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Nuova Stagione

Nel 73° anniversario dell’eccidio dei “54 martiri di Bellona” il Cardinale
Crescenzio Sepe ha accolto l’invito a celebrare la Santa Messa

APPUNTAMENTI

Vittime del dovere

Movimento Dives
in Misericordia
Domenica 23 ottobre, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, a Calata Capodichino,
a partire dalle ore 18, si svolgerà il consueto incontro di preghiera mensile, organizzato dal
Movimento Dives in Misericordia. Questo il programma della
giornata: ore 18.15, Coroncina
alla Divina Misericordia; ore
18.30, Santo Rosario; ore 19,
Catechesi ai giovani di don
Pasquale Incoronato, al termine
della quale seguirà un momento
canoro della corale “Nuova
Aurora”, del Movimento. Alle
ore 20, Solenne Celebrazione
Eucaristica in onore di Gesù
Misericordioso, presieduta da
don Pasquale Incoronato, dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Napoli.

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

Ufficio Famiglia e Vita
Lunedì 14 novembre, incontro per la Giornata per la Vita
Giovedì 24 novembre, secondo incontro di formazione
“Vestire gli ignudi” – La famiglia riscopre la sua dignità.

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

(d.v.) A seguito di un lungo lavoro
svolto da parte dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale della Città di
Bellona e dell’Associazione Nazionale
Famiglie Italiane dei Martiri (Anfim),
marciando a passo sostenuto si sono
svolte nella giornata del 7 ottobre 2016,
73° Anniversario dell’Eccidio dei 54 Martiri, tre importanti cerimonie: la commemorazione dei Martiri, l’Intitolazione di
Strada in Memoria del Brigadiere degli
Agenti di Custodia Antimo Graziano “Vittima del Dovere” ed il Gemellaggio tra
le Città di Bellona e di Mignano Monte
Lungo decorate con Medaglia d’Oro al
Valor Militare.
Alla commemorazione anniversaria
dell’Eccidio oltre all’Amministrazione
Comunale della Città di Bellona hanno
partecipato molti Sindaci dei Comuni
della provincia di Caserta con i rispettivi
gonfaloni ed autorità militari, religiose e
civili comprese rappresentanze delle
scuole di Bellona, Vitulazio e Capua. Ai
piedi dell’altare della Cappella di San
Michele Arcangelo, quattro alunni della
5^ elementare dell’Istituto Autonomo
Comprensivo “Dante Alighieri” di Bellona, deponevano un serto floreale, in
omaggio alle vittime della furia nazista,
accompagnati dal Sindaco di Bellona,
Dott. Filippo Abbate, dal Delegato del
Sindaco di Vitulazio Sig. Antonio Catone, il Presidente Anfim, Comitato per la
Regione Campania e Vice Presidente
Nazionale Anfim, prof. Vincenzo Carbone e dalle Autorità istituzionali intervenute per l’occasione tra cui il Vice Prefetto Vicario di Caserta, Michele Campanaro ed il colonello Andrea Taurelli Salimbeni, Assistente Militare ed Aiutante di
Campo del Presidente della Repubblica
per l’Arma dei Carabinieri.
A presiedere la celebrazione nella
Chiesa di San Secondino Vescovo e Confessore di Bellona, il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli, accompagnato dal Parroco di
Bellona, don Antonio Iodice e da tutti i
parroci e religiosi del territorio.
Con un saluto ai presenti, un breve
discorso di ringraziamento per la calorosa accoglienza dimostrata e la benedizione della Cava Ossario dei 54 Martiri, l’arcivescovo ha reso il momento molto
importante ed istituzionale pieno di particolari e significativi valori che la cittadinanza della comunità bellonese non
dimenticherà. Un popolo, quello di Bel-

lona, dalle antiche e nobili tradizioni che
conserva alto i valori religiosi ed appunto la presenza del Cardinale Crescenzio
Sepe tra i giovani e cittadinanza ha
rafforzato ancor di più quel che è il loro
Credo. Al termine della sua omelia il cardinale ha voluto lasciare un ricordo indelebile della sua presenza con la frase: “A
Maronn v’accupagne !” .
Nel pomeriggio, in presenza dell’Amministrazione Comunale di Bellona, il
sindaco Filippo Abbate, di Mignano
Monte Lungo, Sindaco Antonio Verdone, dei familiari Graziano, di una rappresentanza della Polizia Penitenziaria e
della cittadinanza, si è proceduto all’intitolazione di strada in onore di Antimo
Graziano - Vittima del Dovere - ucciso
dalla malavita a Napoli il 14 settembre
1982. Ai tre squilli ed il silenzio d’ordinanza eseguito dal trombettiere della
Polizia Penitenziaria seguiva la benedizione della targa toponomastica a cura
del Parroco di Bellona il Monsignor
Antonio Iodice.
Il Sindaco di Bellona, Filippo Abbate,
al termine del suo intervento ha ringraziato tutti i presenti tra cui la moglie e le
figlie di Antimo Graziano. Infine, alle ore

Caritas Diocesana

“Fratello freddo”
Raccolta di coperte per i senza dimora
Meteorologicamente, si sta ormai avvicinando la stagione
fredda. La Caritas, come di consueto, chiede, se possibile, di
avviare per tempo una raccolta di coperte per i nostri fratelli
“senza dimora”.
Vestire gli ignudi è la terza opera di misericordia corporale
che guiderà le attività pastorali di tutta l’Arcidiocesi, ed è
rivolta, in modo particolare, ai fratelli che sono spogliati della
loro dignità, dei loro diritti, di senso della vita, di privacy e di
rispetto.
«Lo scorso anno – ricorda don Enzo Cozzolino – grazie
alla collaborazione di tutti e la generosità di ognuno, la
Caritas è riuscita ad alleviare, almeno in parte, le sofferenze
di molti fratelli e sorelle che vivono per strada e che vengono
assistiti, grazie a Dio, da tanti volontari».

Una volta messe insieme le coperte, di tutti i generi, come
plaids, piumoni, coperte in pile, matrimoniali e quant’altro, è
possibile consegnarle presso il centro di raccolta allestito nella
sede dell’Associazione Centro La Tenda, in via Sanità 95-96,
con riferimento telefonico: 081.544.14.15, oppure
rivolgendosi ad Antonio Rulli al numero 333.462.71.93.
Laddove non fosse possibile portarle in sede, è
possibile telefonare a Enrico Sparavigna, al numero
331.355.72.43, disposto a recarsi direttamente a domicilio
per il ritiro.
La Caritas diocesana di Napoli ringrazia davvero di cuore,
in anticipo, per quanto verrà realizzato, anche a nome di tutti
i fratelli senza dimora, per la preziosa collaborazione,
augurando ogni bene a tutti.

16, presso la Sala Consiliare “Martiri di
Bellona”, in presenza delle due Amministrazioni Comunali di Bellona e di
Mignano Monte Lungo e di una nutrita
partecipazione delle rispettive cittadinanze si è svolta la cerimonia di Firma
degli Atti di Gemellaggio istituzionale tra
le Città di Bellona e di Mignano Monte
Lungo.
Il Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Bellona, Domenico Valeriani, ha presieduto in qualità di “notaio” la
firma degli atti di gemellaggio dei due
Sindaci, ricordando che la fase di ritorno
del gemellaggio si svolgerà Mercoledì, 7
dicembre 2016, a Mignano Monte Lungo, in occasione della solenne cerimonia
commemorativa del 73° Anniversario
della Battaglia di Monte Lungo dove presenzieranno i rappresentanti dei due
Enti, dell’Anfim, delle cittadinanze, delle
istituzioni scolastiche e delle varie associazioni combattentistiche del territorio.
In poche parole, il 7 ottobre 2016 una
data indelebile nel cuore dei bellonesi
che ha visto lo svolgimento di tre cerimonie di alto valore storico-religioso e di
significativo interesse socio-culturale per
le future generazioni.

Colletta
terremoto
Centro Italia
Per i danni causati dal terremoto che
ha colpito il Centro Italia la notte del 24
agosto, grazie soprattutto alla colletta
dello scorso 18 settembre, effettuata
presso le parrocchie della diocesi, la
Caritas Diocesana di Napoli ha raccolto
finora, ed inviato alla Caritas Italiana, la
somma di euro 116.802,13.
La Caritas Diocesana, nella persona
del direttore, ringrazia tutti i parroci, gli
ordini religiosi maschili e femminili ed i
donatori per la generosità mostrata.

Primo Piano
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«A

pprovata all’unanimità, la mozione sul contrasto al fenomeno delle
spose bambine. Drammatico fenomeno diffusamente presente in varie parti del
mondo», dichiara il senatore Lucio Romano
esponente di Democrazia Solidale e vice presidente della Commissione Politiche Europee.
«La mozione impegna il Governo ad attivarsi, nelle sedi internazionali, a svolgere tutte le azioni opportune per garantire il rispetto
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza da parte dei Paesi firmatari
e dove è presente questa piaga sociale. Non
solo. Assumere tutte le opportune iniziative
per la piena attuazione della risoluzione del
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite “Child, early and forced marriages”
contro il perpetrarsi della pratica dei matrimoni precoci forzati o combinati a distanza.
Infine, con la mozione, il Governo si impegna
a valutare, in uno scambio sinergico con il
Parlamento, l’opportunità di dotare l’Italia di
un’apposita normativa per configurare il matrimonio precoce forzato e tutte le attività
connesse quali nuove fattispecie delittuose»,
continua il senatore Romano cofirmatario
della mozione.
«La mozione, promossa dalla vice presidente del Senato Valeria Fedeli e sottoscritta
da altri colleghi, è la testimonianza di un corale sentire per sensibilità e avvertita attenzione
su tema così drammatico e tanto ancora diffuso. Basta ricordare che nel mondo ogni sette
secondi una ragazza di età inferiore ai 15 è costretta a sposarsi con un uomo molto più grande di lei. Ad oggi circa 700 milioni di donne
spose prima dei 18 anni, delle quali ben un terzo prima dei 15 anni. Nel 2030 previste oltre
950 milioni di donne sposate e giovanissime;
nel 2050 addirittura oltre un miliardo e mezzo
di minorenni saranno costrette a matrimoni
precoci e forzati. E da questo triste fenomeno
l’Europa non è esente.
Questo vuol significare che c’è tutta una
sofferenza alla quale bisogna dare una risposta, sul piano diplomatico internazionale, normativo nazionale e non solo, educativo, economico e comunque culturale. Un percorso che

Il Senato ha approvato all’unanimità la mozione contro
il fenomeno del matrimonio forzato

Mai più spose bambine

richiederà certamente tempi non brevi ma non
possiamo permetterci di sottovalutarlo. Lo impongono i diritti umani fondamentali e il riconoscimento della libertà a vivere, a poter stu-

diare di milioni di donne bambine e adolescenti. Devono essere loro protagoniste autonome
e libere della propria vita», conclude
Romano.

Il Rapporto di Save The Children
In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, celebrata l’11 ottobre, Save The Children ha presentato il rapporto ‘Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm’, stilando
la classifica dei Paesi del mondo dove non è facile essere una bambina
o una ragazza a causa di matrimoni precoci, scarso accesso a educazione e sanità ed esclusione dai processi decisionali le principali barriere
che impediscono a bambine e ragazze di costruirsi un futuro ricco di opportunità.
A livello globale la situazione delle bambine e delle ragazze è tutt’altro che rosea: una ragazza minore di 15 anni si sposa ogni sette secondi,
oltre 1.000.000 di ragazze diventano madri prima di compiere i 15 anni,
mentre 70.000 ragazze tra i 15 e i 19 anni perdono la vita ogni anno per
cause legate alla gravidanza e al parto. Questi sono solo alcuni dei dati
che emergono dal rapporto, che contiene la graduatoria dei Paesi al
mondo dove le bambine e le ragazze hanno maggiori opportunità di crescita e di sviluppo, basata su cinque parametri: matrimoni precoci, numero di bambini per madri adolescenti, mortalità materna, completamento della scuola secondaria di primo grado e numero di donne in
Parlamento.
In coda alla classifica, c’è il Niger, seguito da altri Paesi africani quali
Ciad, Repubblica Centrafricana, Mali e Somalia, che si caratterizzano
per numeri molto alti di spose bambine. Gli Stati Uniti non vanno invece
oltre la 32^ posizione, in virtù di tassi di mortalità materna e numero di
bambini nati da madri adolescenti più alti di quelli di altri Paesi ad alto
reddito. Invece l’Italia presenta gli stessi risultati della Svezia prima
classificata per quanto riguarda il numero di figli per madri adolescenti
(6 su 1.000) e tasso di mortalità materna (4 su 100.000 nascite), mentre
ha una percentuale minore di donne che siedono in Parlamento (31%
contro 44%).
Per quanto riguardano i matrimoni precoci sono più di 700.000.000
le donne che si sono sposate prima di aver compiuto i 18 anni, e ogni anno 15.000.000 bambine e ragazze contraggono matrimonio ancora minorenni, con conseguenze drammatiche sulla loro salute, educazione e
sicurezza. L’India è il Paese con il più alto numero di spose bambine, con
il 47% delle ragazze, più di 24,5 milioni, sposate prima di aver compiuto
i 18 anni. In India, del resto, così come in Afghanistan, Yemen e Somalia,
sono numerosi i casi di spose bambine che hanno meno di 10 anni e che
si legano a uomini molto più grandi di loro.
Dal rapporto emerge inoltre come le ragazze che vivono in famiglie
povere abbiano molte più probabilità di sposarsi molto giovani rispetto
alle proprie coetanee con alle spalle famiglie benestanti. In Nigeria, per
esempio, il 40% delle ragazze povere si sposa prima di aver compiuto i
15 anni, una percentuale che si abbassa al 3% per le ragazze più ricche.
Anche guerre e crisi umanitarie contribuiscono ad alimentare il fenomeno dei matrimoni precoci.
Molte ragazze siriane vengono costrette dalle proprie famiglie a sposarsi in tenerissima età, nella convinzione che questo sia l’unico modo

per metterle al riparo da violenze e stupri e per assicurare loro risorse e
mezzi di sostentamento che spesso le stesse famiglie non sono più in grado di garantire. Tra le ragazze siriane rifugiate in Giordania, nel 2013,
una su quattro di età compresa tra i 15 e i 17 anni risultava già sposata.
Ogni anno, secondo il rapporto, 16.000.000 di ragazze tra i 15 e i 19
anni mettono al mondo un figlio, mentre sono oltre 1.000.000 le ragazze
che diventano madri prima di compiere i 15 anni. Le complicazioni durante la gravidanza e il parto rappresentano, dopo i suicidi, la seconda
causa di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni, con circa 70.000 ragazze
che perdono la vita ogni anno. I bambini che nascono da madri adolescenti, inoltre, hanno il 50% d probabilità in più di morire nei primi giorni dopo il parto, rispetto ai figli di donne tra i 20 e i 35 anni di età.
In molti Paesi del mondo, infine, le ragazze continuano a non potersi
esprimere liberamente e a non essere coinvolte nei processi decisionali
pubblici e privati. A tal proposito Amnesty International ha sollecitato
le autorità di Teheran per sospendere l’esecuzione di Zeinab
Sekaanvand, una donna curdo-iraniana di 22 anni, arrestata quando ne
aveva 17 e condannata per aver ucciso il marito al termine di un processo viziato da gravi irregolarità, come ha dichiarato Philip Luther, del
programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International:
“Questo caso è estremamente inquietante. Intanto, Zeinab
Sekaanvand aveva meno di 18 anni al momento del reato. Inoltre, prima
del processo le è stato impedito di avere un avvocato e ha anche dichiarato di essere stata torturata da agenti di sesso maschile su ogni parte
del corpo. Il continuo ricorso alla pena di morte contro rei minorenni illustra come le autorità iraniane disprezzino persino gli impegni presi
ufficialmente.
Chiediamo che la condanna sia annullata e che Zeinab Sekaanvand
sia nuovamente processata, senza infliggerle la pena di morte e nel rispetto dei principi della giustizia minorile”. Zeinab Sekaanvand è stata
arrestata nel febbraio 2012, all’età di 17 anni, per aver ucciso il marito,
sposato quando aveva appena 15 anni. E’ stata trattenuta per 20 giorni
in una stazione di polizia, dove -secondo quanto ha denunciato- è stata
picchiata da agenti di sesso maschile.
Ha ‘confessato’ di aver accoltellato il marito dopo mesi e mesi di violenza psicologica e fisica e dopo che l’uomo aveva ripetutamente rifiutato di concederle il divorzio. Il processo è stato gravemente irregolare.
Nella fase che lo ha preceduto, Zeinab Sekaanvand non ha potuto avere
un avvocato e ha incontrato quello d’ufficio solo nell’ultima udienza del
processo, il 18 ottobre 2014.
In quell’occasione, la ragazza ha ritrattato la ‘confessione’ resa quando era priva di assistenza legale, denunciando che ad aver ucciso il marito era stato il fratello di quest’ultimo. Il vero assassino, ha raccontato
Zeinab Sekaanvand, l’aveva violentata numerose volte e l’aveva convinta
ad assumersi la responsabilità dell’omicidio promettendole che l’avrebbe perdonata (secondo la legge islamica, i parenti di una vittima di omicidio possono perdonare l’assassino in cambio di un risarcimento).
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Il destino
di Zeinab
Un destino inaccettabile quello
di Zeinab, una ragazza curdoiraniana di 22 anni arrestata nel
febbraio del 2012 e che potrebbe
essere già stata assassinata dalla
giustizia iraniana, per
impiccagione.
Ha ucciso suo marito, Zeinab, lo
ha ucciso con una coltellata
dopo anni di maltrattamenti e
violenze. Lo ha confessato,
raccontando che molte, troppe
volte aveva denunciato il
coniuge perchè la smettesse con
gli abusi, ma nessuno l’aveva
mai presa sul serio.
Una storia tristissima, quella di
questa ragazza, che dopo essere
stata arrestata, avrebbe
confessato l’omicidio, accusando
il compagno di «abusi fisici e
verbali» e di aver rifiutato la sua
richiesta di divorzio. Zeinab ha
anche raccontato di essere stata
trattenuta nella stazione di
polizia per 20 giorni dopo
l’arresto, e di essere stata
ripetutamente torturata dagli
agenti. Ma il calvario di questa
ragazza non finisce qui. La legge
iraniana avrebbe voluto
Zeinab impiccata già due anni
fa, … ma l’esecuzione venne
rinviata soltanto perché la
ragazza, dopo essersi sposata in
carcere con un prigioniero,
rimase incinta. Il bambino però
nacque morto e sembra che il
decesso sia stato causato dal
forte choc che la ragazza avrebbe
subito dopo l’esecuzione della
sua compagna di cella. Orrore
che si aggiunge ad orrore. Ma
esiste una storia forse ancora più
triste dietro tutto questo. Esiste
la sposa bambina che era
Zeinab, che ha sposato un uomo
che forse conosceva appena, che
ha seguito con la speranza di
una vita migliore di quella che
conosceva, perché Zeinab era
nata in una famiglia
poverissima. Una sposa
bambina come tante, troppe
ragazzine costrette al
matrimonio quando la loro vita
dovrebbe essere solo gioco e
scuola. Oggi nel mondo, secondo
il recente rapporto Unicef, ci
sono oltre 700 milioni di donne
che si sono sposate in età
minorile e che hanno dovuto
rinunciare ad avere una crescita
normale, fisica e mentale. Ogni
anno 15 milioni di matrimoni
hanno per protagonista una
minorenne; una volta su tre –
cinque milioni di casi – si tratta
di una bambina con meno di 15
anni. Hanno dovuto spesso
affrontare gravidanze precoci e
violenze domestiche.
Di questo si è parlato l’11
ottobre, Giornata mondiale in
difesa delle ragazze. Secondo
Save the children, Zeinab adesso,
dopo essere stata violentata,
torturata, abusata, ha osato
ribellarsi e difendersi dal marito
violento quando nessuno
ascoltava le sue richieste di
aiuto. Amnesty international ha
chiesto al governo di Teheran di
sospendere l’impiccagione. Non
sappiamo se la richiesta è stata
ascoltata. Di certo non si può
permettere che si spengano le
luci su questa periferia del
mondo che è la realtà di molte,
troppe donne: una violenza
accettata dalla società e
consumata nel silenzio e
nell’indifferenza generale.
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A San Domenico Maggiore
la devozione del Rosario
Il Rosario è la preghiera più cara a Maria e la più cara a chi ama Maria. A Lourdes,
a Fatima ella è apparsa col Rosario tra le mani ed ha esortato tutti a recitarlo.
Pompei ci ricorda costantemente la bellezza del Rosario.
Sullo scorrere delle Ave Maria, mentre le labbra ripetono il saluto dell’Angelo la
mente e il cuore si soffermano nella contemplazione dei misteri: delle verità belle e
consolanti della fede, che ci parlano della missione redentrice di Gesù.
Nella sua essenza, esso è una
via per contemplare il volto di Cristo
con lo sguardo di
Maria.
Così,
ancora
una volta, Maria ci
porta a Gesù. I
figli di San Domenico hanno da
sempre evangelizzato con il Rosario
e la Basilica di San
Domenico Maggiore di Napoli è
particolarmente
legata alla storia
del Quadro della
Madonna di Pompei.
In questo convento era priore
padre Radente che
consigliò a una
suora domenicana
di donare il quadro che giunse a
Pompei
il
13
novembre 1875.
Francesco
Maria Ricci
priore

La famiglia
palestra di perdono
«La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco. Inoltre,
in una società come la nostra, a volte spietata, è indispensabile che vi siano luoghi, come la famiglia, dove imparare a perdonarsi». È una sottolineatura significativa, quella di Papa
Francesco che, in una recente udienza generale, è tornato a parlare dell’importanza delle
famiglie, in questo mondo arido di vita e di amore. Rivolgendosi ai numerosi pellegrini presenti in piazza San Pietro, il Pontefice si è soffermato sulla tematica familiare, evidenziando
che, senza donarsi e senza perdonarsi, l’amore non dura.
In proposito, non si può vivere senza perdonarsi o, almeno, non si può vivere bene, specialmente in famiglia, dove ogni giorno ci facciamo torti, uno con l’altro, a motivo della nostra fragilità e del nostro egoismo. Da qui il ruolo strategico della vita familiare, dove è più
difficile apprendere l’arte del perdono. E la cosa più importante è guarire subito le ferite, ritessere immediatamente i fili che rompiamo anche perché, se spettiamo troppo, tutto diventa più difficile.
Il Santo Padre ha suggerito un segreto per questa guarigione: non lasciar finire la giornata senza chiedersi scusa, senza fare la pace. Del resto, per questo, non è necessario farsi
grandi discorsi, ma è sufficiente una carezza. Inoltre, la pratica del perdono non solo salva
le famiglie dalla divisione, ma rende capaci di aiutare la società ad essere meno cattiva e meno crudele perché ogni gesto di perdono ripara la casa dalle crepe e rinsalda le sue mura.
Ecco, allora, l’invito a pregare perché le famiglie siano sempre più capaci di vivere e di costruire strade concrete di riconciliazione. Noi siamo sempre in cammino, continuamente
scriviamo, nelle pagine della vita concreta, la bellezza del Vangelo della famiglia. In un mondo che, a volte, diventa arido di vita e di amore, noi ogni giorno parliamo del grande dono che
sono il matrimonio e la famiglia. Infatti, la famiglia rappresenta una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco, senza il quale nessun amore può durare a lungo.
Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non dura. Nella preghiera che Lui
stesso ci ha insegnato, il Padre Nostro, Gesù ci fa chiedere al Padre: «Rimetti a noi i nostri
debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». E, alla fine, commenta: «Se noi, infatti, perdoniamo agli altri le nostre colpe, il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà anche a voi,
ma se non perdoniamo agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».
Non si può vivere senza perdonarsi, o almeno non si può vivere bene, specialmente in famiglia. Ogni giorno ci facciamo dei torti l’uno con l’altro. Dobbiamo mettere in conto questi
sbagli, dovuti alla nostra fragilità e al nostro egoismo. Quello che però ci viene chiesto è di
guarire subito le ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i fili che rompiamo nella famiglia. Se aspettiamo troppo, tutto diventa più difficile. Perciò, se impariamo a chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guariscono le ferite, il matrimonio si irrobustisce e la famiglia diventa una casa sempre più solida, che resiste alle scosse delle nostre piccole e grandi cattiverie.
La Chiesa, madre e maestra, ci sta sempre accanto, per aiutarci a costruire la nostra casa
sulla roccia di cui ha parlato Gesù. E non dimentichiamo queste parole che precedono immediatamente la parabola della casa: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre».
Virgilio Frascino
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Giovani, artisti, amministratori pubblici, curia arcivescovile e “figli in cielo”:
gli ultimi appuntamenti giubilari in Diocesi

Il cammino della misericordia
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Unioni Cattoliche
Operaie

Assemblea
plenaria
dei
presidenti
Sabato 29 ottobre, alle ore
17.30, presso la sede del
Centro Diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie, in
piazza Cavour 124, nella
chiesa del Rosariello, per
l’inizio ufficiale dell’Anno
Pastorale, è convocata
l’assemblea plenaria dei
presidenti delle Unioni
Cattoliche Operaie
dell’Arcidiocesi di Napoli.
Il motivo di tale
convocazione è triplice:
pregare, conoscersi e studiare
per programmare le iniziative
che contraddistinguono la
presenza e l’azione delle
associazioni delle Unioni
Cattoliche Operaie all’interno
del tessuto parrocchiale,
decanale e diocesano, in
particolar modo in questo
“Giubileo straordinario della
Misericordia” indetto da
Papa Francesco, che volge al
termine.
L’assemblea sarà aperta con
la preghiera comune e
l’intervento di Mons.
Domenico Felleca, Assistente
Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie, che
presenterà e spiegherà la
Lettera Pastorale del
Cardinale Crescenzio Sepe
“Vestire gli ignudi”.
A seguire, il presidente
Diocesano Pasquale Oliviero
illustrerà il programma
Diocesano che sarà
sottoposto alla discussione e
all’approvazione dei
presidenti.
Tale assemblea scaturisce
dallo Statuto diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie
promulgato dal Cardinale
Arcivescovo.
I presidenti sono chiamati ad
essere corresponsabili di
questo progetto di presenza e
di testimonianza cristiana
che, attraverso la
partecipazione alla vita
liturgica delle parrocchie e
alle forme di pietà popolare,
alle iniziative caritative,
facciano diventare le
associazioni luoghi di
aggregazione dei fedeli laici
che desiderano essere
protagonisti dell’azione
evangelizzatrice della Chiesa.
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La Giornata missionaria mondiale
di Giuseppe Buono*
Domenica 23 ottobre tutta la Chiesa in tutto
il mondo celebra la novantesima Giornata
Missionaria Mondiale. Forse pochi sanno che l’idea di celebrare ogni anno una Giornata
Missionaria Mondiale nacque dal cuore di due
giovani seminaristi del Seminario di Sassari nel
1926, che proposero al loro padre spirituale e al
rettore di chiedere al Papa questa celebrazione.
Fu inviata la proposta al Prefetto della
Congregazione de Propaganda Fide che la inoltrò al Papa Pio XI. Il quale rispose accettando la
proposta e stabilendo la celebrazione di una
Giornata Missionaria Mondiale ogni anno nella
penultima domenica del mese di ottobre. I nomi
dei due seminaristi: Luigi Chessa, di Bessude
(SS) e Antonio Ghisaura, di Ozieri (SS). Tutti e
due entrarono poi nel Pontificio Istituto
Missioni Estere (PIME). Padre Chessa fu missionario in Cina e Padre Ghisaura in India. Nella
sua visita a Sassari, il 19 ottobre 1985, Papa san
Giovanni Paolo II nel suo primo discorso pubblico volle ricordare questo evento storico.
Nel Messaggio per questa novantesima
Giornata Missionaria Mondiale, che Papa
Francesco ha voluto intitolare: Chiesa missionaria, testimone di misericordia, ha legato subito i due eventi: il Giubileo straordinario della
Misericordia e la Giornata Missionaria
Mondiale: “Il Giubileo Straordinario della
Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre
una luce particolare anche alla Giornata
Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione come una grande, immensa
opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria
Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come
discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la
propria saggezza ed esperienza nel portare il
messaggio della tenerezza e della compassione

di Dio all’intera famiglia umana”. Anzi per Papa
Francesco il mandato missionario di Gesù alla
Chiesa nasce proprio dal suo amore misericordioso, come aveva già detto san Giovanni Paolo
II: “La misericordia trova la sua manifestazione
più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia,
«parla di essa e la spiega con l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica» (Giovanni Paolo II, Enc.
, 2)… La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia
di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da
Lui con amore misericordioso, e da questo
amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di
esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa”. La Missione della Chiesa è nell’annunciare
a tutte le genti la salvezza eterna che il Padre
opera nel Figlio donando con lui lo Spirito
Santo. Questa natura missionaria della Chiesa
fonda per ogni battezzato l’obbligo di dire a tutti ciò che è stato detto e fatto a lui. Papa
Francesco precisa anche le modalità che la missione esprime oggi per essere realizzata compiutamente: “Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le
famiglie comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli
in modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e mettendo
in gioco ogni risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà,
dialogo, collaborazione e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio della vita sociale e culturale, e in
particolare della cura dei poveri”.
Papa Francesco prima di dire le cose, prima
di insegnarle agli altri le realizza lui, e lo dice.

Parlando di se stesso e della missione della
Chiesa ha scritto nella sua prima Esortazione
Apostolica La Gioia del Vangelo: “La missione al
cuore del popolo non è una parte della mia vita,
o un ornamento che mi posso togliere, non è
un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal
mio essere se non voglio distruggermi» (273).
La prova è il suo continuo uscire per raggiungere le periferie geografiche ed esistenziali dell’umanità. Da qui nasce pure il suo sogno missionario: “Sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini,
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’auto-preservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che
esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più
espansiva e aperta” (La Gioia del Vangelo, 2).
La conclusione del Messaggio di Papa
Francesco è un riproporre Maria, prima
Missionaria del Figlio, come “icona sublime
dell’umanità redenta, modello missionario per
la Chiesa, perché insegni a tutti, uomini, donne
e famiglie, a generare e custodire ovunque la
presenza viva e misteriosa del Signore Risorto,
il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli”. Nell’Esortazione citata l’aveva pregata
così: “Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai
confini della terra e nessuna periferia sia priva
della sua luce”.
*Pime

La catechesi settimanale di Papa Francesco

«La misericordia abbraccia
tutta la nostra esistenza»
di Antonio Colasanto
Nelle catechesi precedenti - ha detto Papa Francesco in apertura
della udienza del mercoledì in Piazza san Pietro - ci siamo addentrati
poco alla volta nel grande mistero della misericordia di Dio.
Abbiamo meditato sull’agire del Padre nell’Antico Testamento e poi,
attraverso i racconti evangelici, abbiamo visto come Gesù, nelle sue
parole e nei suoi gesti, sia l’incarnazione della Misericordia. Egli, a
sua volta, ha insegnato ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi come
il Padre» (Lc 6,36). Infatti, non basta fare esperienza della misericordia di Dio nella propria vita; bisogna che chiunque la riceve ne
diventi anche segno e strumento per gli altri. La misericordia, inoltre, non è riservata solo a dei momenti particolari, ma abbraccia tutta la nostra esistenza quotidiana.
La Chiesa ha chiamato questi gesti “opere di misericordia corporale”, perché soccorrono le persone nelle loro necessità materiali.
Ci sono però – ha poi spiegato il Papa - anche altre sette opere di
misericordia dette “spirituali”, che riguardano altre esigenze ugualmente importanti, soprattutto oggi, perché toccano l’intimo delle
persone e spesso fanno soffrire di più.
Tutti certamente ne ricordiamo una che è entrata nel linguaggio
comune: “Sopportare pazientemente le persone moleste”. Nel corso
dei secoli, tante persone semplici le hanno messe in pratica, dando
così genuina testimonianza della fede.
La Chiesa d’altronde, fedele al suo Signore, nutre un amore preferenziale per i più deboli. In un mondo purtroppo colpito dal virus
dell’indifferenza, le opere di misericordia sono il miglior antidoto.
Ci educano, infatti, all’attenzione verso le esigenze più elementari
dei nostri «fratelli più piccoli» (Mt 25,40), nei quali è presente Gesù.
Sempre Gesù è presente lì. Dove c’è un bisogno, una persona che ha
un bisogno, sia materiale che spirituale, Gesù è lì.
Torna alla mente la frase di Sant’Agostino: «Timeo Iesum transeuntem» (Serm., 88, 14, 13), “Ho paura che il Signore passi” e non
lo riconosca, che il Signore passi davanti a me in una di queste persone piccole, bisognose e io non me ne accorga che è Gesù.
Le opere di misericordia – ha sottolineato Papa Francesco - risvegliano in noi l’esigenza e la capacità di rendere viva e operosa la fede
con la carità. Sono convinto che attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compierne una.
Quanti Santi sono ancora oggi ricordati non per le grandi opere
che hanno realizzato ma per la carità che hanno saputo trasmettere!

Pensiamo a Madre Teresa, da poco canonizzata: non la ricordiamo
per le tante case che ha aperto nel mondo, ma perché si chinava su
ogni persona che trovava in mezzo alla strada per restituirle la dignità. vera rivoluzione culturale, come è stato in passato.
Quanti bambini abbandonati ha stretto tra le sue braccia; quanti
moribondi ha accompagnato sulla soglia dell’eternità tenendoli per
mano!
Queste opere di misericordia – ha ricordato il Papa avviandosi alla conclusione dell’udienza - sono i tratti del Volto di Gesù Cristo che
si prende cura dei suoi fratelli più piccoli per portare a ciascuno la
tenerezza e la vicinanza di Dio.
Che lo Spirito Santo ci aiuti, che lo Spirito Santo accenda in noi
il desiderio di vivere con questo stile di vita: almeno farne una ogni
giorno, almeno!
Impariamo di nuovo a memoria le opere di misericordia corporale e spirituale e chiediamo al Signore di aiutarci a metterle in pratica ogni giorno e nel momento nel quale vediamo Gesù in una persona che è nel bisogno.

Pastorale e Domenica
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La preghiera del peccatore
Sir 35, 15-17. 20-22; Sal 33; 2 Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14
Senza preghiera non c’è salvezza. Solo
chi prega si salva. La preghiera, però, deve
essere un atto di umiltà. Altrimenti l’orante non sperimenterà mai l’amore misericordioso del Padre celeste. Quando la
preghiera è umile? Quando l’orante si presenta davanti al Signore con lo stesso atteggiamento del pubblicano della parabola di oggi.
Il pubblicano, consapevole della sua
condizione di peccatore, non si sente neppure degno di stare nel tempio, dove Dio si
fa presente in maniera straordinaria. Nel
silenzio del tempio egli avverte la gloria di
Dio. Così, nel suo intimo, trema e ha quasi
paura di stare alla presenza di Dio, tre
volte Santo. Non si sente degno di stare nel
tempio. E allora cosa fa? Comincia a balbettare sotto voce la sua preghiera, che è
un grido del cuore. Non dice molte parole.
Qual è questo grido? Eccolo: «Dio, abbi
pietà di me peccatore!». Chissà quante
volte ripete questo grido! Più lo ripete, più
si pente del male che ha compiuto. E, mentre prega, sente un calore nel suo cuore.
Invece di sentirsi rifiutato da Dio, si sente
teneramente accolto e abbracciato da Lui.
Nell’intimo si sente perdonato e capisce
che Dio non è un Dio punitivo, ma misericordioso.

A seguito di questa esperienza, forte e
profonda, della misericordia di Dio esce
dal tempio con la gioia nel cuore e con il
proposito di cambiare vita.
Se oggi, dopo anni di preghiera, non
senti l’amore misericordioso è perché il
tuo modo di pregare non è quello del pubblicano, ma quello del fariseo. Come prega
il fariseo nel tempio? Anzitutto, essendo
obbediente alle leggi della sua religione, si
vede santo, giusto e degno di stare alla presenza di Dio. Questa convinzione di avere
la coscienza a posto lo rende superbo sia
davanti a Dio che agli uomini. Egli pretende di essere accolto e benedetto da Lui.
Nel suo intimo dice a Dio: «Tu mi devi tutto
perché io sono buono come te». Come vedi,
non riconosce che Dio è buono con lui, ma
crede che lui è buono con Dio! E la cosa più
triste della sua preghiera è che, convinto di
essere buono, disprezza chi non è come
lui. E questo è un peccato grave, che lo
rende più peccatore del pubblicano. Per
questo motivo lo sguardo di Dio non è su
di lui.
Ma perché la preghiera del fariseo è impregnata di superbia? Perché il suo termine di paragone nella bontà non è Dio,
ma l’uomo. Il vero orante, quando prega,
non si guarda attorno, ma guarda Dio. E

RECENSIONI

Piccolo manuale
per persone vulnerabili
Barbara Berckhan, psicologa, in questo libro offre indicazioni su come
dotarsi di una “corazza” per affrontare situazioni e persone che ci mettono
in crisi. Nel primo capitolo (Come assicurarsi sempre la parte migliore) invita
chi si trova in difficoltà a concentrarsi sulla componente buona, o più accettabile di ogni situazione. Nel secondo (Come acquisire distanza dai problemi
che vi assillano) sottolinea l’importanza di prendere le distanze da ciò che ci
ha talmente coinvolto da procurare danni al nostro equilibrio. Nel terzo
(Come porre fine all’autocritica), sottolinea che non bisogna seguire i pensieri
negativi, che diminuiscono l’autostima.
Nel quarto capitolo (Come ritrovare la stabilità interiore) invita a non lasciarsi coinvolgere dalle lamentele, che ci tolgono fiducia ed equilibrio. Nel
quinto (Come costruirsi una bella corazza) sottolinea che la corazza dipende
dallo stato d’animo con cui si affrontano le situazioni. Nel sesto (Avere una
corazza sempre disponibile) presenta sintetici consigli per essere pronti ad affrontare tutto con più leggerezza. Quest’interessante saggio è una piccola,
utile guida che può aiutarci a vivere meglio le situazioni della vita che generano stress e ci mettono in difficoltà.
Giuseppe Foria
Barbara Berckhan
Piccolo manuale per persone vulnerabili.
Costruirsi una corazza personale e non perdere la serenità
Feltrinelli, Milano, 2015
pagine 91 – euro 10,00.

Guariti dalla misericordia
L’autore prende in considerazione i brani evangelici delle guarigioni di
Gesù. Leggere e meditare quei brani è come respirare a pieni polmoni la speranza. Il Vangelo, infatti, ci ricorda che Gesù ha condiviso la nostra storia
salvandola, guarendola, confortandola; da qui scaturisce la certezza che tutto questo avviene ancora oggi, a partire dall’amore di chi in suo nome vive in
prima persona o è vicino alla sofferenza, la stessa di quanti si facevano largo
tra la folla per incontrare Gesù. Ognuno dei nove capitoli del libro propone
una diversa tipologia di malattia richiamando i relativi brani dei quattro
Vangeli, a cui segue un commento per inquadrare la singolare ricchezza che
è racchiusa nel gesto della guarigione operata da Gesù verso una molteplice
e sofferente umanità; e ancora, un racconto di vita dei “guariti di oggi “, che
testimoniano quello sguardo misericordioso del Signore, perché anche loro
lo cercano come i personaggi del Vangelo, facendosi largo tra l’indifferenza
e la solitudine, i giudizi e le inerzie del nostro cuore. Esperienze di oggi che
testimoniano come nella prova della malattia la fede sia stata di conforto o
come la malattia stessa abbia innescato e continui a sostenere percorsi di ricerca del senso della vita.
Alberto Curiani
Guariti dalla misericordia. Pagine evangeliche e testimonianze di oggi
Edizioni Paoline, 2016
pagine 208 – euro 14,00

quando si guarda solo Dio, l’unica
preghiera che esce dal cuore è: «Dio, abbi
pietà di me peccatore!». Nessun uomo che
è superbo può pregare. La porta del
Paradiso è piccola e chi non si fa piccolo
non vi entra. La preghiera del vero orante
si fonda sulla roccia dell’umiltà. Infatti
Gesù insegna: «Beati gli umili perché di essi
è il regno dei cieli» (Mt 5, 2).
Una cosa devo confessare: molte volte
mi sono presentato all’altare del Signore
con grande superficialità di spirito senza
la consapevolezza di trovarmi alla presenza del Signore e compiendo l’atto penitenziale senza avere un cuore contrito. Ecco
perché molte celebrazioni eucaristiche
non sono state una Pentecoste per me.
Perciò, oggi non mi resta altro che dire:
«Signore, abbi pietà di me che sono peccatore».
Sono certo che l’Eucarestia che mi accingo a celebrare oggi sarà diversa dalle altre perché, come accadde al profeta Isaia,
il fuoco dello Spirito Santo scenderà su di
me senza misura e mi purificherà da tutte
le mie sozzure rendendomi idoneo a compiere la missione di portare la salvezza del
Signore a quelli che lo cercano.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Luigi Guanella
Sacerdote – 24 ottobre
Luigi Guanella nacque presso Sondrio nel 1842. Nel 1866
divenne sacerdote. Nella sua attività pastorale avvicinò le
esperienze del Cottolengo e di don Bosco, che incontrò a
Torino e con il quale trascorse tre anni. Nel 1881 fondò i
Servi della Carità e le Figlie di Santa Maria della
Provvidenza. Presto da Como si diffusero in Italia e anche
in America, Asia e Africa. A Roma, con l’aiuto di Pio X, sorse
la basilica del Transito di San Giuseppe. Guanella intervenne con don Orione nel terremoto della Marsica: gennaio
1915. Si spense pochi mesi dopo.
Il suo carisma è l’annuncio biblico della paternità di Dio che
per il Guanella costituisce un’esperienza personale profonda, di carattere mistico e profetico, e dà alla sua santità e
missione una dimensione tipica e qualificata; esperienza
che vuole partecipare specialmente ai più poveri e abbandonati: Dio è padre di tutti e non dimentica né emargina i
suoi figli. La santità di Luigi Guanella sta nella perfezione
non solo morale, ma ontologica, conforme alla sua esperienza della paternità di Dio. Come sacerdote, ministro di
Dio, il suo incontro con Dio Padre fu partecipazione alla sua
carità immensa, alla onnipotenza creatrice e provvidente,
alla misericordia incarnata e redentrice e divenne crocevia
di incontro degli uomini con Dio, attraverso e mediante la
carità del santo verso i fratelli bisognosi.
Il Guanella è stato proclamato beato da Paolo VI il 25 ottobre 1964 ed è stato canonizzato a Roma da Papa Benedetto
XVI il 23 ottobre 2011. Il suo corpo è venerato nel Santuario
del Sacro Cuore in Como.

San Gaetano Errico
Sacerdote – 29 ottobre
Nato a Napoli il 19 ottobre 1791 da genitori profondamente
cristiani, fu ordinato sacerdote il 23 settembre 1815. Iniziò
il suo ministero a Secondigliano, curando in modo particolare l’istruzione catechistica. Diffuse la devozione alla
Vergine Addolorata, costruendo una chiesa a lei dedicata ed
esponendo alla devozione dei fedeli una pregevole statua lignea, da lui fatta appositamente scolpire, che tuttora si venera. Nel 1836 fondò la Congregazione dei Sacri Cuori di
Gesù e di Maria, con il fine di predicare le missioni al popolo
per riavvicinare uomini e donne alla Chiesa.
Preghiera, carità e ascesi furono il tessuto della sua esistenza terrena votata interamente al bene. Desiderata guida spirituale, mediante il sacramento della Riconciliazione testimoniò il vangelo della misericordia di Dio Padre. Morì a
Secondigliano il 29 ottobre 1860, dove lasciò un vivo ricordo delle sue virtù sacerdotali, ed ebbe sepoltura nella chiesa
dell’Addolorata, a lui tanto cara.
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Il povero
nel cuore
di Dio
«La preghiera del povero
attraversa le nubi né si quieta
finché non sia arrivata; non
desiste finché l’Altissimo non sia
intervenuto» (Sir 35, 21). Che
straordinaria certezza.
Credetemi! Vorrei vedere la
faccia dei potenti di turno, dei
giusti, degli irreprensibili, dei
perbenisti dalle certezze sempre
in tasca, di chi pensa di potersi
sempre aggiustare come crede, di
chi per ogni problema ha sempre
la soluzione più giusta e
corretta… forse sarebbe una
faccia un po’ contrariata, come
quella di coloro a cui Gesù
racconta la parabola (Lc 18, 814) e che avevano, e forse hanno
ancora, l’intima presunzione di
essere giusti. Ma vorrei vedere
anche il volto stupito dei poveri
di ogni tempo, dei maltrattati,
dei non considerati perché
insignificanti (perché non belli,
non ricchi, senza cravatta, senza
lavoro, senza patria, senza casa,
con poca salute…); vorrei
sentire in me l’irrefrenabile gioia
di sentirmi nel cuore di Dio:
patria di chi non ha patria,
custode di chi è attaccato, gioia
di chi è nella prova e nel
peccato.
Una è la certezza che svetta tra
queste pagina di Scrittura: il
Signore abbraccia il povero e
accoglie la sua preghiera. Il
Signore è vicino a colui che lo
invoca. Il Signore è casa sicura
per tutti coloro che, con
semplicità, lo cercano.

La preghiera
Siamo fortunati, Signore,
ad averti conosciuto.
Siamo felici di essere stati
raggiunti dal tuo amore;
ci sentiamo unici nel sapere
quanto grande sia
la tua misericordia per noi.
Ma tu, Dio dell’amore,
allontanaci dalla superbia
di sentirci degli arrivati,
dei figli migliori di altri,
dei giusti da cui altri
potrebbero imparare.
Facci gustare l’umiltà di chi
sa di essere in cammino
e la semplicità di chi sa
di non aver meritato nulla
e di aver ricevuto
tutto in dono. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Per far crescere l’umiltà e abbassare la superbia dobbiamo allenarci a imparare dagli altri e
scoprire il bene che c’è in loro. Ci
proviamo?
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Vicariato per il Clero e la
Formazione

Esercizi
spirituali
del clero
diocesano
Da lunedì 7 a venerdì 11
novembre, presso la Casa di
Spiritualità “Armida Barelli”,
a Meta di Sorrento, frazione
Alberi, in via Alberi 62, si
terranno gli esercizi spirituali
del clero diocesano.
Tema delle giornate: “Preso
fra gli uomini per le cose di
Dio. Gioie e sfide del
ministero del sacerdote
diocesano”. Riflessioni
guidate da S. E. Mons.
Giovanni D’Alise, Vescovo di
Caserta. Per prenotazioni e
informazioni: don Giosuè
Aldo Scatola
(g.scatola@chiesadinapoli.it 347.23.12.839).
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Domenica scorsa le Ordinazioni dei Diaconi transeunti. Intanto in Seminario pro

«Siate profeti d

C

ari Ordinandi Michele, Mau ri zio, Antonio, Marco, Francesco,
tra poco sarete ordinati Diaconi e
inseriti, per la grazia del Sacramento
dell’Ordine, nel mistero di Cristo che,
incarnandosi ha voluto farsi umile servo degli uomini per riscattarli dalla
condizione di peccato e ridare loro, con
l’offerta della sua vita, la dignità di figli
di Dio. “Sono venuto, dice il Signore,
perché abbiate vita in sovrabbondanza”.
L’amore ha spinto il Signore a spogliarsi dalla sua condizione divina per
chinarsi sull’uomo, per sollevarlo dalla
sua caduta, per rivestirlo della sua dignità e ridargli la speranza perduta.
Oggi, cari Amici, il Signore vi chiama
a continuare questa sua missione tra la
nostra gente.
La Chiesa che è a Napoli vi accoglie
con gioia, riconoscendo la generosità
della vostra risposta alla chiamata di
Cristo, e l’impegno profuso in questi anni per prepararvi a svolgere con gioia ed
entusiasmo la delicata missione che la
Chiesa vi affiderà.
È probabile che, nel periodo di formazione, vi siete chiesti se, conoscendo
i vostri limiti e insufficienze, sareste stati capaci di affrontare un impegno così
grande e totalizzante da far tremare anche gli angeli. Ma il Signore che vi ha

L’omelia dell
@ Crescenzio

chiamati, vi ha risposto assicurandovi la
sua presenza, promettendovi che non sarete soli e che la forza dello Spirito Santo, che
riceverete tra poco nel Sacramento, opererà per mezzo di voi, affinché possiate essere strumenti di misericordia per tutti coloro che accoglieranno il vostro servizio
diaconale.
Strumenti di misericordia nei riguardi
degli altri, perché il Padre, per primo, ha
usato bontà e misericordia verso voi. Il diacono è testimone e profeta di misericordia
nel momento in cui sa vivere in pienezza la
carità di Cristo facendosi servo dei poveri e
medico delle anime ferite dal peccato e bisognose di trovare o ritrovare la strada della
verità, che è Cristo.
Ma questa realtà, che appartiene alla vostra identità diaconale, corre il pericolo di
rimanere vaga e infruttuosa, se non è sostenuta e alimentata da uno strumento essenziale e insostituibile che lo stesso Signore ci
indica: la preghiera!
La preghiera è una necessità per tutti,
ma lo è soprattutto per voi, oggi diaconi, do-

La preghiera è il respiro di Dio
Cinque nuovi diaconi transeunti sono stati ordinati, lo scorso 16 ottobre,
nella Cattedrale di Napoli: Maurizio di
Matteo, Michele Esposito, Antonio
Fiorentino, Marco Loffredo e Francesco
Pinto. Provengono da zone diverse, dalla
periferia, dalla provincia della città, ma
insieme hanno intrapreso il percorso
verso il sacerdozio, che ormai, dopo anni di studi e formazione, sta per concludersi. Il diaconato è una tappa fondamentale per i seminaristi, si entra a far
parte dell’Ordine Sacro, si indossa la stola di chi serve Dio e l’uomo.
L’emozione dei candidati era palese,
visibile sul loro volto. Alcuni di loro non
sono stati in grado di trattenere le lacrime al momento della discesa dello
Spirito Santo sul loro capo e della vestizione con la dalmatica. A presiedere la
celebrazione è stato il Cardinale
Crescenzio Sepe, per mano del quale sono stati ordinati. Accanto all’Arcivescovo
erano presenti i Vescovi ausiliari
Gennaro Acampa, Salvatore Angerami e
Lucio Lemmo. Proprio a mons.
Angerami è stato affidato il compito di
presentare al Cardinale gli ordinandi, di
dare testimonianza della loro idoneità a
svolgere il servizio diaconale.
«Vi siete formati per amare la Chiesa –
si è rivolto Angerami ai suoi giovani seminaristi – per sentirvi parte di un unico
corpo, missionari e testimoni della misericordia di Dio». Quindi anche il Cardinale
Sepe ha ricordato loro l’impegno che stavano per assumersi dinanzi a Dio e alla
Chiesa: «Oggi la Chiesa di Napoli vi accoglie – ha sottolineato il Porporato – il
Signore vi ha chiamati a testimoniare la
sua missione di servo, vi ha promesso di
non lasciarvi mai soli, di mandare su di
voi il suo Spirito, che vi accompagnerà nel
vostro cammino diaconale».
Infine ha chiesto loro di non dimenticare mai la preghiera, di anteporla a tut-

to, anche alle attività pastorali, per non
tradire l’impegno assunto con Cristo.
«La preghiera – ha ribadito l’Arcivescovo
– è il respiro di Dio, con essa eliminerete
tutte le tentazioni di autoreferenzialità e
renderete vera ed efficace la comunione
tra voi».
Al momento dell’ordinazione, i giovani diaconi si sono prostrati, rivolgendosi ai celebranti; tutta la chiesa, gremita di parenti, amici e fedeli delle comu-

nità parrocchiali di appartenenza, ha
pregato per loro. Lo Spirito Santo, invocato dal Cardinale, che ha imposto le
proprie mani sul capo dei cinque seminaristi, è disceso su di loro e un applauso
liberatorio di gioia ha stemperato l’emozione, quindi i nuovi diaconi hanno indossato la dalmatica, con l’ausilio dei
propri parroci presenti sull’altare.
«Credi sempre in ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi

ciò che insegni», con queste parole, proclamate dal Cardinale Sepe, si è concluso il momento dell’ordinazione. È un invito, che la tradizione cattolica ripete da
sempre, affinché questi giovani ministri
della Chiesa siano sempre degni testimoni della Verità evangelica, servi fedeli
di Dio e dell’uomo, missionari in una società che grida aiuto e chiede di essere
ascoltata.
Oreste D’Amore
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osegue il cammino di formazione guidati dalla Vergine e sulle orme di San Paolino

di misericordia»
’Arcivescovo
Card. Sepe*

mani, presbiteri. È questione di vita o di
morte!
È l’insegnamento che ci viene dalla
Parola di Dio, che abbiamo appena ascoltata. Gesù, nel brano evangelico di Luca, racconta la parabola della vedova insistente
per insegnare a noi, come ai suoi discepoli,
la “necessità di pregare, senza stancarsi
mai”.
La povera vedova, che simboleggia tutte
le persone marginali, indifese e umili, grida
con forza per avere giustizia dal giudice disonesto. Il grido della vedova è il grido della
nostra gente e di ognuno di noi che viviamo
in una condizione di inconsistenza e di bisogno.
È il grido di Gesù sulla croce, drammatico e commovente, che prega il Padre perché
lo ascolti.
È il grido di Mosè che alza le braccia al
Cielo, dimostrando di aver fiducia solo in
Dio e non nella forza del suo esercito; è solo
con la preghiera che si vince il male.
Cari Ordinandi, in questo momento così
importante e decisivo della vostra vita, vi af-

fido, in nome di Cristo, il compito di pregare, di pregare sempre, senza mai stancarvi, per voi, per le anime a voi affidate,
per il mondo intero.
Non anteponete mai niente, neanche
il lavoro pastorale, alla preghiera.
Se non pregate, tradite il vostro ministero; tradite Cristo e la Chiesa; sarete
come dei mulini a vento che non soddisfano le necessità spirituali e materiali
della nostra gente che chiede di essere
sfamata, dissetata e vestita della grazia e
della misericordia.
La preghiera è sempre apertura
all’Altro, a Cristo, al prossimo; è umiltà
e donazione, contro ogni forma di autoreferenzialità che provoca la morte
dell’anima.
Signore, insegnaci a pregare, come ci
hai insegnato dandoci l’esempio, perché
anche noi possiamo predicare il tuo
Vangelo “in tempo opportuno e non opportuno”.
“Io ti invoco, mio Dio; dammi risposta, rivolgi a me l’orecchio e ascolta la
mia preghiera”.
Maria, la Madre orante, preghi per
tutti noi e ci aiuti a non stancarci mai di
amare il suo Figlio e ci accompagni nel
cammino affidatoci.
Dio vi benedica e ‘A Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Pastore dal cuore immenso»
Iniziato il nuovo anno formativo del Seminario di Capodimonte
Il nuovo anno formativo del Seminario di Capodimonte è iniziato sotto la protezione di Maria, Regina del Rosario. Venerdì 7
ottobre il cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe ha presieduto la
solenne Concelebrazione Eucaristica, durante la quale ha invitato noi seminaristi a tenere lo sguardo fisso su Gesù (cfr. Eb 12,2),
ponendo Lui al centro della nostra vita; ci ha esortato, iniltre, a
seguirLo con sempre maggior entusiasmo, tenendo ben presente
i sentimenti che hanno caratterizzato gli attimi della nostra chiamata.
Quella chiamata che il rettore, mons. Salvatore Angerami, nel
suo indirizzo di saluto all’inizio della celebrazione ha richiamato
alla mente di noi tutti riportando l’episodio della vocazione di san
Matteo con le parole di San Beda il Venerabile, ormai note a tutti:
“Miserando atque eligendo”.
Il “miserando”, che papa Francesco ama tradurre con il gerundio “misericordiando”, deve essere a fondamento della vita di
ogni credente e tanto più della nostra formazione al sacerdozio
ordinato.
Per meglio comprendere come attualizzare questa misericordia, il cardinale ha richiamato le parole di papa Francesco in occasione del suo insediamento a San Giovanni in Laterano:
«Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio; confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo, abbiamo il coraggio di
tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti.
Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella; sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore».
Solo così potremmo realizzare nella nostra vita il motto che ci
accompagna in questo anno formativo: «Pastore dal cuore immenso»… rivestito dei sentimenti di Cristo; spogliandoci – come
ci ha esortato il Cardinale – di tutti quegli orpelli che appesantiscono e rendono faticoso il cammino, per rivestirci dei «sentimenti che
furono in Cristo Gesù» (Fil 2,5).
Due figure possono accompagnarci nel cammino di quest’anno; la prima, suggerita dall’équipe formativa del Seminario, è san
Paolino di Nola, il quale è stato un vero pastore secondo il cuore
di Cristo; la seconda, indicata dall’Arcivescovo nell’omelia della
celebrazione, la Vergine Maria, la quale ha accolto, meditato e
fatto fruttificare la Parola di Dio.
Vincenzo Spinelli
Seminarista quinto anno
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Mistica della carità e della misericordia
Un ricordo di Suor Maria Raffaella Coppola, originaria di Casal di Principe,
religiosa e corista delle Trentatrè Cappuccine di Napoli
di Alfonso d’Errico

Una vita donata
È l’amore verso Gesù e nello stesso tempo, come dirette coordinate di fede e di grazia, l’amore verso la Madonna: una vocazione precoce e fedele, che in ogni istante e forma della vita di suor Maria Raffaela
Coppola.
Tutta donata ai fratelli, suor Raffaela
passò per Casal di Principe, e nel suo monastero delle Trentatrè di Napoli beneficando
tutti, in ogni aspetto e momento della sua
esistenza e missione di mistica della misericordia, alimentata sempre dalla fede e dalla
grazia, un dono assoluto e completo: il dono
della disponibilità verso tutti. Dono raro in
questi nostri giorni così chiusi nell’interesse
meschino del proprio individualismo, forse
per paura, ma certamente per mancanza di
generosità.
Quella generosità che in suor Raffaela
Coppola non conobbe misura e confine. E
che pure le costò sempre sacrifici segreti,
pene, rinunzie, che tuttavia servirono ad alimentare il suo spirito di fede, il suo bisogno
di donarsi ai fratelli, per portare a tutti la
consolazione della luce di Cristo, la parola e
il conforto della Vergine, quella parola e
quella voce della Madonna che in Lei fu così
sentita e precoce, così tenera e confidente fino all’ultimo istante della sua vita.
In questa nostra terra, non di rado alla ribalta delle cronache per episodi e situazioni
negative che non fanno onore alla tradizione del nostro popolo e di tanto bene, che pure si continua ad operare a diffondere, l’immagine di questa mistica della carità e della
misericordia, tutta dedicata ad offrirsi “vittima” per il nostro territorio, ritorna attuale;
è un segno di benedizione per l’agro aversano e per il mondo.
Una benedizione che non solo riscatta
dal male e dall’indifferenza religiosa, a cui le
nostre coscienze sembrano assuefarsi, ma
che si fa presenza viva e vitale in mezzo a
noi, stimolandoci al bene, come invito alla
testimonianza ad un rinnovamento, che sale dal profondo e che deve portare ad una rinascita spirituale, sociale ed umana tutta la
nostra zona e la chiesa aversana nel nome di
suor Raffaela Coppola.
Suor Coppola nacque a Casal di
Principe, il 23 febbraio del 1883, da
Cristofaro e Maria Coppola. Fu rigenerata,
nella parrocchia del Santissimo Salvatore, il
26 febbraio con il nome di Maria Teresa.
Una famiglia agiata del nostro agro, la madre donna di spiccata pietà era impegnata
nella comunità di Casal di Principe. Alla
scuola delle Figlie di Sant’Anna di Casal di
Principe suor Raffaela Coppola apprese la
vita interiore, il senso del raccoglimento che
dilatava i confini della carità verso gli ultimi
e i più bisognosi.

Una lettera scritta per noi
Mi permetto di recuperare un’espressione di San Paolo ai Corinzi, il quale dice: «La
nostra lettera siete voi». «Perché se io rattristo
voi, chi mi rallegrerà se non colui che è stato
da me rattristato?
Perciò vi ho scritto in quei termini che voi
sapete, per non dovere poi essere rattristato
alla mia venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieto, persuaso come sono riguardo a
voi tutti che la mia gioia è quella di tutti voi»
(2 Cor. 2, 2-3). Suor Coppola è nella lettera
che deve essere letta da tutti. Come deve essere letta? Illuminati della fede sulla sua
scia. Tutti effettivamente muoiono come
Suor Raffaela Maria Coppola, come mai lei
è riuscita a fare il salto? Vorrei dire che le piste che l’hanno portata a fare questo salto
sono: la Parola di Dio, l’Eucaristia, la
Chiesa. Fin dalla giovinezza fu coinvolta in
questa realtà misteriosa da Gesù guidata
dalle Figlie di Sant’Anna e da suoi sacerdoti,
che non era semplicemente una parola, ma
era una persona con la quale era entrata in
relazione. Suor Coppola dava del “tu” a
Gesù: «Se lo vuoi tu, Gesù lo voglio anche io».

Questa intimità l’ha presa dal Vangelo, che
poi realizzava nell’Eucaristia e che a sua volta, ha il potere di cambiare il cuore delle persone.
Il Canonico don Giuseppe Coppola, fratello di Suor Maria Raffaella, venendo in
Grumo Nevano nella parrocchia di San
Tammaro per le catechesi quaresimali a noi
piccoli presentava la figura della sorella e invitava tutti noi a non vacillare mai, dalla scia
della sorella che non ha mai vacillato, non ha
mai detto: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato».

Suor Raffaella era ancorata
in Gesù
In questo consiste la grandezza di suor
Raffaela Coppola; viveva in un rapporto personalissimo con Gesù, soprattutto con Gesù
abbandonato, perché sentiva che quello poteva essere l’espressione più alta dell’amore.
È riuscita a fare questo salto proprio perché
possedeva un rapporto strettissimo con
Gesù Amore.
Se non ci fosse stato quel Gesù Amore, lei
sarebbe stata una di tante religiose che
muoiono e che il tempo dimentica. La realtà
che suor Coppola è riuscita a realizzare nella
sua vita: la sua profonda intimità con Gesù,
diventando Vangelo vivente. Una religiosa
come tante che esplode nel dire “si” a Gesù
in un momento difficilissimo della vita.

Lettere di suor Raffaella
Oso trascrivere alcune lettere che suor
Coppola inviò al suo confessore, padre
Leonardo Cappuccino, nelle quali si percepisce la presenza del Risorto per “far fiorire
il mondo” con l’offerta di questa “vittima d’amore” che non si lascia sgomentare non si lascia sconfiggere, non si ritira. Il Canonico
Coppola invitava tutti noi ad essere come
suor Maria Raffaela: tutto in Gesù diventando piccoli nelle sue mani. La divina grazia
sia sempre nelle anime nostre.
«Carissimo Padre in Gesù Cristo, è da parecchio tempo che non vi ho scritto, ma come
ben sapete non è stato che per mancanza di
forze. Adesso mi sento un pochino meglio e vi
scrivo questa mia onde farvi conoscere lo stato presente dell’anima mia.
Grazie a Dio, mi sento una calma e tranquillità di coscienza, e pare che possa dire colla sposa, «leva elus sub capite meo, et dextera
illius amblexabitur me: benché vi è tanta differenza fra me e la sposa, e ne sono tanto immeritevole, pure per i meriti di Gesù lo Credo,
lo spero, lo sento che mi aiuta mi conforta e
mi consola. Sono una sua vittima e Gesù è il
mio sacrificatore, aspettavo a momento l’ulti-

mo colpo ma, vedo che incolatus meus prolungatus est, e fiat».
«Padre, certe volte il Signore si serve appunto delle anime deboli, di certi esseri avviliti
per compiere i disegni della sua misericordia;
ed io credo proprio certo che la malattia che il
Signore mi ha mandata è stata conseguenza
della offerta della mia vita come vittima riparatrice, da me fatta, e dal Signore ispiratami in
questo modo. Erano quasi tre anni da che io
era entrata in Monastero, e mi godeva le delizie della cara celletta, quando un giorno fui
chiamata dalla Madre Maestra, la quale mi
disse che una monaca aveva bisogno della nostra cella, perché soleggiata, e quindi io doveva ritirarmi in un’altra cella; in verità l’umanità. ne sentì molta ripugnanza, essendo che
là era entrata la prima volta, e ci sentiva un po’
di trasporto: però con l’aiuto del Signore, non
feci capir nulla, uscii subito, e ne feci un piccolo sacrificio a Gesù; questa cosa non è degna neppure di essere detta, ma io dico per far
vedere quando è buono il Signore, che anche
nelle minime cose noi gli diamo un’oncia, ed
egli pensa come darcene un quintale».
«Passata nella nuova cella, il Signore mi
fece sentire tanta consolazione interna, che io
non so esprimere. Una sera trovandomi ai piedi del Crocifisso mi sentii una voce interna
che mi diceva: io voglio che tu ti offri vittima
per i peccatori, per espiare tanti peccati e soddisfare la Divina Giustizia.
Allora io dissi: ma sarà tentazione o ispirazione? Mi andai a confessare e lo dissi a padre
Francesco. Allora egli stava per finire il triennio ma restai fredda e gelata, così disponendo
il Signore, forse per farmi aspettare un tempo
più propizio. Dopo poco tempo venne padre
Serafino, ed io ce lo dissi, lui mi disse che era
una cosa molto ardua e che quando un’anima
si è offerta vittima, il Signore calca la mano, e
la mette a durissime prove; mi tenne molti mesi così per sperimentarmi, ma io non poteva
mettermi più a fare l’orazione, che mi sentiva
sempre gli stessi impulsi, il Signore non mi
dava un momento di tregua, ed io tornavo ad
insistere lui mi diceva: Raffaela, tu ti credi di
andare, a cogliere un gelsomino? Pensa bene
quel che fai.
Finalmente, dopo tanto tempo, convinto
mi disse che era volontà di Dio, e al 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, mi fece fare l’offerta della mia vita, come vittima riparatrice,
proprio come voto.
Quello, che mi dispiace è questo, che le vittime debbono essere pure e senza macchia,
ma, io lo sa solo Dio come sono, ma però non
mi perdo di coraggio, quando rinnovo l’offerta, dico, al Signore di non guardare a me, ma
alla vittima Divina del Calvario, e mi unisco a
Gesù, e spero che l’Eterno Padre guardando

Gesù certo non mi rigetterà. Non vi dico altro,
raccomandatemi caldamente a Gesù, che io
farò lo stesso, nella mia indegnità, e vi prego
di non abbandonarmi. Vi bacio con rispetto la
mano e chiedendovi la santa benedizione, mi
dico. Vostra figlia in in Gesù Cristo, suor
Maria Raffaela».

Epistolario, Vangelo vissuto
Nell’Epistolario ci sono piccoli saggi,
frammenti d’animo, da cui balza fuori una
spiritualità che affonda le sue radici nell’humus fecondo del Vangelo, vissuto nella sua
purezza più semplice e autentica. È questa la
“piccola via” di suor Maria Raffaella, dalla
quale traspare tutto il suo animo semplice e
buono, tutta la dolcezza del suo carattere,
mite ed umile di cuore. Si sente il fascino irresistibile di questa creatura che, messasi
nelle mani di Dio, vi è uscita some un capolavoro di grazia e di bontà, al punto che ti diventa familiare e sempre più affascinante la
sua silenziosa e modesta presenza, tutta
schiva e delicata.
Vivere un silenzio fecondo fu una ricerca
costante di tutta la sua vita. Il silenzio è il linguaggio più efficace per l’anima. E un modo
per comunicare con Dio, con tutto il proprio
essere. Il silenzio è indispensabile a chi vuol
comunicare con Dio. Il Cuore vergine e casto
di suor Maria Raffaella fu fecondo di sentimenti di amore e di opere di bene maturati
nel silenzio. Non pensava mai per sé, pensava agli altri, chiedeva insistentemente aiuti
materiali ai suoi familiari per clonarli alla
comunità.
Per sé non chiedeva nulla. La solitudine
profonda fu un angolo fascinoso in cui Dio
condusse la sua diletta, per parlarci al suo
cuore. Lasciata sola per ore ed ore nella cella
di segregazione, senza assistenza continuativa tanto necessaria all’inferma, fu lo strumento di cui si servì Dio per scavare più in
profondità e bulinare quest’anima, per renderla sempre più pura e degna della sua intimità.
L’amore di Dio è un’esperienza esaltante
e crocifiggente: un patto bruciante di amore
che, mentre produce una gioia incontenibile, fa sentire anche delle pene lancinanti su
questa terra. Suor Maria Raffaella ha avuto
frequentemente queste esperienze mistiche,
durante la sua solitudine. Lo si deduce dall’epistolario e dalle testimonianze della comunità delle “Trentatré”.
Il 16 dicembre del 1933 avvenne l’esumazione e la ricognizione canonica di Suor
Maria Raffaella e la traslazione nella chiesa
parrocchiale di Casal di Principe con la partecipazione di Mons. Carmine Cesarano,
che esaltò le virtù della Serva di Dio.
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La quinta edizione del Premio Sepe, organizzato
dal Movimento cristiano lavoratori, sul tema Giustizia e misericordia

Speranze per la città
di Angelo Cirasa

«Giustizia e misericordia sembrano talora in antitesi e invece rappresentano due
aspetti importanti della vita che si tengono
insieme. Nessuno deve essere considerato
cattivo in maniera definitiva e noi dobbiamo fare in modo che grazie proprio alla misericordia e alla giustizia si recuperi la
bontà che risiede in ogni uomo». Come ogni
anno il cardinale Crescenzio Sepe ha parole
importanti per la numerosa platea che assiste al premio ideato cinque anni fa dal presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori Michele Cutolo e dedicato all’arcivescovo metropolita.
«Un riconoscimento che vuole dare speranza alla nostra città perché aiuta a valorizzare le tante eccellenze che in ogni campo
vengono espresse dalla nostra città che oggi,
più che mai, vede nel cardinale Sepe un
esempio, un faro, un punto di riferimento
importante per chi vuol fare del bene, per
tutti gli uomini di buona volontà», dichiara
Michele Cutolo introducendo la consegna
dei riconoscimenti che quest’anno sono andati all’attore e regista Vincenzo Salemme,
all’imprenditore Pasquale Esposito e al magistrato Ugo Ricciardi. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta sabato
15 ottobre presso l’Aula Magna del Centro
congressi dell’Università Federico II.
La quinta edizione del premio dedicato
al cardinale Crescenzio Sepe organizzato
dal Movimento cristiano lavoratori si è svolto sul tema “Giustizia e misericordia nella
società del III millennio”. «Una giornata di
solidarietà e riflessione per unire tante energie positive della nostra città per offrire un
segnale soprattutto a chi vive le difficoltà legate alla crisi economica, alla mancanza di

lavoro, al disagio sociale», dichiara Michele
Cutolo, presidente di Mcl che ogni anno premia alcune tra le eccellenze napoletane.
Dopo i saluti del rettore Gaetano Manfredi,
del presidente provinciale Mcl Michele
Cutolo, del vicepresidente nazionale Mcl
Vincenzo Massara e dell’assessore regionale
Lucia Fortini sono intervenuti i magistrati
Ettore Ferrara, Gennaro Sessa, Luigi Riello,
Maria Rosaria Cultrera, il generale
Giovanni Nistri che ha voluto anche ricordare il coraggio e il valore di Salvo d’Acquisto
nella giornata a lui dedicata. Dopo la fase
premiale la manifestazione è proseguita con
gli interventi del presidente dei notai cattolici Roberto Cogliandro, il quale si è soffermato sul l’importanza “di essere parte attiva
nella società, anche i notai devono fare la loro parte seguendo le indicazioni di papà

La nuova offerta
didattica e culturale
curata dall’Opera
San Domenico Maggiore

Tesori da
riscoprire

Francesco”, così come il presidente della
Banca di credito cooperativo di Napoli
Amedeo Manzo, da sempre impegnato in
numerose attività di solidarietà, ha sottolineato che anche «le banche devono avere un
ruolo sociale per far crescere il tessuto cittadino.
Un tema che per il sistema del credito
cooperativo è centrale al punto da essere inserito nel proprio statuto». Entrambi hanno
ricevuto una targa di riconoscimento per il
loro impegno nel sociale. Nell’ambito del
convegno è stato presentato il volume “Il
Giubileo, la Misericordia, Francesco”, di
Angelo Scelzo. Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, i membri della commissione Gennaro Famiglietti, presidente
dell’Istituto di cultura meridionale e il direttore del Roma Antonio Sasso.

L’Autunno Musicale
della Nuova Orchestra Scarlatti
Nove appuntamenti, da ottobre a dicembre, tra San Giovanni Maggiore
e San Marcellino, con riscoperte, novità ed ospiti di prestigio
Con le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi ha preso il via, lo
scorso 21 ottobre, nella Basilica di San Giovanni Maggiore,
l’Autunno Musicale 2016 della Nuova Orchestra Scarlatti.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Università Federico
II di Napoli e la Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli. I biglietti,
14 euro per gli eventi in San Giovanni Maggiore, 12 euro per quelli
in San Marcellino, sono acquistabili presso le prevendite abituali, on
line su www.azzurroservice.net e presso le sedi dei concerti, a partire
da un’ora prima dell’inizio. L’abbonamento per tutti gli appuntamenti, al costo di 90 euro, è acquistabile on line su www.azzurroservice.net, oppure prenotando a info@nuovaorchestrascarlatti.it
Questi i prossimi appuntamenti in programma.
Venerdì 28 ottobre, ore 20.30, nella chiesa dei Santi Marcellino e
Festo, in largo San Marcellino, alla scoperta dell’Altro Morricone:
accanto ad alcuni dei più bei temi da film del maestro romano, il programma proporrà pagine poco note al grande pubblico e caratterizzato da una vena eclettica e piena di humour, come “Braevissimo”,
per contrabbasso solista e archi, recentemente dedicato da
Morricone al contrabbassista Maurizio Turriziani che la proporrà
per l’occasione in prima esecuzione campana, accompagnato dalla
Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Marco Attura.
Lunedì 7 novembre, ancora in San Marcellino e Festo, alle ore
20.30 “Clarinet Trio”, appuntamento con il grande clarinettista
Alessandro Carbonare e il suo Trio, per un accattivante programma
che spazia da Mozart a Chick Corea.
Venerdì 11 novembre, sempre in San Marcellino e Festo, ore
20.30, “Birds of passage: Musiche migranti fra Napoli e New York”.
Il saggio della studiosa e giornalista Simona Frasca si trasformerà in
un’inedita conversazione-concerto fra arie, romanze, canzoni del repertorio classico partenopeo e brani di raro ascolto, per tracciare un
disegno vario e animato del ruolo della musica napoletana nella comunità italo-americana di New York ai tempi della grande emigrazione. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Roberto Murolo e il Centro Studi Canzone Napoletana.
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Venerdì 18 novembre, ore 20.30, si torna in San Giovanni
Maggiore con “Pierino e il lupo”, la celebre fiaba musicale di Sergei
Prokofiev in una nuova versione che vedrà protagonista Roberto Del
Gaudio, attore, cantante, drammaturgo, regista, cofondatore de “I
Virtuosi di San Martino”. Completerà la serata una delle più belle e
sconosciute sinfonie di Haydn, la Hornsignal arricchita da ben quattro corni concertanti. Dirige la giovanissima Beatrice Venezi, già nota e apprezzata dal pubblico napoletano.
Venerdì 25 novembre, si torna nella chiesa dei Santi Marcellino e
Festo, ore 20.30, per un omaggio a Pierre Boulez, il compositore, direttore d’orchestra e saggista francese recentemente scomparso, con
“Se Boulez incontra Buchner”. Frammenti di testo di Georg
Buchner interpretati da Enzo Salomone, si intrecceranno con le costellazioni sonore di Domaines di Boulez, per il clarinetto di Gaetano
Russo.
Domenica 4 dicembre, ancora nella ciesa dei Santi Marcellino e
Festo, ma stavolta alle ore 19, quattro voci e un pianoforte a quattro
mani per i deliziosi Lieder d’amore al ritmo di valzer di Johannes
Brahms, proposti nella loro originaria, elegantissima veste cameristica.
Venerdì 9 dicembre, nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo, ore
20.30), il flautista Tommaso Rossi e il pianista Ciro Longobardi, condurranno il pubblico in un percorso ricco di suggestive risonanze tra
passato e presente, dal Seicento dell’olandese Jacob van Eyck alla
giovane compositrice napoletana Alessandra Bellino, da Bach a prime esecuzioni di pagine di importanti compositori italiani come
Paolo Marchettini ed Alessandro Solbiati, passando per le fascinazioni sonore di Debussy, Poulenc, Scelsi.
Chiusura di stagione, sabato 17 dicembre, alle ore 19.30, con il
“Requiem” di Mozart che risuonerà nella Basilica di San Giovanni
Maggiore, con la Nuova Scarlatti e l’Ensemble Vocale di Napoli diretti da Francesco Aliberti e con un cast vocale arricchito dal soprano Maria Grazia Schiavo, il basso-baritono Filippo Morace, il mezzosoprano Rosa Bove e il giovane tenore Alessandro Caro.

Nella splendida cornice del
complesso monumentale di
San Domenico
Maggiore, e in armonia con il
più ampio progetto
di promuovere la
valorizzazione e divulgare la
conoscenza del patrimonio
storico-artistico,
archeologico, ambientale del
centro storico di
Napoli, mediante la
realizzazione di visite e
percorsi guidati, progetti e
laboratori didattici, corsi,
stage ed eventi culturali, si è
svolto lunedì 17 ottobre,
presso la Basilica di San
Domenico
Maggiore, l’educational
riservato alle guide turistiche
e agli operatori del settore per
presentare la nuova offerta
didattica e culturale curata
dall’Opera San Domenico
Maggiore. Il progetto
prevede diversi tipi
di iniziative volte alla
valorizzazione del
patrimonio storico, artistico
e religioso del complesso
anche in collaborazione con
altri attori territoriali, sia
pubblici che privati. Sono
infatti in
programma numerose iniziat
ive tra cui visite guidate per
singoli e gruppi che
permetteranno di
ammirare la Sagrestia
affrescata nella volta da
Francesco Solimena, la sala
degli arredi, il corridoio di
san Tommaso, la cella del
Santo e il Crocifisso
prodigioso del XIII secolo che
secondo la tradizione parlò
all’aquinate, la sala
del Capitolo e altri tesori. Nel
corso dell’evento sono stati
ampiamente illustrati i
progetti didattici indirizzati
alle scuole con obiettivi
formativi specifici in
relazione alle diverse fasce di
età per una duratura e
coinvolgente trasmissione di
contenuti storici e
artistici attraverso un
processo didattico educativo
in cui gli studenti saranno
non semplici destinatari ma
consapevoli protagonisti. In
particolare saranno oggetto
di studio e di
approfondimento le opere
della Quadreria, la struttura
del complesso monumentale,
la sala degli arredi e le opere
d’arte più rilevanti della
Basilica, la vita di san
Tommaso e la storia della
Scuola Filosofica. Al termine.
una interessante visita delle
sale e del convento dei frati
predicatori e non senza aver
ammirato lo splendido
Salvator Mundi della Scuola
di Leonardo.
Anna Turiello
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Essere
bambino
Domenica 23
ottobre la Giornata
per il benessere
dell’infanzia
e della famiglia
L’associazione “Oltre la
tenda. Uno spazio per
crescere”, Centro di
psicologia, promuove la
quarta edizione di “Essere
bambino. Le giornate per il
Benessere dell’Infanzia e della
Famiglia” sono dedicate al
tema: “Educazione alla
diversità. La crescita tra
creatività, autonomia e
rispetto”. Con il patrocinio
dell’Università Suor Orsola
Benincasa, della Regione
Campania, del Comune di
Napoli e del Comitato
regionale Unicef.
Gli eventi si svolgeranno
giovedì 20 ottobre e domenica
23 ottobre ed avranno un
programma di interventi,
relazioni, dimostrazioni,
musiche e balli, con la
partecipazione di importanti
studiosi, autori e performer.
Ecco il programma di
domenica 23 Ottobre, ore
10,30 - Zona pedonale di via
Luca Giordano a Napoli.
– Arte urbana a cura di
Simona Batticore.
– L’associazione “Arti
Terapeutiche” terrà un
“laboratorio di arti
terapeutiche rivolto al
benessere delle famiglie”.
– Paolo Bata Bianconcini e
Marco Garofano terranno
“laboratori di percussioni ed
espressione ritmica”.
– Chiusura della sessione
mattutina con performance
di musica e danza
afrocubana.
Nel pomeriggio, a partire dalle
16,30:
– “Laboratorio didattico
“giochiamo e divertiamoci
con l’inglese”, a cura del
LearningCenter Helen Doron
Vomero.
– “Laboratorio di arte
Urbana” a cura di Simona
Batticore.
– Chiusura della
manifestazione con un
concerto di “Musica e danza
Afrocubana” tenuto dalla
scuola Batalab del maestro
Paolo Bata Bianconcini.
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Si conclude la Settimana dedicata
alla salute, promossa dalla Federico II,
con la presenza dell’Arcivescovo

Prevenzione
in campo

Duemilacinquecento le visite realizzate nel corso del Campus della salute
che per il sesto anno ha offerto ai cittadini napoletani un servizio gratuito importante soprattutto in un periodo difficile per la Sanità pubblica. Una grande
festa della solidarietà terminata, come sempre, con la Prevention race, la corsa
che conclude la Settimana della prevenzione coordinata dalla professoressa
Annamaria Colao, direttore del dipartimento di endocrinologia presso la
Federico II e tra le quaranta migliori scienziate italiane attive nel mondo.
Riconoscimenti che però non le impediscono ogni anno di realizzare una iniziativa che incontra un grande favore tra il pubblico e che, anzi, consente di
avere sia nella fase scientifica dell’evento che nel grande ospedale da campo
tantissimi medici provenienti da tutta Italia in molte specialistiche per offrire
un servizio di prevenzione a tutto tondo.
Anche la Prevention race ha avuto un profilo di solidarietà. La corsa è stata
infatti aperta da oltre cento rifugiati con le maglie dei loro paesi e un gruppo
di ipovedenti con cani-guida. Ma non è mancato l’agonismo: Marek Hadam,
con il tempo di 32’30” ha vinto l’edizione 2016 della Prevention race, la maratona di dieci chilometri che conclude la Settimana della prevenzione che si è
svolta sul lungomare di Napoli. Il corridore ucraino ha battuto Gianluca
Piermatteo già vincitore della Napoli maratona, terzo Lorenzo Perna. Maria
Martina Fierro vince la race al femminile davanti a Rita Russo. L’edizione di
quest’anno è stata caratterizzata dalla partecipazione di un gruppo di rifugiati
che hanno corso sventolando le bandiere del proprio paese. In corsa anche
l’Unione ciechi con alcuni cani guida che hanno partecipato alla gara podistica
di due chilometri.
Musica, divertimento per i bambini, stand informativi e l’angolo della
Sanalimentazione per la prevenzione hanno poi caratterizzato l’ultima giornata della Settimana della prevenzione, che nella giornata di sabato 15 ottobre
ha visto la visita del cardinale Crescenzio Sepe che, come ogni anno, ha voluto
incontrare una rappresentanza dei trecento medici impegnati nell’iniziativa e
i tanti napoletani che hanno potuto beneficiare gratuitamente di visite in tutte
le specialistiche, analisi del sangue e indagini strumentali di vario genere anche grazie alla vicina al Campus di strutture private. “Per il sesto anno siamo
tra la gente con il più grande ospedale da campo e la nostra massima soddisfazione è riuscire ad offrire un servizio gratuito alla popolazione e, in alcuni casi, salvare la vita ad alcune persone che si sono sottoposte a controllo senza sapere di
essere in una situazione di rischio”, ha dichiarato Annamaria Colao, coordinatore scientifico dell’evento realizzato insieme all’associazione Sportform presieduta da Tommaso Mandato.
Angelo Cirasa

Convegno internazionale

Il mondo
di Gennaro Magri
Danza, musica e opera a Napoli,
nell’Europa dei Lumi
Per il convegno “Il mondo di Gennaro Magri”, venerdì 7 ottobre 2016 alla
Chiesa di Santa Caterina da Siena della Fondazione Pietà de’ Turchini, sono in
programma dalle ore 9:00 conferenze sulla danza in Italia e Francia e sulla danza grottesca, con esperti, tra l’altro, dell’Univeristà Sorbonne di Parigi,
dell’Università di Chicago e dell’Accademia nazionale della danza. Alle ore
15:30 si terrà la tavola rotonda “Quali fonti per il ballo?”, e dalle 17:00 alle 18:30
il workshop “Le contraddanze di Gennaro Magri”, atelier pratico con Letizia
Dradi e Ornella Di Tondo. Per info: www.turchini.it

Festa
della
famiglia
a Procida

E’ con somma gioia che la Comunità Parrocchiale di
Maria SS.della Pietà e S.Giovanni Battista in Procida ha
accolto – come ha pronunciato il parroco Sac. Giovanni
Costagliola nel messaggio di benvenuto – Sua Ecc.za
Rev.ma Mons.Gennaro Acampa, vescovo Ausiliare della
Diocesi di Napoli, Domenica 25 settembre nella celebrazione delle 11,00 dedicata alla Festa della famiglia per il
rinnovo del “sì” nuziale da parte di tutte gli sposi presenti
con i rispettivi figli.
Una celebrazione preparata e vissuta con entusiasmo, passione e fede a coronamento di tante occasioni
di preghiera e di festa organizzate nel mese di settembre
dedicato a Maria, Madre della Pietà che può essere definita anche con l’appellativo di Madre della Misericordia
per la sua preziosa collaborazione che ha avuto nel mistero dell’Incarnazione e della Redenzione del genere
umano in questo Anno straordinario del Giubileo della
Misericordia voluto da Papa Francesco.
Parole di stima e di affetto sono scaturite dal cuore del
parroco per la presenza di Sua Ecc.za Mons. Acampa che
ha definito «maestro di fede riconosciuto e apprezzato per
la sua profonda spiritualità nonché per le sue doti di bontà,
di semplicità e di umiltà note vivamente e fortemente alla
Chiesa di Procida ove Lui tante volte ha svolto il ministero
di evangelizzazione e di perdono».
Profonde e affettuose anche le parole di Sua Ecc.za
nella profonda omelia tenuta durante la celebrazione,
centrata sulla figura del ricco epulone, - personaggio del
Vangelo del giorno - ove ha tenuto a sottolineare l’importanza della fede vissuta con gioia, con speranza, con
apertura al mondo e ai bisogni dei fratelli. «Gesù – ha sottolineato il vescovo – attraverso la figura del ricco epulone,
vuole dirci che noi non possiamo fondare la nostra vita
sull’egoismo, racchiusi in noi stessi, ma dobbiamo metterci in gioco, un gioco d’amore aperto per guardare Dio che
ci ama immensamente e per vedere le necessità, i bisogni
dei nostri fratelli….Il peccato del ricco epulone è il nostro
stesso peccato. Dobbiamo essere più attenti, più illuminati
e in questo caso lasciarci accompagnare dalla Madonna
per capire bene quali sono i passi ulteriori, quel qualcosa
in più che dobbiamo mettere nella nostra vita di fede per
essere veri testimoni di Gesù nella nostra società, nella nostra Chiesa, oggi. Riflettiamo su questa parola di Gesù perché su di essa si gioca tutta la nostra esistenza spirituale…
Anche noi possiamo trovarci nella condizione del ricco
epulone che chiede una goccia d’acqua e non la può ricevere più. Oggi abbiamo la possibilità di essere investiti della Grazia di Dio in una maniera abbondante, illuminati
della luce di Dio che ci permette di capire bene e fortificati
dalla forza dello Spirito Santo che ci fa scorgere la strada
giusta.
Lasciamoci accompagnare, in questo cammino spirituale, dalla Madonna, Madre della Pietà e della
Misericordia, tanto cara e tanto amata, in questo Chiesa,
dai pescatori e dai marinai».
«Auguro che questa piccola Comunità parrocchiale –
ha concluso il vescovo – molto attiva nella preghiera, sia
sempre più unita nella fede, nell’impegno cristiano e nella
carità e a tutti i presenti a questa celebrazione auguro che,
grazie alla protezione della Vergine Maria, possiate divenire figli benedetti che hanno famiglie di santità nella Chiesa
e nel mondo».
Carmen Cibelli

Città

Nuova Stagione

23 ottobre 2016 • 13

Alla Facoltà teologica di Capodimonte la tecnologia cresce di pari passo con la cultura
e l’approfondimento. Presentata una nuova app per accedere velocemente a tutte le informazioni

A servizio della didattica
«La Facoltà Teologica non è fatta per
coltivare accademismi, ma per offrire un
servizio ecclesiale autentico. Il Concilio
Vaticano II invita, infatti, i teologi “a ricercare modi sempre più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini
della loro epoca, perché altro è il deposito
stesso o le verità della fede, altro è il modo
con cui vengono annunciate” (Gaudium
et spes 62). Questo servizio che la nostra
Facoltà, dedicata a quel grande pensatore che è stato Tommaso d’Aquino, offre
alla Chiesa è importante e necessario».
Con queste parole il Cardinale
Crescenzio Sepe ha concluso, giovedì
13 ottobre scorso, l’Assemblea d’inizio
Anno accademico con i docenti della
Sezione di Capodimonte. Un anno che
si prevede ricco di impegni per i 49 professori (di cui 5 ordinari, 4 straordinari,
6 associati, 23 incaricati, 6 invitati, 4 assistenti, 1 lettore di lingua) e per i circa
300 studenti distribuiti nei tre cicli
(Baccellierato, Bienni di specializzazione in Teologia dogmatica e pastorale, Dottorato).
Oltre ai convegni e ai seminari di
studio, agli ormai consolidati appuntamenti della Lectio Augustini (ai primi di
gennaio) e della Lectio Thomae (7 marzo), alle tavole rotonde e alle presentazioni di libri – molte iniziative delle
quali
in
collaborazione
con
l’Arcidiocesi di Napoli e con varie università napoletane e italiane –, la
Facoltà Teologica sta per dare alle stam-

pe diverse pubblicazioni, attese nel panorama nazionale e non solo. Ma ciò
che ha catalizzato l’attenzione dei media sulla collina di Capodimonte in questi giorni è, senza dubbio, il fatto che la
Facoltà Teologica è la prima istituzione
accademica ecclesiale al mondo e una
delle prime università in Europa ad aver
adottato la tecnologia della “realtà aumentata” con un’app che si scarica gratuitamente.
Uno strumento semplice ed efficace
al servizio della didattica e della vita all’interno e fuori della Facoltà: presso
una serie di totem dislocati nei punti
strategici della sede accademica o attra-

verso l’Annuario, ciascuno studente o
docente o qualsiasi altro utente potrà
accedere col proprio smartphone a numerosi contenuti resi disponibili in
realtà aumentata e aggiornati nel corso
dell’anno, per poter così conoscere tutte
le informazioni utili (aule e orari dei
corsi, luoghi e date degli esami…), essere tempestivamente informato su ogni
iniziativa (seminari, convegni, celebrazioni, eventi…), accedere a un archivio
in cui è possibile consultare guide e visionare immagini fotografiche e video.
«Sono orgoglioso di essere alla guida
della prima istituzione pontificia al mondo che adottato una tecnologia tanto in-

novativa», afferma don Gaetano Di
Palma, decano della Sezione San
Tommaso. «È un traguardo per il quale
sono profondamente grato ai miei collaboratori, che hanno affrontato un duro
lavoro durante tutta l’estate per la realizzazione di questa applicazione così particolare».
Gli fa eco quanto ci dice Giuseppe
Falanga, docente e direttore dell’Ufficio
pubblicazioni, che ha coordinato i lavori per la realizzazione del progetto:
«Non posso che essere pienamente soddisfatto per questo lavoro, perché i primi
dati provenienti dal monitoraggio sono
molto gratificanti: in poco tempo abbiamo registrato quasi 2.000 accessi all’applicazione, di cui 1.000 dai totem e altrettanti dall’Annuario. Dati che dimostrano che l’applicazione ha avuto una ricaduta positiva e concreta nella vita quotidiana di tutti i membri della comunità
accademica. Oltre che agli studenti e ai
docenti della Facoltà Teologica, mi preme sottolineare che l’Annuario è stato
consegnato anche a circa 500 tra vescovi
e superiori maggiori di ordini religiosi in
tutta Italia e nella Curia romana».
Resta da approfondire la conoscenza della tecnologia della realtà aumentata, per scoprirne appieno le potenzialità, affinché essa possa essere messa
presto al servizio non solo della teologia, ma anche della pastorale della
Chiesa di Napoli.
Michele Giustiniano

XIII Giornata nazionale del trekking urbano

I luoghi dell’Anima
Nell’Anno del Giubileo un cammino interiore, dal 29 ottobre al 13 novembre
Da piazza Museo Archeologico alle Catacombe di San Gennaro
Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre
Ore 10 – Angolo Museo Archeologico-Santa Teresa degli Scalzi, a cura dell’Associazione
Visionaria, prenotazione obbligatoria al 338.92.81.779, quota di partecipazione associativa
7 euro. Itinerario guidato con animazione e degustazione, per la partecipazione è necessario
portare un libro da donare per poi scambiarli durante la visita.
Alla fine del percorso è possibile visitare le Catacombe di San Gennaro con un biglietto
scontato.
Dalle Scale del Niccolini al Tondo di Capodimonte alla chiesetta di San Gennaro
nel Real Bosco di Capodimonte
Sabato 29 ottobre
Ore 10 – Tondo di Capodimonte, a cura dell’Associazione culturale ArteNapoli, prenotazione obbligatoria al 335.647.51.98, quota di partecipazione associativa 5 euro.
Alle ore 11.30 e alle ore 16 – Tondo di Capodimonte, a cura di Pro Loco Capodimonte, e
Terza Municipalità – Centro Storico di Napoli. Prenotazione al 339.197.06.42. Quota di partecipazione associativa 5 euro.
Dalle Scale del Niccolini al Tondo di Capodimonte alla chiesetta di San Gennaro
nel Real Bosco di Capodimonte
Domenica 30 ottobre
Ore 10.30 – Tondo di Capodimonte, a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus, prenotazione obbligatoria al 331.965.83.82, quota di partecipazione associativa 5 euro.
Alle ore 11.30 visita teatralizzata a cura di Associazione Collettivo Lunazione. Luogo di
incontro al Tondo di Capodimonte. Prenotazione al 335.543.20.67. Quota di partecipazione
associativa 7 euro.
Dalle Scale del Niccolini al Tondo di Capodimonte alla chiesetta di San Gennaro
nel Real Bosco di Capodimonte
Lunedì 31 ottobre
Alle ore 10.30 e alle ore 16, Tondo di Capodimonte, a cura di Legambiente Parco
Letterario Vesuvio onlus, prenotazione obbligatoria al 331.965.83.82, quota di partecipazione associativa 5 euro.
Da piazza Museo Archeologico al Cimitero delle Fontanelle attraverso il Ponte della Sanità
Martedì 1 novembre
Ore 10.30, a cura dell’Associazione Locus Iste, Luoghi e Memorie, prenotazione obbligatoria al 347.237.42.10. Luogo di incontro angolo Museo Archeologico-Santa Teresa. Quota
di partecipazione associativa 5 euro.
Ore 11.30, a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus. Luogo di incontro angolo Museo Archeologico-Santa Teresa. Quota di partecipazione associativa 5 euro.
Prenotazione al 331.965.83.82.

Dalla Basilica di San Gennaro ad Antignano alla stazione della metropolitana di
Salvator Rosa, fino all’opera “Ferrovia Centrale di Napoli” 1906 di William Kentridge
nella stazione Toledo
Sabato 5 novembre
Alle ore 11.30, a cura di Pro Loco Capodimonte, e Terza Municipalità – Centro Storico
di Napoli. Prenotazione al 339.197.06.42.
Luogo di incontro, Basilica Minore Pontificia di San Gennaro ad Antignano. Quota di
partecipazione associativa, 5 euro.
Alle ore 16.30, a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus.
Prenotazione al 331.965.83.62. Luogo di incontro, Basilica Minore Pontificia di San
Gennaro ad Antignano. Quota di partecipazione associativa, 5 euro.
Domenica 6 novembre
Alle ore 10.30, a cura di Pro Loco Capodimonte, e Terza Municipalità – Centro Storico
di Napoli. Prenotazione al 339.197.06.42. Luogo di incontro, Basilica Minore Pontificia di
San Gennaro ad Antignano.
Quota di partecipazione associativa, 5 euro.
Visita teatralizzata alle ore 11.30, a cura dell’associazione Collettivo Lunazione.
Prenotazione al 335.543.20.67. Luogo di incontro, Basilica Minore Pontificia di San
Gennaro ad Antignano. Quota di partecipazione associativa, 7 euro.
La visita teatralizzata termina alla stazione della metropolitana di Salvator Rosa.
Itinerario del prodigio del sangue a Napoli, dalla chiesa cattedrale alle chiese di
San Lorenzo Maggiore, San Gregorio Armeno, Santa Maria della Mercede, Gesù
Vecchio, Santa Chiara (percorso esterno senza accesso alle chiese).
Sabato 12 novembre
Alle ore 10.30, a cura di Associazione Culturale ArteNapoli. Prenotazione al
335.647.51.98. Luogo di incontro, Duomo di Napoli. Quota di partecipazione associativa, 5
euro.
Alle ore 16, a cura di Associazione Visionaria. Prenotazione al 338.92.81.779. Luogo di
incontro, Duomo di Napoli. Quota di partecipazione associativa, 7 euro. Itinerario guidato
con animazione e degustazione, per la partecipazione è necessario portare un libro da donare per poi scambiarli durante la visita.
Domenica 13 novembre
Alle ore 10, a cura di Associazione Culturale ArteNapoli. Prenotazione al 335.647.51.98.
Luogo di incontro, Duomo di Napoli. Quota di partecipazione associativa, 5 euro.
Alle ore 11, a cura di Associazione Visionaria. Prenotazione al 338.92.81.779. Luogo di
incontro, Duomo di Napoli.
Quota di partecipazione associativa, 7 euro. Itinerario guidato con animazione e degustazione, per la partecipazione è necessario portare un libro da donare per poi scambiarli
durante la visita.
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Lectura Patrum Neapolitana

Nel segno di padre
Sosio Del Prete

Nuova Stagione
Padre Raffaele Pappadia novello sacerdote
Benedettino di Casoria

«Umiltà e preghiera»

di Antonio Boccellino
Ha preso il via, nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, con un incontro di studio
dedicato al Venerabile padre Sosio del Prete, il 37° ciclo di “Lectura Patrum
Neapolitana”, l’iniziativa culturale delle Piccole Ancelle di Cristo Re di approfondimento e diffusione del pensiero dei Padri della Chiesa. L’incontro si è
tenuto presso l’Aula Magna del Tempio del Volto Santo, per l’occasione in collegamento video conferenza con le case di missione all’estero della Congregazione
religiosa, fondata proprio dal Venerabile, insieme a Suor Antonietta Giugliano,
nel 1932. Ha preceduto il convegno la proiezione di un filmato rievocativo della
vita e delle opere del Venerabile.
Nelle parole della Madre Generale, suor Leonia Buono, i ringraziamenti a
quanti hanno accolto l’invito, esprimendo, in particolare, gratitudine per la presenza di Elpidio Capasso, in rappresentanza del Comune di Napoli, e di mons.
Nunzio D’Elia, giudice delegato dell’Inchiesta diocesana di beatificazione e canonizzazione.
«È con profonda gioia – ha esordito suor Leonia – che apriamo l’anno accademico delle Lecturae, una gioia che si accompagna ad emozione e commozione perché si apre ufficialmente anche l’anno celebrativo in onore del nostro Fondatore,
dichiarato venerabile da Papa Francesco lo scorso aprile». A seguire, Madre
Cristina di Gesù Crocifisso ha declamato un inno da lei composto e dedicato ai
Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re; componimento che è stato altresì
cantato dal coro delle religiose sulle musiche al pianoforte di fra Alessandro
Milucci ofm.
I lavori sono poi entrato nel vivo con i contributi dei relatori Gennaro
Luongo, Direttore Asdn, Ulderico Parente, biografo del Venerabile e padre
Salvatore Vilardi ofm che, coordinati da Antonio Vincenzo Nazzaro, hanno dissertato sulla figura di questo francescano nato a Frattamaggiore nel 1885 e morto a Napoli nel 1952.
Luongo ha messo in luce il contesto storico in cui è vissuto, sottolineando come «gli ultimi due secoli abbiano visto l’affermazione di un nuovo modello di santità caratterizzato da una forma di apostolato sociale quali Cottolengo, Annibale
di Francia, Santa Giulia Salzano, San Ludovico da Casoria», e rimarcando altresì
la presenza di un filo rosso che lega i due francescani, in particolare nell’amore
verso i poveri, ed esprimendo la convinzione «sulla sua santità per la generosità
verso i poveri».
Parente si è soffermato su «una caratteristica costante è stata quella della convinzione della santità dei fondatori da parte di componenti della Congregazione da
lui fondata», ponendo l’accento sulle caratteristiche del suo carisma «incentrato
nella contemplazione, misericordia e spiritualità» e definendolo un “Apostolo della misericordia” per il molto tempo che passava nel confessionale.
Infine padre Vilardi ha tracciato un profilo sulla sua vita, ricordando come
essa sia stata un’esistenza dinamica. «Aderisce all’Ordine francescano, ma diventa francescano durante il suo sacerdozio non prima. Diventa un altro Francesco
come Francesco era diventato un altro Cristo. Al centro del suo apostolato c’è la
musica che diventa occasione di evangelizzazione. La casa del povero è il luogo più
vicino al Cielo».
Prossima tappa delle celebrazioni, sabato 22 ottobre, alle ore 17.30, nel
Tempo del Volto Santo: in tale occasione il Cardinale Crescenzio Sepe, presiederà una solenne Concelebrazione Eucaristica e lettura del Decreto di
Venerabilità.

«La comunità di questo Santuario ha oggi un legame ancora più forte con i Benedettini.
Non solo perché a San Benedetto è dedicato il nostro tempio, ma perché un figlio di questa
terra continua, con la sua vita, la testimonianza del carisma del padre del monachesimo occidentale. Per tali motivi siamo in festa e ti diciamo che questa è e sarà sempre casa tua».
Sono le parole con le quali il parroco don Pasquale Fioretti ha accolto, sabato 15 ottobre,
il novello presbitero dom Raffaele Pappadia che presiedeva la sua prima Messa nel
Santuario di San Benedetto Abate in Casoria.
In effetti, la storia di questo popoloso comune a nord di Napoli è legata ai Benedettini.
Lo sviluppo di “Casa aurea” (così la dizione latina del toponimo oggi in uso) arrivò dopo
il VI secolo, con l’azione dei monaci Cassinensi, ovvero dei seguaci di San Benedetto.
Secondo la tradizione popolare, Casoria sarebbe addirittura il territorium gentianum donato nel 529 dal padre di San Mauro al maestro Benedetto. Ma questa è solo una leggenda.
Il territorio di Casoria, infatti, fa parte di una vastissima zona compresa tra l’area aversana
e le pendici del Vesuvio sviluppatasi certamente sotto la spinta dei Benedettini a partire
dal IX secolo. Casoria, tuttavia, si è sviluppata in modo determinante intorno al Mille, ad
opera del monastero benedettino napoletano di San Gregorio Armeno.
A questa storia, antica e gloriosa, si deve aggiungere quella più recente, che, nella comunità di San Benedetto, trova un faro in monsignor Mauro Piscopo, grande figura sacerdotale di cui non può fare a meno di dire bene chiunque, come chi scrive, ha avuto la
fortuna e la gioia di incontrarlo sui suoi passi. A “don Maurino” – così come amorevolmente lo si chiamava e continuano a chiamarlo i numerosi fedeli che sostano in preghiera
innanzi alla sua tomba – si deve una lunga e preziosa schiera di vocazioni, di cui dom
Raffaele Pappadia non è ancora l’ultimo. «Il mio cammino vocazionale è stato da lui guidato», ha affermato all’omelia il benedettino, «ed è al suo modello sacerdotale che voglio
ispirare il mio sacerdozio: umiltà e preghiera che si concretizzavano in una evangelizzazione
instancabile, nell’accoglienza di tutti e in una parola di bene per tutti».
«Quando si lavora e si prega per le vocazioni i frutti ci sono e si possono raccogliere con
gioia, come oggi», ci dice il vicario parrocchiale don Vincenzo Vitiello. «Per limitarmi agli
ultimi due anni, tempo in cui presto il mio servizio qui, abbiamo avuto don Raffaele Ferrara,
ora dom Pappadia, e ci sono due seminaristi al quinto anno originari di questa Parrocchia e
“figli spirituali” di monsignor Piscopo». Noi aggiungiamo che la sorella di uno di essi, suor
Mariarca, due settimane fa ha professato i voti temporanei nella congregazione delle Suore
Elisabettine Bigie, fondata da San Ludovico da Casoria, e che due laici si sono iscritti alla
Facoltà Teologica per approfondire il discernimento e qualificare il servizio pastorale.
A dom Raffaele, con i nostri auguri, la richiesta di ricordarsi di Casoria e della Chiesa di
Napoli nelle sue preghiere quotidiane presso il trono della Madonna di Montevergine, comunità
a cui ora appartiene. A don Pasquale e don Vincenzo l’invito a proseguire sempre con lo stesso
entusiasmo e a mantenere lo stile signorile e accogliente dell’indimenticabile don Maurino.
Giuseppe Falanga

Provincia Napoletana Sacro Cuore Ordine Frati Minori

Cultura

Nuova Stagione
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Associazione delle Scuole Storiche Napoletane

La “Grande guerra” a Napoli
Fino a venerdì 28 ottobre, una mostra documentaria che ricorda gli 800 studenti caduti
nella Prima guerra mondiale con lapidi, monumenti, opuscoli commemorativi, annuari e cimeli
Furono oltre ottocento gli studenti napoletani dei licei e degli istituti superiori caduti
nel corso della prima guerra mondiale, e che
da pochi anni avevano conseguito la licenza
o dai banchi di scuola erano passati direttamente alle trincee.
I loro nomi si leggono incisi nelle lapidi di
marmo o fusi nelle targhe di bronzo nelle
scuole, nei quartieri, nei monumenti cittadini, i loro volti e le loro storie emergono dalle
fotografie, dagli opuscoli commemorativi,
dagli annuari, dai libri, dai cimeli, dagli
archivi e dalle biblioteche della città, delle
scuole e delle famiglie.
Sulle loro tracce si rilegge una pagina inedita della storia della Grande Guerra e della
città di Napoli raccontata nella Mostra “La
Grande Guerra a Napoli: testimonianze nelle
scuole storiche napoletane” progettata e
curata dall’Associazione delle Scuole Storiche Napoletane all’interno dell’antica cittadella monastica che da oltre un secolo ospita
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli,
l’unica Università italiana ad avere all’interno
della propria struttura anche l’intero sistema
formativo scolastico: dalla scuola per l’infanzia ai Licei.
Un’iniziativa di così alto rilievo che ha
anche ottenuto la concessione del Logo ufficiale del centenario della prima guerra mondiale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La mostra, realizzata con il patrocinio del
Comune di Napoli, dell’Istituto di Studi sulle
Società del Mediterraneo del Cnr, dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, dell’Istituto

Campano per la Storia della Resistenza e
della Società Napoletana di Storia Patria,
con il sostegno finanziario

Incontri indecisi
L’ultimo libro di Gennaro Maria Guaccio

Incontri indecisi, casuali, determinanti, stimolanti, a volte
solo curiosi. Ma mai inutili. In ognuno c’è sempre da ravvisare
una novità, una possibilità, magari un’occasione. In quest’ultima
fatica letteraria, Incontri indecisi, Gennaro Maria Guaccio, ingegnere napoletano con la passione per la scrittura, al suo decimo
romanzo, ha messo insieme 21 racconti, prendendo spunto da
altrettanti momenti significativi che in qualche modo hanno segnato il vissuto dell’autore. Il tutto parte da un racconto chiave
che dà il nome al romanzo e che avviene tra uno studente che
ogni anno ritrova la sua anziana insegnante delle elementari.
Così spiega l’autore: «Non tutti gli incontri convergono verso
l’amicizia e tuttavia molti, che sono imprevisti, improbabili, certamente indecisi, ci restano impressi perché se non altro ci danno comunque qualcosa, ci segnano nella nostra vita, si fanno ricordare e diventano parte del nostro vissuto».
Il libro è stato presentato alla libreria Io ci sto, il 12 ottobre.
Una presentazione briosa, alla quale hanno preso parte Melania
Panico, dottoressa in filologia e Anna Barbato, autrice anche lei,
che hanno rivolto diverse domande a Guaccio. Ne è venuto fuori
un interessante confronto su temi introspettivi come l’amicizia,
il caso, il passare del tempo, la religione, la fiducia. Il che è ben
esplicitato nel prologo iniziale dedicato proprio all’amicizia. Per
ricordare la quale viene scomodato anche il Vangelo di Giovanni
e la famosa domanda che Gesù rivolge a Pietro per ben tre volte:
«Ma tu mi vuoi bene?». Con una parte finale invece, crepuscolare
e a tratti pessimistica, leopardiana, con un giorno che sta calando, che lascia posto alla sera. Un finale nel quale si è consapevoli
che viviamo tempi difficili tra guerre, orrori e calamità naturali
con incontri che più che indecisi sono decisamente tragici, ma
senza mai perdere la speranza del domani che verrà.
Elena Scarici

della Fondazione Banco di Napoli e con
la collaborazione dell’Associazione Amici
Archivi onlus, della Biblioteca Nazionale di
Napoli, della Biblioteca Universitaria di
Napoli, della Collezione Giovanni Lembo e
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per il Comune di Napoli, è stata
inaugurata lo scorso 13 ottobre con un convegno su “La Grande Guerra a Napoli” aperto dal Rettore dell’Università Suor Orsola
Benincasa, Lucio d’Alessandro, e dal Presidente dell’Associazione delle Scuole Storiche
Napoletane, Valentina Bia.
Al convegno presieduto dal presidente
dell’Istituto Campano per la Storia della
Resistenza, Guido D’Agostino, hanno preso
parte Nino Daniele, Assessore alla Cultura
del Comune di Napoli, Vittoria Fiorelli,
docente di Storia moderna e contemporanea
all’Università Suor Orsola Benincasa, Daniele Marrama, presidente dell’Istituto Banco di
Napoli-Fondazione, Marta Herling, segretario generale dell’Istituto Italiano per gli Studi
Storici e il curatore della Mostra, Francesco
Di Vaio.
Al termine del convegno un concerto con i
canti de “La canzone al fronte e a Napoli al
tempo della Grande Guerra” affidati al coro
degli studenti del Liceo Vittorio Emanuele II
di Napoli e l’Inno a Oberdan (1882-83) eseguito dal coro degli alunni della scuola elementare Gugliemo Oberdan di Napoli. A
seguire il taglio del nastro della Mostra, visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 presso il piano Musei dell’Uni-

Il museo della luce
Memoria della città e percorsi inattesi. In via Ponte dei Granili,
al principio di San Giovani a Teduccio, Napoli orientale, l’Enel ha
destinato ad Archivio storico nazionale un’intera palazzina; responsabile è Paolo De Luce.
L’antica Dogana borbonica, poi Centrale elettrica Volturno, oggi
è un complesso di medie dimensioni e dai grandi numeri che detiene 13.000 metri lineari di documenti, duecentomila fotografie, migliaia di disegni tecnici, libri e riviste specializzate, oltre a centinaia
di filmati e oggetti.
È la storia dell’industria elettrica italiana, che accende le prime
luci nelle città alla fine dell’Ottocento e poi si stabilizza negli anni
del boom con Enel, soggetto che procede al completamento dell’elettrificazione del Paese. Nel novembre del 1992 la Soprintendenza
Archivistica per il Lazio ha dichiarato tutta la documentazione di
Enel di «notevole interesse storico».

Luce nelle case, elettrodomestici e Tognazzi
Buona parte sono carte e pubblicazioni per specialisti ma tantissimi sono i reperti che raccontano del Prometeo elettrico a
Napoli e nel Sud: la luce sarà dapprima una conquista, bene di prima necessità, e poi una volta diffusa ovunque alimenterà trend consumistici col successo degli elettrodomestici. «Elettricità e vita moderna» è uno dei periodici editi dall’azienda. Tra le rubriche di una
delle tante riviste saltano fuori anche le ricette scritte e proposte da
Ugo Tognazzi, provetto sul set e ai fornelli, altro che Masterchef.

Napoli fuori dal buio
La memoria di un luogo si racconta anche attraverso l’evoluzione delle case e delle strade sottratte al buio. Non a caso Parigi diventa
la Ville Lumière, ed è un passaggio epocale, nel 1825 con la prima illuminazione pubblica a gas. Anche Napoli, scura nei vicoli persino
di giorno, s’avvampa di vita a fine Ottocento; nell’Archivio c’è il primo contratto di illuminazione del Rettifilo (1894) e i primi progetti
di trasmissione d’energia dal fiume Volturno alla metropoli.
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Caritas Diocesana
Chiesa di Napoli – Cdal

Centro
ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti
aiuteranno a superarli! Ti
aspettiamo in via Pietro
Trinchera 7, Napoli, al primo
piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto. Tutti i
mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle ore 16.30 alle 18.30. Per
contatti e informazioni è
possibile chiamare, di
mattina al numero
081.557.42.06 oppure, nei
giorni e negli orari di apertura
del Centro ascolto, al numero
081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it
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Il contatore «Maradona» e quello a gettoni
Dei tanti congegni con cui spesso vengono allestite mostre ne
isoliamo due: il contatore color azzurro ribattezzato «Maradona»
dai tecnici Enel e il contatore «a gettoni» che erogava energia introducendo una lira (equivalente a un kilowattora). In tempi di guerra
veniva pure ingegnosamente manomesso introducendo al posto
della moneta dischetti di ghiaccio: sciogliendosi, l’acqua faceva da
conduttore e il contatore dispensava elettricità. Così il riscossore
dell’Enel quando apriva il portellino del contatore invece delle lire
trovava acqua fresca.
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€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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