servizi Sociali Territoriali, l’ASL, la
Procura dei Minori. Questi ed altri enti
presentano i casi che l’èquipe valuta attraverso colloqui finalizzati all’acquisizione
di elementi di carattere fisico, psicologico
e sociale, nonché relativi all’adattabilità al
contesto comunitario, lavorando in sinergia con i soggetti istituzionali e non, informati sulla vita della persona.
Al termine della visita molti dei presenti hanno fatto gli auguri al cardinale per il
suo onomastico con una torta che portava
il suo nome.

Odontoiatria (0-18 anni)
Pediatria
Geriatria
Oculistica
Osteopatia
Oncologia
Cardiologia
Nefrologia
Pneumologia
Chirurgia Pediatrica
Medicina Generale
Dietologia/Nutrizionismo
Le prenotazioni delle visite
possono avvenire attraverso
il numero verde 800814081,
oppure telefonando al nr.

Aiutami a crescere

Il Call Center

3406905159, dal lunedì ad
venerdì, dalle 10 alle 18 e
successivamente la segreteria
organizzativa provvede a
comunicare l’appuntamento
per la visita medica richiesta.
Le segnalazioni possono
pervenire da parte di tutte le
strutture e gli enti che
operano nel territorio, dove
attraverso un lavoro in rete si
possono creare le condizioni
di un servizio di supporto

È un progetto a favore dei bambini disagiati di Napoli segnalati dalle parrocchie della nostra città, e con soli 30 euro al mese
si può sostenere un bambino nell’affrontare il percorso scolastico e le numerose spese che esso richiede, nonché provvedere a
fornire generi alimentari laddove fosse necessario.
Tale progetto vuole creare le condizioni affinché anche i bambini meno fortunati possano sognare una vita ed un futuro diverso.
Circa mille bambini di oltre ottanta parrocchie di Napoli,
hanno ricevuto in vari modi e misure, un sostegno continuo per
quello che riguarda i bisogni primari inerenti alla loro crescita.
In particolare sono stati distribuiti:
Kit Corredo: maglie, tutine, cappellini, felpe, scarpe, coperte,
lenzuola, passeggini, cullette, box, bavette, biberon;
Kit Pappa mensile: latte, omogeneizzati, pannolini.
Kit Scuola per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni contenenti:
zainetto, diario, quadernoni, quaderni, penne, album da disegno, tempere, matite colorate, pennarelli, squadre, compasso,
gomme, matite da disegno.
Il Progetto include anche il sostegno di alcuni bambini gravemente ammalati, per i quali si stanno procurando medicinali
specifici non garantiti dalla copertura sanitaria di strutture pubbliche.

Il progetto, denominato “Call center della solidarietà” e realizzato con il contributo della “Fondazione Vodafone Italia” e la
collaborazione della Caritas e di volontari della Cisl, è impostato su un lavoro di squadra con tutti i Centri di Accoglienza del
territorio Campano e consente di dare una risposta concreta ed
immediata ai problemi che, in maniera sempre più estesa, investono numerose famiglie e persone sole ed in serie difficoltà, in
modo da contrastare in maniera diretta e con maggiore efficacia
le tante forme di povertà ormai così presenti e diffuse nella nostra società.
Il piano di lavoro permette di segnalare, attraverso il numero
verde 800.81.40.81, le situazioni urgenti di aiuto che richiedono
una soluzione, una indicazione ed una risposta, ed aiutare le persone che necessitano di assistenza di qualunque tipo; di un posto dove dormire, di un luogo dove mangiare, dove lavarsi, curarsi ed essere ascoltati, possono essere indirizzate a seconda
della disponibilità dei vari centri.
E’ un progetto piuttosto complesso ed ambizioso che vuole
dare speranza a tutte le problematiche che affliggono i più deboli, mediante la solidarietà ed il contributo di tante strutture ed
organizzazioni di volontariato che operano in rete per andare incontro alla disperazione di chi si trova abbandonato e non sa a
chi rivolgersi.

migliore e più efficace a
favore di coloro che vivono
maggiormente il disagio
economico.
Questo servizio assistenziale
è stato attuato grazie alla
solidarietà mostrata dai
numerosi amici mediche,con
estrema generosità, hanno
dato la loro disponibilità di
aiutare le famiglie in
difficoltà e continuano
costantemente a mettere al
servizio delle persone
bisognose il loro tempo e la
loro straordinaria
professionalità.
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Relax e fraternità
Anziani in vacanza a Santa Maria del Molise con la parrocchia di Santa Lucia a Mare
e l’associazione Beato Nunzio Sulprizio

Suggestioni
a Posillipo
Proseguono gli appuntamenti di
“Pausilypon: suggestioni
all’imbrunire” alla Grotta di
Seiano in discesa Cordoglio, 36,
promossi dal Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola onlus,
d’intesa con la Soprintendenza
Speciale ai Beni Archeologici di
Napoli e Pompei, sostenuti
dall’azienda Cupiello,
l’Associazione Italiana
Sommelier, l’Arin., Pulimar Srl e
R.C Impianti srl.
Questo week end altri due
imperdibili appuntamenti di
musica e teatro per la direzione
artistica di Stefano
Scognamiglio e Francesco
Capriello: sabato 22 un’inedita
formazione dei Tricatiempo
presenta “Aiôn” (Discesa
Coroglio 36, ore 16,30 per la
visita guidata, 12 euro), un live
set dall’approccio
improvvisativo d’impianto
jazzistico ma dalle sonorità
vicine al post-rock, caratterizzate
dal drumming di Stefano
Costanzo, fondatore della band,
e dal suono “suggestivo” del
vibrafono di Marco Pezzenati.
Con loro sul palco, ad eseguire
tutti brani originali, Ron Grieco
(contrabbasso), Davide Maria
Viola (violoncello), Giuseppe
Vietri (sassofono).
Domenica 22 andrà invece in
scena “Fuochi” (Discesa
Coroglio 36, ore 16,30 per la
visita guidata, 12 euro) una
lettura tratta da un testo di
Marguerite Yourcenar che
rievoca gli stessi personaggi
cantati da Omero, Sofocle,
Saffo. Scrittura contemporanea
e scrittura arcaica si incontrano
al Pausilypon per rievocare
emozioni, sentimenti e paure
che non hanno tempo. Sul palco
Margherita Romeo, Angela
Tamburrino e Antonella
Raimondo, della Compagnia
LaeRTe, e Adriano Poledro,
percussionista, foley artist &
sounds effects. Come sempre
ogni appuntamento sarà
preceduto da un’inconsueta
visita guidata che accompagnerà
gli ospiti in un crescendo di
suggestioni fino all’incontro con
gli artisti presso l’Odeion ed il
Teatro dell’Antica Villa D’Otium
di Publio Vedio Pollione. Un
evento a tutto tondo che
coniugherà archeologia, natura,
musica e teatro in un luogo
unico della città di Napoli ormai
finalmente rinato e restituito
alla collettività.
Per informazioni: 081240
3235 - 3285947790 tutti i giorni
tranne il Lunedì dalle 10 alle 16
o via email: info@gaiola.org .
Ingresso: Grotta di Seiano in
Discesa Coroglio 36.
Durata: circa 3 ore;
Orario: ingresso con Visita
guidata dalle 16.30 alle 17.20.
Dalle 17.20 alle 17.40 ingresso
senza visita guidata.
Contributo: 12 Euro
Prevendite: www.etes.it

Fino a qualche decennio fa, l’anziano
era ancora considerato colui che rappresentava e manteneva l’unità della famiglia
e per questo godeva del rispetto dei giovani e in genere di tutti i familiari tanto che,
specie nei momenti di difficoltà, il suo
consiglio era sempre il più ascoltato. Oggi
invece che viene privilegiata la famiglia
nucleare, la durata della vita si è abbastanza allungata e ci si inizia ad interrogare sul “come vivere” più che sul “quanto vivere”, chi raggiunge la terza età quasi
sembra non essere più considerato il depositario di una saggezza e di un sapere
formatosi grazie all’esperienza di vita e
dell’età.
Anzi, a meno che non venga utilizzato
come baby sitter, l’anziano è spesso condannato alla marginalità anche a causa
dalle sue diminuite energie e dalle sue minori esigenze e scopre questo tempo come
quello delle fragilità fisiche e psichiche.
Quando poi soffre di malattie degenerative, il decorso può spesso accelerare se si
isola o viene isolato, al punto da perdere i
contatti sociali fino a trascurarsi, a non
mangiare, a dormire male e alla perdita di
interessi.
Grazie all’opera dell’Ufficio Pastorale
della terza età e alle diverse iniziative di
tante comunità parrocchiali e associazioni di volontariato, molti nostri cari e amati “vecchietti” si sentono costantemente
amati e protetti, in quanto trovano in queste attività, comprensione, compagnia e
assistenza!
Da diversi anni la parrocchia di S.
Lucia a Mare in collaborazione con l’associazione “Centro Accoglienza Beato
Nunzio Sulprizio” ha preso coscienza delle problematiche di questa età della vita e,
oltre alle varie iniziative durante l’anno,
anche questa estate ha offerto, nelle settimane calde di agosto, la possibilità a quaranta anziani di allontanarsi dalla città e
vivere una fantastica vacanza in Santa
Maria del Molise (IS), località dove non
mancano la quiete e la frescura. Il disagio
delle persone anziane nel pieno dell’estate aggrava il problema della solitudine e la
comparsa di tanti sintomi, per cui come
ormai è consuetudine, parrocchia e associazione offrono quest’opportunità a
quanti desiderano stare in compagnia e in
modo piacevole.

Difatti durante la permanenza al
“Villaggio del fanciullo” dal 7 al 23 agosto,
essi hanno trovato un ambiente accogliente e sereno che ha impresso nel loro cuore
tanto entusiasmo, ma anche qualche vena
di tristezza a conclusione della vacanza.
Le diverse attività, svolte al di fuori della
routine quotidiana, li hanno resi importanti, perché considerati e amati a prescindere dalla famiglia.
Grazie a questa vacanza i nostri fratelli hanno socializzato, conosciuto nuove
persone e scoperto nuovi luoghi, attività e
interessi, ma soprattutto hanno continuato a sentirsi utili e capito che invecchiare
può anche essere bello se si riesce a godere delle meraviglie di questa stagione della vita.
I nostri “vecchietti” hanno goduto di
giorni meravigliosi con intrattenimenti
vari, dalle partite di bocce alle serate organizzate con piano bar, dove diversi di loro
si sono esibiti con il Karaoke e nei vari balli; dalle tombolate alle partire di scopone

e scala 40, dalla produzione di bottiglie di
pomodoro alle varie escursioni tra cui la
visita a Pietrelcina (paese natale di S. Pio);
ad Agnone, dove hanno potuto ammirare
la fabbrica delle famose campane; la ridente cittadina di Frosolone, famosa per
la produzione di coltelli; alcune visite al
santuario
dell’Addolorata
a
Castelpetroso, e un intero pomeriggio a
Castel di Sangro.
Sono stati giorni intensi e solari (come
li ha definiti una vecchietta); forse una parentesi della vita per sfuggire alla solitudine e alla noia quotidiana? Ma se per gli anziani si è rivelata come un’occasione sempre bella e certamente da ripetere, per la
comunità parrocchiale e l’associazione di
volontariato, quest’esperienza diventa
uno stimolo per continuare ad essere attenti a questa stagione della vita e creare
continue opportunità affinché l’anziano si
consideri sempre parte integrante della
società.
Emmanuel Guida

Al via la sinergia tra Fisco e sport regionale
Agenzia delle Entrate e Coni Campania siglano l’intesa
Programmi di informazione, assistenza e formazione in
materia fiscale dedicati agli operatori del settore sportivo, al
fine di semplificarne gli adempimenti tributari e favorire una
corretta applicazione ed interpretazione della normativa fiscale. Sono gli obiettivi dell’intesa siglata oggi dal Direttore
Regionale delle Entrate, Libero Angelillis, e dal Presidente del
Comitato Regionale Campania del Coni - Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, Cosimo Sibilia.
Con il presidente Sibilia hanno partecipato all’incontro anche il Delegato CONI di Napoli Sergio Roncelli ed il
Segretario Regionale del Coni Alfonso Modugno.
I contenuti dell’intesa - La Direzione Regionale divulgherà,
attraverso il Comitato Regionale, le novità riferite agli atti
normativi e di prassi che interessano il settore sportivo, al fine di promuovere la conoscenza delle modalità di assolvimento degli obblighi tributari e la fruizione dei servizi fiscali.
Il Comitato Regionale Campania del Coni si impegna a raccogliere, selezionare e rielaborare le richieste di informazio-

ni in materia di adempimenti fiscali avanzate dai propri
iscritti, inoltrandole alla Direzione Regionale della
Campania, che vi fornirà puntuale risposta attraverso il
Comitato Regionale.
La Direzione Regionale e il Coni Campania si impegnano
ad istituire un tavolo di confronto con cadenza trimestrale,
con lo scopo di esaminare ed affrontare congiuntamente le
problematiche attinenti al mondo dell’associazionismo sportivo, per garantire una corretta applicazione ed interpretazione della normativa tributaria, e di monitorare l’andamento
dell’intesa.
Le Entrate della Campania inoltre metteranno a disposizione propri funzionari e dirigenti per iniziative di formazione promosse dal Comitato Regionale su temi di natura tecnico-tributaria legati all’attività delle società sportive affiliate al
Coni, fornendo il necessario supporto informativo per il corretto adempimento degli obblighi fiscali previsti per il settore.
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“Serenata alla Madonna
con il Cardinale Sepe”

Appuntamento in piazza

Canti alla Vergine
di Piedigrotta

Domenica 29 settembre

Celebrazione presieduta
dal Vescovo ausiliare,
S.E. mons. Antonio Di Donna
di Enzo Mangia

Ancora una serata ricca di fervore religioso e di intensa partecipazione spirituale
da parte di una moltitudine di devoti alla
“Regina delle grazie”, che si venera nella chiesa di Piedigrotta. Si è svolta il 10 settembre
la XXXI edizione della “Serenata alla
Madonna”, un’idea dell’allora parroco don
Giuseppe Cipolloni, oggi Abate Generale dei
Canoni Regolari Lateranensi, cui è affidata
la famosa Basilica, collaborato dall’attore –
regista Benedetto Casillo.
L’intenzione era ed è di esaltare, supplicare la Madre celeste, rievocando i canti più
noti in onore della Vergine, gli avvenimenti
più importanti della storia del Santuario,
che non sono pochi. Nel programma distribuito ai fedeli se ne contano ventisei. Alcuni
risalgono all’epoca della fondazione del
tempio, ma sono tutti di “profonda commozione e forte spiritualità”, come li ha definiti l’Arcivescovo card. Crescenzio Sepe, intervenuto sin dall’inizio alla speciale manifestazione di fede.
Questi episodi sono stati tutti tradotti in
versi, in dialetto napoletano, sono stati musicati e quindi cantati dall’assemblea, che si
è trasformata in un immenso coro, ben preparato e bene intonato, diretto dal parroco
don Franco De Marchi. Alcuni di questi canti, cosiddetti canti popolari, sono stati concepiti dagli stessi devoti della Madonna, anche parecchi secoli fa, e si tramandano di generazione in generazione. Altri hanno come
autori noti personaggi dell’arte e della cultura, come Benedetto Casillo, Giovanni
D’Angelo, Raffaele Viviani, E. A. Mario,
Buongiovanni, Bovio ecc.
Alcune delle poesie sono state cantate da
un gruppo mariano di fedelissime alla
Madonna, procedendo scalze, in ginocchio,
nella navata centrale del Santuario, fino all’altare maggiore, sorprendendo lo stesso
Arcivescovo per una devozione così fortemente avvertita, unita a un notevole spirito
di sacrificio. I pescatori inoltre hanno offerto alla Madonna un cesto di pesce fresco,
frutto di una giornata di lavoro, chiedendo
aiuto e protezione dalle insidie del mare.
Il Cardinale Arcivescovo, al termine di
tanto splendore di fede in onore alla
Vergine, si è portato dinanzi all’altare maggiore e si è congratulato con tutti gli organizzatori della “Serenata alla Madonna”, avendo a fianco il parroco don Franco, l’abate generale P. Giuseppe Cipolloni e Benedetto
Casillo, che è stato incoraggiato a divenire
da “Benedetto Casillo a Beato Casillo…”. Il
Porporato ha detto della serata come di
“momento di grande commozione, di profonda religiosità e alta spiritualità”. Il 12 settembre, invece, festa del Santo Nome di Maria,
la celebrazione eucaristica, svoltasi con
grande partecipazione delle famiglie della
parrocchia e del Decanato, è stata presieduta dal Vescovo ausiliare, mons. Antonio Di
Donna. Nell’omelia il Presule ha spiegato il
significato del nome di Maria, come “amata
da Dio”.
Ha ricordato il saluto
dell’Arcangelo, che la considera creatura divina “piena di grazie, destinata da sempre
da Dio a diventare la Madre del Redentore”.
Ha sottolineato la bellezza di Maria, “che
non si limita all’aspetto, ma comprende la
bellezza del cuore, dell’animo”, e l’ha collegata alla “ bellezza della famiglia, centro
fondamentale di valore sociale, perché in essa si formano i futuri cittadini”.

Il 29 settembre Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, celebra la
VI Giornata Nazionale sulla Sla, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e
dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.
La giornata nasce per ricordare il sit-in dei malati a Roma del 18 Settembre 2006 in
cui vennero avanzate al Ministero della Salute precise richieste per la difesa della cura
e dell’assistenza ai malati di Sla.
Il 29 settembre Aisla sarà presente in 120 piazze italiane per promuovere la campagna di raccolta fondi “Un contributo versato con gusto”: a fronte di una piccola offerta
sarà infatti possibile ricevere una bottiglia di vino Barbera d’Asti DOCG. Le bottiglie
sono state fornite da Camera di Commercio di Asti, Fondazione Cassa di risparmio di
Asti, Comune di Asti e Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato.
I fondi raccolti saranno utilizzati da Aisla per finanziare il progetto “Operazione
Sollievo” che nasce con il principale obiettivo di alleviare concretamente le sofferenze
dei malati che si trovano a convivere ogni giorno con una malattia fortemente invalidante come la Sla.
Il progetto prevede sostegno economico, supporto per la gestione del malato tra le
mura domestiche e fornitura di strumenti utili a migliorare la qualità della vita, come
ad esempio i comunicatori.
Da una ricerca Nielsen, realizzata a giugno 2012 su un campione di popolazione italiana, emerge infatti come per un malato l’assistenza sia considerata la priorità di intervento di cui la comunità deve farsi carico, con una percentuale del 77%. Seguono la
ricerca scientifica con il 66%, le cure con il 61% e le politiche di sostegno con il 42%.
Aisla dal 1983 al 2012 ha destinato complessivamente una cifra superiore ai 5 milioni di euro in progetti destinati a migliorare la vita delle persone affette da SLA e dei loro famigliari, e nello specifico 1,2 milioni in investimenti per l’assistenza.
I volontari saranno a disposizione della cittadinanza per fornire informazione sulla
malattia e sulle attività dell’associazione che da oltre trent’anni opera concretamente
sul territorio in sostegno dei malati e delle loro famiglie.
In occasione della VI Giornata Nazionale sulla Sla parte inoltre la campagna di reclutamento volontari Aisla per i quali saranno programmati corsi di formazione specifici.
Per maggiori informazioni scrivere a volontari@aisla.it o contattare il numero 0243986673.
Dal 16 settembre al 6 ottobre sarà inoltre possibile sostenere AISLA inviando un
SMS di 2 euro al 45502 da tutti i cellulari Tim, Vodafone,Wind, Tre, Poste Mobile,
CoopVoce e Noverca, di 2 euro chiamando da rete fissa TWT e di 2 o 5 euro chiamando da rete fissa Telecom Italia, Infostrada e Fastweb.

22 settembre 2013 • 13

Così
a
Napoli
La sezione Aisla Napoli e
Caserta, costituita nel
settembre 2011 conta a oggi
cento soci.Il consiglio
direttivo è costituito da
undici componenti ed è
affiancato da tre volontari
che collaborano al supporto
dei malati di Sla. La sezione
opera su un territorio ad alta
intensità di malati di SLA: si
contano infatti circa 260
persone afflitte da questa
patologia nella sola zona di
Napoli e Caserta. La sezione
Aisla di Napoli-Caserta ha
sede presso l’Istituto di
Diagnosi e Cura Hermitage
Capodimonte, dove i pazienti
possono accedere a ricoveri
di “sollievo” per una durata
massima di 60 giorni, previa
prescrizione del medico di
medicina generale e
valutazione da parte
dell’Istituto. Da marzo 2012,
presso la clinica neurologica
della Seconda Università di
Napoli, è stato costituito un
gruppo di volontari Aisla che
forniscono supporto
psicologico e informativo ai
pazienti dell’ambulatorio Sla.
La sezione organizza
iniziative di raccolta fondi e
convegni volti alla
sensibilizzazione sulla Sla, e
incontri Ama (Auto-MutuoAiuto) per i pazienti malati di
Sla e per i loro famigliari. La
sezione Aisla Napoli e
Caserta oltre ad aver
contribuito alla creazione di
un tavolo tecnico regionale
partecipa al Comitato
consultivo delle associazioni
di tutela dei cittadini del
territorio dell’Asl Napoli 3
Sud e svolge, presso le
Aziende Sanitarie Locali,
un’importante attività di
monitoraggio relativo
all’erogazione di ausili per i
malati di Sla. La sezione
contribuisce inoltre alla
diffusione informativa di
normative e aggiornamenti
legali e fiscali.
In Campania Aisla sarà
presente in otto piazze:
Avellino, Via Malta 3
Benevento, Corso Garibaldi
Caserta, Piazza Dante
Castel San Giorgio, Piazza
Martiri D’Ungheria
Mercato San Severino, Piazza
Dante
Napoli, Via Scarlatti
Salerno, Via Lungomare
Trieste
Torre del Greco, Via Vittorio
Veneto
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Aerospazio,
selezionati
4 giovani
ricercatori
campani
Quattro studenti di Ingegneria
Aerospaziale dell’Università
Federico II sono stati selezionati
a livello internazionale per
realizzare un esperimento nello
spazio
(http://cwis.altervista.org/index.p
hp), attraverso il razzo Rexus
dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) in orbita tra poco meno
di sette mesi.
I giovani, che fanno parte di un
team di 8 unità saranno
premiati dal presidente del
Distretto dell’Aerospazio della
Campania (DAC) Luigi Carrino,
in occasione dell’evento
internazionale “EOS
Topical Meetings”.
(http://www.myeos.org/events/ca
pri2013).
Il forum scientifico, patrocinato
dallo stesso Distretto e sostenuto
dal Dipartimento di Ingegneria
Aerospaziale della Federico II e
dal CNR, si terrà domani,
venerdì 13 alle ore 11 a Capri.
http://cwis.altervista.org/index.p
hp
Rexus (Rocket experiment for
Universities students) è un
programma internazionale che
permette di lanciare nello spazio
(a circa 90 km di quota) alcuni
esperimenti di studenti
universitari attentamente
selezionati, consentendo ricerche
scientifiche avanzate.
Il progetto nasce dalla
collaborazione tra l’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), il
Centro Aerospaziale tedesco
(DLR), e il Centro Spaziale
svedese (SNSB).
L’esperimento, che sarà oggetto
di studio con il prossimo lancio
del vettore ESA, chiamato
Chemical Waves in Soret Effect
(CWIS), è stato selezionato nel
dicembre 2012 e volerà nella
prossima compagna di lancio
che si terrà a Kiruna (Svezia) nel
2014.
Il countdown scorre sul sito
ufficiale del progetto “Chemical
wave in soret effect” .
«Sono profondamente
orgoglioso del fatto che in una
competizione internazionale
dell’Agenzia Spaziale Europea
possano emergere la qualità dei
nostri studenti. Ancora una
volta la facoltà di
Ingegneria dell’Università
Federico II spicca per l’alto
valore della formazione», ha
dichiarato il vicepresidente della
Regione Campania con delega
all’Università Guido Trombetti.
«La Campania – aggiunge Luigi
Carrino - può contare su un
enorme patrimonio di giovani
eccellenti che ogni anno si
laureano nei nostri Atenei e che
troppo spesso sono costretti a
trasferirsi definitivamente
all’estero per lavorare; il DAC
vuole invertire questo fenomeno
contribuendo a creare
occupazione stabile e di qualità
per il progresso socio-economico
del territorio».

Nuova Stagione

Provincia

Trecase: preparativi in onore di San Gennaro dal 15 al 22 settembre

La settimana dell’impegno
Tutto pronto per celebrare il martire
San Gennaro, patrono di Napoli e del comune della provincia, Trecase al Vesuvio.
La statua del vescovo e martire è, infatti,
conservata presso la parrocchia Santa
Maria delle Grazie e di San Gennaro, che
sorge nell’omonima piazza a lui dedicata,
chiesa madre del tredicesimo decanato
(Torre del Greco, Torre Annunziata,
Boscotrecase, Boscoreale).
La storia della cittadina è fortemente
legata al culto del Santo: era l’8 aprile
1906 quando i cittadini, enormemente
preoccupati da una forte eruzione vulcanica, decisero di portare in corteo per le
strade del paese la statua conservata in
chiesa. Per sua intercessione avvenne il
miracolo in località Vallone (dove tuttora
è un monumento con la statua del Santo)
e la lava si fermò, così i raccolti agricoli furono salvi.
Quest’anno la settimana compresa tra
il 15 ed il 22 settembre è rivolta agli onori
del Santo. Ogni giorno sono previste due
celebrazioni eucaristiche, mentre mercoledì 18 si terrà la Veglia, con un momento di preghiera animato dai giovani e la

chiesa rimarrà aperta per l’intera notte, in
attesa della Solennità di San Gennaro.
Il Santo sarà portato in spalla per le vie
del paese durante la processione fissata
per domenica 22 settembre, momento di
fede e comunione per l’intero decanato.
Accanto al fitto programma religioso, non
mancano una serie di appuntamenti legati alla musica, alla cultura (documentario
Fede, Tradizione, cultura sulla figura di
San Gennaro che sarà proiettato nei giorni 23 e 24 presso la parrocchia, con inizio
alle ore 20.00) e alle tradizioni locali.
A conclusione della festività, i fedeli del
tredicesimo decanato si recheranno in
pellegrinaggio alla Cattedrale di Napoli
ed il 10 ottobre presso il Santuario di San
Gerardo e in quello di Montevergine, che
è stato custode delle ampolle di sangue del
Santo durante il secondo conflitto mondiale. «È questa la settimana dell’impegno – come sottolineato dal parroco don
Aniello Gargiulo – affinché ciascuno di
noi rifletta sulla propria fede e la faccia
germogliare. Solo così essa potrà diventare davvero comunitaria».
Fiorina Izzo

Riapre al culto la cappella della Casa di Cura
“Maria Rosaria” di Pompei
Con la benedizione dell’Arcivescovo di Pompei, monsignor
Tommaso Caputo, è stata riaperta al culto, giovedì 12 settembre, alle ore 17, la cappella della Casa di Cura “Maria Rosaria”,
sita in via Colle san Bartolomeo, a Pompei.
Dopo i necessari e urgenti lavori di restauro che hanno interessato i locali della cappella, rimasta chiusa dalla metà di
giugno ad oggi, il luogo di preghiera potrà essere nuovamente accessibile ai pazienti per il conforto dell’anima.
L’ambiente, dedicato al raccoglimento e alla preghiera, custodisce al suo interno un’immagine della Vergine del Rosario

di Pompei, cui è dedicata sia la cappella che la stessa casa di
cura.
Ad occuparsi del normale svolgersi delle celebrazioni religiose è don Raffaele Di Fiore, sacerdote del clero pompeiano,
da qualche tempo cappellano del piccolo luogo di culto.
Presso la Casa di Cura “Maria Rosaria”, inoltre, per volere
della fondatrice, la signora Maria Cirillo, fin dall’inizio, prestano la propria opera anche alcune Suore di Maria
Immacolata, una delle congregazioni presenti nel territorio
diocesano.

Nuove professe nella congregazione
delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato di Casoria

Fedeltà a Dio
L’8 settembre nella chiesa dell’Istituto Brando, tempio innalzato al culto perpetuo del Santissimo Sacramento che fu centro
ispiratore del carisma della Fondatrice della congregazione delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato, la Beata madre
Maria Cristina Brando, si è svolta una solenne concelebrazione
eucaristica, incentrata sulla professione perpetua di nove “ragazze”, come le ha più volte definite il Segretario della
Congregazione dei Santi, S.E. Monsignor Marcello Bartolucci,
che ha presieduto la celebrazione, quasi ad evidenziare l’offerta
che queste giovani fanno di sé a Dio, in un tempo che tutt’altre
seduzioni propone a chi è nel pieno vigore della sua verde età.
L’importanza dell’evento è stata ulteriormente messa in luce
dalla presenza dei concelebranti, quali il sottosegretario della
congregazione dei Santi, Padre Turek Boguslaw e da S.E. monsignor Prosper Kontiebo, Vescovo di Tenkodogo, Burkina Faso,
in Africa, terra dove, da qui a breve, giungeranno le religiose della congregazione delle Vittime Espiatici di Gesù Scramentato
per svolgere il loro servizio missionario. Tra i concelebranti, inoltre, erano presenti monsignor Nunzio D’Elia, don Pasquale
Fioretti, don Elpidio Moccia, don Sossio Rossi; cospicue poi le
rappresentanze di altri istituti, oltre che degli ambasciatori indonesiani, essendo le neo professe di tale nazionalità.
Tantissimi i fedeli ed i numerosissimi amici intervenuti per
gioire e sostenere le “suorine”, come familiarmente vengono appellate per la loro giovane età e la delicatezza che le contraddistingue, nel loro sì definitivo allo Sposo celeste. Monsignor
Marcello Bartolucci ha più volte ribadito la serietà della scelta effettuata dalle nove consacrate, che hanno accettato per sempre
di essere fedeli a Dio, attraverso l’esercizio dei tre voti di castità,

povertà, obbedienza; egli ha altresì esaltato la necessità di non
sottovalutare quello che è un vincolo imprescindibile da ogni legame sponsale, umano o divino, e cioè l’obbligo della fedeltà all’altro, nello specifico all’Altissimo, così come si sostanzia, in una
simile scelta di vita, l’irrinunciabilità ad un giuramento che ha
per testimoni Dio, i Suoi Santi e l’intera comunità cristiana.
Nello stesso tempo, Monsignor Bartolucci ha invitato tutti alla preghiera costante, finalizzata al sostegno spirituale di queste
giovani che tante prove ed umanissime difficoltà dovranno affrontare per tener fede con coerenza ad una scelta così totale e
delicata.
Il Vescovo ha poi fatto chiaro e grato riferimento a genitori e
famiglie delle neo professe, grazie alla cui guida è potuto germogliare fecondo il frutto della loro vocazione. A seguito dell’omelia, suor Arianna, suor Annachiara, suor Adriana, suor Livia,
suor Marta, suor Ines, suor Mercedes, suor Veronica, Suor
Graziana hanno pronunciato il loro perpetuo sì, chiedendo alla
madre Generale, suor Carla Di Meo, di essere ascritte per sempre
nella congregazione di cui sono state membri temporanei; è stato poi loro consegnato dal Vescovo l’anello “nuziale” e, mentre si
prostravano in segno di umiltà e di morte al mondo, venivano
proclamate le litanie dei Santi affinché, grazie alla loro intercessione, queste giovani possano percorrere fino alla fine, nella forza della fede e di una scelta operata con convinzione ed entusiasmo, un cammino non semplice, sicuramente irto di difficoltà
ma, proprio per questo, meraviglioso come meraviglioso è l’offrire la propria vita per gli altri in nome di Dio, ad imitazione di
Cristo!
Margherita De Rosa
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Il Cardinale Crescenzio Sepe in visita al Renaissance Naples Hotel
alla mostra su San Gennaro di Lello Esposito

Alla ricerca di spiritualità

Martedì 10 settembre nell’insolita cornice del Renaissance
Naples Hotel, il Cardinale Crescenzio Sepe ha fatto visita alla
mostra Portasangennaro, che fino al 16 settembre offrirà al pubblico (avventori dell’Hotel, appassionati d’arte e religione o semplici passanti incuriositi), dodici istallazioni con cui l’artista
Lello Esposito ha colto la sfida di rappresentare in maniera originale e accattivante l’enigmatico fascino della figura immortale del Santo Patrono di Napoli. “Immortale” al di là del miracolo
di settembre, giacché San Gennaro resta vivo nell’immaginario
della città tutto l’anno, un riferimento costante che trasversalmente suscita emozioni in tutte gli strati sociali, scatena dibattiti intellettuali e motiva ed illumina il cammino dei fedeli del capoluogo campano.

Esposito, alla presenza del patron dell’albergo Salvatore
Naldi, ha accolto con emozione il Cardinale, che ha sottolineato a più riprese l’importanza dell’operazione di mecenatismo che
ha dato vita alla mostra, come esempio di illuminata sinergia di
imprenditoria, arte e spiritualità.
Al di là del decisivo contributo dato all’offerta culturale e turistica della stagione, la mostra di Esposito ha anche e soprattutto il merito di restituire, sotto un alto profilo estetico, tutta la
complessità di un mito, svelando il tratto umano del Santo. E così una porta diventa l’enigma del cambiamento, o del trapasso,
della “soglia” come condizione cronica di vertigine precarietà
dell’animo partenopeo. Dove conduce la porta? E’ un simbolo di
redenzione? Di speranza? Una via di fuga? Ciò che basta, è che
sia un simbolo.
Riscoprire la cruciale importanza della dimensione simbolica dell’identità e
della cittadinanza sembra essere infatti il
messaggio più incisivo del viaggio di
Esposito, teso a riconciliare un’ umanità
ferita col mondo dei segni che sembrano
sempre più privi di valore, e che invece
hanno tanto ancora da dirci sul nostro doloroso presente e sul nostro futuro incerto. San Gennaro come il simbolo che cercavamo e che avevamo sotto agli occhi.
E parlando di occhi non si può non pensare a quelli assenti in alcuni dei busti
esposti nella mostra. Occhi sostituiti da
bui crateri che collassano inquietantemente nell’abisso della spiritualità, e che
splendidamente restituiscono la fragilità e
assieme la potenza dell’uomo che c’era
dietro il Santo. Lo sguardo infinito dell’anima misericordiosa come il più potente
dei vulcani.
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L’opera
del mese
Certosa e Museo
di San Martino
Prosegue il ciclo di incontri
che ogni mese propone ai
visitatori un’opera delle
collezioni storiche-artistiche
oppure una sezione del
museo. L’ultimo del 13
settembre scorso ha
riguardato la Sezione teatrale,
dove si conserva il modello al
vero del celebre Teatro San
Carlino con un scena allestita
con manichini-attori, a
testimonianza dell’attività
della compagnia di Antonio
Petito, che vi metteva in
scena la commedia dialettale
e la farsa pulcinellesca.
Oltre alle opere dedicate alle
vicende del teatro comico
napoletano, la Sezione teatrale
conserva una rara raccolta, la
collezione Cuocolo, formata da
fotografie colorate di grande
formato che ritraggono gli attori
della compagnia e sono
testimonianza anche della
presenza e dell’attività di grandi
fotografi a Napoli nella seconda
metà dell’Ottocento, tra cui
Alphonse Bernoud e Giorgio
Sommer. Il loro obiettivo ha
immortalato gli interpreti e i
personaggi del mitico teatrino,
fissandone le fattezze, i costumi,
gli atteggiamenti, le maschere,
tramandando
contemporaneamente aspetti del
linguaggio effimero della scena
ed episodi della fotografia
ottocentesca a Napoli.
Prossimi appuntamenti
19 ottobre ore 11.00
Un diplomatico alla corte del re:
Marzio Mastrilli, marchese del
Gallo nel ritratto di Heinrich
Fuger, a cura di Luisa
Martorelli 16 novembre ore
11,00 L’infatuazione per
l’Antico: il volume delle
‘Antichità di Ercolano esposte’
donato al museo, a cura di
Ileana Creazzo 21 dicembre ore
11,00 La vergine puerpera: una
rara e singolare scultura
policroma del Trecento, a cura di
Fabio Speranza
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