N. 32 • 23 settembre 2018 • € 1,00
Anno LXXII • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA ECCLESIALE

Ai giovani deve appartenere
sempre più il presente

Il Pellegrinaggio
nazionale delle famiglie
a Pompei

2

@ Crescenzio Card. Sepe

PRIMO PIANO CHIESA

Il Cardinale Sepe presiede
la solenne concelebrazione eucaristica
per l’apertura dell’Anno pastorale

3

VITA DIOCESANA

A Lourdes
con
l’Unitalsi

5
PRIMO PIANO

alle pagine 8 e 9

L’Arcivescovo benedice le nozze dei disabili Nando e Loredana 4
San Pio, testimone della misericordia di Dio

10

Nuovo Comandante all’aeroporto militare di Capodichino

12

A Castellammare di Stabia
la Giornata regionale
del Creato

11

Gli auguri di Papa Francesco
al Cardinale Crescenzio Sepe

Il servizio civile: un anno accanto agli ultimi

13

Nella ricorrenza del suo onomastico desidero rivolgerle
auguri di ogni bene nel Signore e, mentre invoco sulla sua persona e sul suo servizio ecclesiale la protezione di San
Crescenzio, le chiedo di pregare per me e di cuore le imparto
una speciale benedizione apostolica, che volentieri estendo ai
fedeli dell’Arcidiocesi e alle persone a lei care.
Francesco

Tumori, più guarigioni con le reti oncologiche

14

Arte sacre in mostra

15

2 • 23 settembre 2018

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

L’undicesima edizione del “Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie per la famiglia”, svoltosi
il 15 settembre nel Santuario di Pompei e promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo.
La Messa conclusiva presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

Riportiamo la preghiera al centro
Un forte invito alla preghiera e alla condivisione nella vita quotidiana delle famiglie per riportare Dio nel mondo. È il concetto che accomuna gli interventi che si sono succeduti durante l’undicesima edizione del “Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie per la famiglia”, svoltosi il 15 settembre nel Santuario di Pompei e promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo,
in collaborazione con la Prelatura
Pontificia di Pompei, l’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della
Conferenza Episcopale Italiana e il Forum
delle Associazioni Familiari, con il
Patrocinio del Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita. Papa Francesco, nel
messaggio inviato attraverso il Segretario
di Stato, Card. Pietro Parolin, ha affermato che in un tempo che a volte vorrebbe
escludere Dio dalla storia umana, il nostro
mondo ha un grande bisogno della testimonianza delle famiglie che non nascondono il loro volto, anche quando la loro fede è provata dal dolore.
Nonni, genitori e figli che, uniti nella
preghiera del Rosario della Famiglia gridano al mondo con convinzione: “La famiglia è viva! Viva la famiglia!”. «Il Papa conta su di voi – continua il testo – e chiede che
diventino sempre più oggetto della vostra
cura e del vostro accompagnamento le famiglie più fragili, quelle che vivono il
dramma della separazione, le più indigenti, quelle che non trovano lavoro o che
l’hanno perduto, quelle costrette a migrazioni forzate, quelle afflitte da sofferenze o
lutti».
Il Presidente nazionale del Rinnovamento, Salvatore Martinez, dichiara che:

«A pochi giorni dall’Incontro di Dublino, la
famiglia cristiana torna a ribadire il suo
impegno come Chiesa domestica, luogo di
trasmissione della fede e di incontro con
Dio Amore. La crisi spirituale che sta attraversando la famiglia cristiana non è un
processo irreversibile come molti vorrebbero farci credere.
Oggi è in crisi “l’arte di vivere l’amore”,
perché è in crisi l’esperienza che di Dio si fa
nelle nostre case, nella quotidianità dei
piccoli gesti che edificano la famiglia e la
rigenerano. Ma, in quanto cristiani, abbiamo la più potente delle armi: la preghiera,
che origina unità nella fede. Ecco, dunque,
il senso di questo pellegrinaggio. Una fami-

glia cristiana che vive dello Spirito Santo
non perderà mai l’entusiasmo di realizzare
il sogno di Dio e ogni impresa le sembrerà
possibile. Una famiglia che prega non
muore mai!».
Il Cardinale Sepe, Arcivescovo di
Napoli e Presidente della Conferenza
Episcopale Campania, che ha presieduto
la Messa conclusiva, nell’omelia, ha sottolineato l’importanza del Vangelo della famiglia, facendo riferimento alle difficili
sfide della società odierna, giustamente
definita liquida. Solo ancorandosi alla
Parola di Gesù, le famiglie potranno resistere alla deriva e al degrado conseguenti
alla perdita di valori.

Ha esortato i presenti a incoraggiare la
preghiera in famiglia, alla sequela di
Cristo, e come momento unitivo e formativo. Il Porporato ha, poi, evidenziato il
ruolo centrale che la famiglia cristiana può
e deve avere nell’evangelizzazione delle altre famiglie e che svolgerà in modo credibile, concreto ed emulativo. L’arcivescovo
di Pompei, Tommaso Caputo, ha ricordato
come «alcune delle opere sociali di Pompei
siano destinate proprio al sostegno di famiglie in difficoltà. Tra esse, cinque case
famiglia sono affidate ad alcune splendide
famiglie che accolgono nella loro casa ragazze in difficoltà, bambini disabili, mamme con figli».
Il Cardinale Gualtiero Bassetti,
Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, nel suo messaggio, ha sottolineato che «Solo Gesù ci permette di non disperare mai, nonostante le concrete difficoltà
che il nostro Paese attraversa, per la mancanza di un lavoro stabile e dignitoso che
spegne nei più giovani l’anelito al futuro e
per la crisi economica che pesa sulle famiglie, aggravata dalla carenza di aiuti concreti». Nel suo messaggio, il Cardinale
Kevin J. Farrell, Prefetto del Dicastero per
i Laici, la Famiglia e la Vita elogia le famiglie, che «fanno presente Gesù nel mondo,
nel vostro piccolo, senza rumore, dando e
ricevendo l’amore per gli altri. Così si costruiscono il matrimonio e la famiglia, si
promuovono la vita umana e l’educazione
dei figli, la solidarietà ai bisognosi, l’amore
per i malati, in una parola, tutto quello che
Gesù faceva perché sicuramente lo aveva
imparato nella Sua Famiglia».
Loreta Somma

Primo Piano Diocesi
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Inaugurato in Cattedrale il 14 settembre il nuovo anno pastorale
Al Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione della festa onomastica,
gli auguri di tutta la comunità diocesana

“Uscire” con coraggio
per essere fedeli
al mandato missionario
L’Arcivescovo ha consegnato la nuova Lettera pastorale «Visitare gli infermi»
ai Vescovi ausiliari, ai Vicari episcopali, ai Decani e ai laici
in rappresentanza delle diverse componenti della comunità diocesana
@ Crescenzio Card. Sepe *
Come negli anni precedenti, ci siamo riuniti, oggi, per celebrare la festa liturgica della
Esaltazione della Santa Croce e dare inizio ufficiale al nuovo Anno Pastorale della nostra
Diocesi, seguendo le tracce della Lettera
Pastorale “Visitare gli Infermi”, che fra poco
consegnerò ufficialmente ad alcuni Vostri rappresentanti.
Ma oggi, il calendario liturgico fa memoria
anche del martirio di San Crescenzio, giovane
militare romano che testimoniò la fede in
Cristo, accettando con coraggio di dare la sua
vita per Lui. Ringrazio S.E. Mons. Acampa per
gli auguri onomastici e per le preghiere offertimi a nome di tutti Voi. Ricambio di tutto cuore questo significativo gesto di carità e di comunione e prego il Signore perché ve ne ricompensi.
Esaltiamo e adoriamo la Croce di Cristo e
ripartiamo per un nuovo cammino di vita pastorale perché la Croce della redenzione segna
l’esistenza della Chiesa, Sposa di Cristo, ne determina l’azione missionaria e la introduce alla gioia della risurrezione.
Nel segno della Croce, perciò, percorriamo
la strada della carità soffermandoci sull’opera
“Visitare gli Infermi”. Ce lo comanda il Signore,
che ci stimola a porci accanto ad ogni essere
umano, specialmente se povero e sofferente.
Il campo della malattia e della fragilità è vasto e complesso e interpella tutta la comunità
ecclesiale ad “uscire” con coraggio se vuole rimanere fedele al suo mandato missionario.
Sono tante le periferie abitate dai poveri, dagli
ultimi, dagli scartati, che chiedono di essere
aiutati, accompagnati, sollevati dalla loro fragilità.
“Io verrò e lo curerò” dice il Signore (Mt 8,7).
“Io”, cioè noi, discepoli di Cristo, membra del
suo Corpo, messaggeri e testimoni viventi del
suo Vangelo, inviati ad accostarci e prenderci
cura della carne viva e dolente di Cristo Gesù,
che si identifica con il malato, come ci dice

Matteo 25. Come fece il Cireneo, che aiutò il
Signore a portare la Croce, o il Samaritano che,
a differenza del levita e del sacerdote, si prese
cura del ferito, lasciato ai bordi della strada.
L’amare e insegnare ad amare chi vive nella
fragilità, nella solitudine, nell’abbandono, è
impegno che richiede, da parte di tutta la comunità, fede viva e coraggiosa, necessaria per
vincere l’indifferenza, l’egoismo e la paura. Ci
si avvicina all’ammalato per ascoltare, anche
in silenzio, le sue pene, i suoi disagi, anche morali, i suoi desideri, la sua solitudine.
Egli ha bisogno di essere toccato nel cuore,
sentirsi compreso nella sua sofferenza. Quanti
esempi fulgidi troviamo nella vita dei Santi!
È la storia della Chiesa, fin dall’inizio;
dev’essere la nostra storia anche oggi. È per
questo che ci siamo riuniti a Pacognano, dove,
sulle indicazioni formulate anche dagli organismi di partecipazione della Diocesi, sono scaturite proposte serie e concrete per tutta la comunità ecclesiale e che ho riportato nella parte

finale della Lettera.
Affidiamo a Maria, “Salute degli Infermi”, il
nostro cammino pastorale. Ella, Madre e
splendida icona della Chiesa, ha sempre mostrato una particolare predilezione per i malati, come lo dimostrano i Santuari a Lei dedicati, dove si recano in pellegrinaggio i tanti ammalati che, con fiducia, Le chiedono consolazione e forza.
“Davanti alla Vergine Madre ci impegniamo tutti - clero, consacrati e fedeli laici – a trasformare le nostre comunità ecclesiali in laboratori dove apprendere l’arte del curare.
Siamo sicuri che se Lei si metterà al fianco
dei nostri ammalati, di tutti gli oppressi della
terra, accarezzandoli con materna amorevolezza, si asciugheranno le lacrime sui loro volti
e torneranno a brillare di fiducia nella vita
(Lettera, n.8)”.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’indirizzo di saluto e di augurio del Vicario generale S.E. Mons. Gennaro Acampa

C’è bisogno di una nuova evangelizzazione
Eminenza Reverendissima, nell’esprimere a nome della comunità
diocesana un pensiero augurale per il suo onomastico, prendo spunto
dalla Lettera Pastorale che tra poco ci consegnerà ufficialmente.
Nei giorni scorsi ho letto attentamente il documento e mi è sembrato
evidente quanto le due priorità di quest’anno, l’evangelizzazione a tutto
campo e la cura delle varie fragilità, bene illustrate dal testo, facciano
parte delle sue convinzioni più profonde; esse hanno caratterizzato da
sempre, sin dagli inizi, il suo ministero sacerdotale. Oggi lei, con un linguaggio semplice e familiare, le ripropone alla comunità diocesana come programma dell’anno pastorale, in continuità con il cammino svolto
negli anni precedenti. Il suo discorso è chiaro e lineare: c’è bisogno di
una nuova evangelizzazione, che metta nel cuore dei credenti la passione per il Vangelo in modo da riportare alla fede quanti se ne sono allontanati. L’ansia missionaria deve coinvolgere tutti: clero e religiosi, operatori pastorali e membri delle varie aggregazioni ecclesiali. Nessuno
può restare a guardare. Tutti dobbiamo fare rete per riavvicinare coloro
che, forse anche per colpa nostra, hanno perso la gioia del credere in
Gesù Cristo, unico Salvatore. All’impegno per una nuova evangelizzazione, che dovrà assumere modalità concrete nelle nostre comunità parrocchiali, lei aggiunge quest’anno la pratica della quinta opera di misericordia corporale, che è quella di visitare gli infermi. La Lettera molto
opportunamente spiega cosa s’intenda realizzare per rendere viva ed efficace tale opera e soprattutto come bisogna avvicinarsi ai sofferenti:
senza pietismo, vedendo in essi il volto stesso di Cristo.

Anche per questo secondo aspetto il Suo discorso è molto concreto,
stimolando i singoli fedeli e soprattutto le comunità ad approntare una
programmazione che prenda a cuore queste fragilità come impegno
permanente e che superi l’attenzione del momento. Un bel programma
ci ha delineato quest’anno, Eminenza! Noi la ringraziamo di cuore e siccome riconosciamo in lei il pastore ed il maestro che ci guida sulla via
del Signore, le promettiamo di fare tutta la nostra parte per tradurre in
fatti le priorità da lei indicate. Sarà questo il modo più bello per esprimere concretamente i nostri auguri e per dire che le vogliamo bene.
@ Gennaro Acampa
Vescovo ausiliare e Vicario generale

Consegnata
la Lettera
Pastorale

“Visitare
gli
infermi”
(dvdl) Solenne inaugurazione
dell’Anno pastorale, venerdì 14
settembre in Cattedrale.
L’Arcivescovo ha convocato
tutta la comunità diocesana
per consegnare la Lettera
“Visitare gli infermi” e dare
così avvio ufficialmente al
cammino di quest’anno. Alla
Santa Messa, oltre ai Vescovi
ausiliari e vicari generali,
mons. Lucio Lemmo, mons.
Gennaro Acampa e mons.
Salvatore Angerami. Con loro
anche i Vescovi Beniamino
Depalma e Cristoforo Palmieri
e l’Archimandrita della Chiesa
armena in Italia Petros
Yesayan.
Hanno preso parte i Vicari
episcopali, i decani e i parroci,
con i membri dei Consigli
pastorali parrocchiali e
decanali, i religiosi, le religiose,
le associazioni, i movimenti e i
gruppi ecclesiali.
All’inizio della celebrazione gli
auguri di mons. Acampa per la
festa onomastica del Cardinale
e poi, al termine dell’omelia,
l’Arcivescovo ha consegnato
ufficialmente la Lettera
pastorale. L’Arcivescovo ha
ribadito il ruolo centrale della
parrocchia che dovrà assumere
un ruolo fondamentale nel
costruire una comunità che
sappia vivere il Vangelo e la
comunione, che sappia
incarnarsi nel territorio e
sappia anche denunciare,
evitando di limitarsi alla sola
amministrazione dei
sacramenti.
Inoltre il cardinale ha
sottolineato la necessità di
rafforzare il principio di
corresponsabilità di tutti
all’unica missione della
Chiesa, coinvolgendo in
particolare i laici,
valorizzandoli adeguatamente,
promuovendo per loro
opportuni percorsi di
formazione, dando così
impulso particolare
all’evangelizzazione e alla
catechesi.
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Un matrimonio “speciale”
Ferdinando e Loredana, coppia napoletana con disabilità, seguiti dalla Comunità di Sant’Egidio,
sono stati uniti in matrimonio dal Cardinale Sepe
di Mario De Finis
«È stato il matrimonio più bello tra i tanti che ho celebrato, una gioia immensa, un onore
particolare…», sono le parole di un’entusiasta Cardinale Sepe al termine del rito presieduto
da Sua Eminenza nella Basilica di Santa Restituta in Duomo, unendo in matrimonio
Ferdinando e Loredana, adulti napoletani con disabilità intellettive.
Si, un matrimonio “speciale”, per le persone e per la loro storia che il Cardinale conosce
da vicino, avendo dal 2007 iniziato la nuova e bella tradizione di dedicare la prima domenica
di Avvento di ogni anno ai disabili, con una festosa Liturgia in Cattedrale durante la quale
si amministrano i sacramenti della Confermazione e della Prima Comunione a disabili giovani e adulti che hanno compiuto un apposito cammino di catechesi. A cui hanno partecipato anche gli sposi.
Ferdinando e Loredana si conoscono alla fine degli anni ’80 - quando la disabilità a
Napoli e in molte parti del sud era segnata ancor più di oggi dal pregiudizio e dallo stigma
sociale - frequentando i Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio. In questi anni hanno vissuto, insieme a tanti altri amici disabili, tantissimi momenti di catechesi, di festa e
le vacanze estive. Questa frequentazione li ha preservarti da un destino purtroppo comune
a tanti disabili che finiscono per essere adulti spesso soli, privi di amicizie e di relazioni, che
trascorrono le proprie giornate in casa oppure girando per la strada senza una meta.
Ferdinando e Loredana, come tanti disabili, hanno in comune una vita segnata sin dall’infanzia da difficoltà familiari, di inserimento nella scuola prima e nel mondo del lavoro poi.
Ma soprattutto caratterizzata dalla solitudine legata al pregiudizio di tanti verso quei disabili considerati da molti - come dice spesso papa Francesco - degli “scarti”.
E proprio altre due persone considerate “scarti”, due anziane - nonna Gelsomina nel caso di Ferdinando e l’anziana vicina di casa Cristina per Loredana - se ne prendono cura in
modo amorevole, evitandone l’istituzionalizzazione, aiutandoli a rendersi utili insegnando
loro attività necessarie alla vita quotidiana (le piccole “commissioni” per Ferdinando, le “celebri” pizze, i dolci e i lavori ai ferri per Loredana). Se ne prendono cura anche e soprattutto,
con l’intuito dell’amore, favorendo la conoscenza e la partecipazione agli incontri con
Sant’Egidio, sino quasi ad “affidarli” all’affetto materno della Comunità, già presente nei rispettivi quartieri del Centro Storico e di Fuorigrotta. Sant’Egidio diventa così l’approdo felice dalla solitudine di Loredana e dalla fatica di un duro e mal retribuito lavoro per
Ferdinando, diventa una famiglia, come ha sottolineato nell’omelia il cardinal Sepe, che
non ha mai smesso di prendersi cura di entrambi.
Per Ferdinando è l’occasione per poter vivere la mitezza, la cortesia e la simpatia nella
relazioni che lo caratterizzano, lo spazio dove esercitare la propria espressività nella pittura
con ottimi risultati; ma anche più tardi la possibilità di una convivenza con altre tre persone
disabili in un’ appartamento avuto in comodato d’uso. Per Loredana l’opportunità di poter
finalmente vivere senza vergogna o remore il proprio gusto di incontrare e conoscere tante
persone e avere tanti amici. Per entrambi - e per gli amici che gli sono accanto - la scoperta
di come è bello, imparando da Gesù , a non vivere pensando solo a se stessi, ma ad aprire il
cuore ai poveri, alle persone sole, agli amici anziani, a chi è malato o vive in paesi in
guerra.Perché negli anni di questo lungo e bel cammino di fede maturato insieme al
Movimento de “Gli Amici” della Comunità di Sant’Egidio, Ferdinando e Loredana hanno

scoperto che Gesù è l’Amico che non lascia mai soli, e da lui e con lui hanno imparato l’arte
dell’amicizia fra di loro, con i poveri, con tutti. Non “scarti” da assistere - nel migliore dei
casi! - ma al contrario persone con un carisma speciale di gioia e comunicatività messi concretamente al servizio di chi ha bisogno con la vendita delle opere d’arte realizzate, con la
preparazione di pasti per i senza fissa dimora, con visite e feste negli istituti per anziani.
Ferdinando e Loredana, dentro questo cammino di amicizia, hanno poi scoperto di volersi bene e negli ultimi anni hanno maturato la scelta di sposarsi. Il Cardinale ripercorre
con l’affetto, la simpatia e la partecipazione di un padre la loro vicenda sino al giorno del matrimonio e, facendo riferimento al banchetto, alla festa di una famiglia radunata dal Signore,
dice nell’omelia sul brano evangelico del miracolo delle nozze di Cana: «Oggi le nozze di Cana
sono qui!». È davvero una grande festa di famiglia, una gioia traboccante che si legge negli
sguardi emozionati degli sposi e nell’espressione del volto di tantissimi amici presenti, da
quelli che li hanno accompagnati dall’inizio ai tanti che si sono aggiunti con il loro sostegno
in questi anni di amicizia. La gioia per un sogno che appariva a loro e a chi li circondava lontano, difficile e forse irrealizzabile, e che invece - grazie alla speranza mite e tenace condivisa
con tanti amici - è diventato una bella realtà: una nuova vita da condividere, una nuova casa,
tanti progetti. Come sintetizza Loredana durante la festa dopo la cerimonia: “Fare una bella
famiglia e aiutarci l’un l’altro”. Si potrebbe dire che nell’amicizia che nasce dalla fede nulla è
impossibile. Guardando la gioia di tutti vengono alla mente le parole del canto liturgico
“L’amico Gesù”, tanto caro a Ferdinando e Loredana e a tutti i presenti: «Guarda che bella festa , e quanti amici abbiamo, Gesù ce li ha regalati e noi lo ringraziamo».
In un tempo di parole urlate, di contrapposizioni esasperate, di aggressività diffusa specie verso chi è più debole, la mitezza disarmata, gioiosa e contagiosa di Ferdinando e
Loredana suonano come una sveglia e un’indicazione per una società più umana e solidale,
anche nella nostra città.
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Il soggiorno estivo della sottosezione Unitalsi di Torre del Greco
e il successivo Pellegrinaggio regionale a Lourdes

L’amore
è diffusione di speranza
di Bianca Iengo
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5),
tema scelto per la XXIV Giornata Mondiale
del Malato, sono le parole pronunciate da
Maria che stanno accompagnando l’intero
cammino unitalsiano 2018, divenendo alimento di riflessione e di preghiera nella
condizione di salute e di malattia, quale
mistero che avvolge la vita. Parole che hanno ispirato e sostenuto il Soggiorno estivo
2018 della nostra sottosezione Unitalsi di
Torre del Greco, scandito come sempre in
tre tappe, che quest’anno ci hanno aperto
all’ascolto, alla tenerezza e alla condivisione della gioia nell’incontro con Gesù, attraverso i fratelli.
Un tempo di grazia per la vita di ciascuno di noi, in cui ritornare sui binari del
proprio cammino di fede…
Imparare ad amare tutto ciò che si è
chiamati a vivere.
Vivere con entusiasmo qualsiasi chiamata a servire il Signore e i fratelli.
Ringraziare anche per il più piccolo incontro del giorno.
Sorridere e affrontare pazientemente
anche le difficoltà della sofferenza.
Presentare al Signore tutti i fratelli bisognosi di speranza.
Tutto ciò è possibile solo per amore!
ma per riuscire a viverlo ogni giorno è necessario chiedere la forza ed il coraggio a
Gesù che ha voluto incontrare la nostra
fragilità per donarci la sua divinità.
Abbiamo compreso che se vogliamo che
la Verità ci trovi pronti all’accoglienza, si
tratta di rinunciare un po’ a noi stessi, spogliandoci di ciò che ostacola la soglia
all’Amore, sgomberando l’ingresso dall’egoismo per far entrare la carità.
Ci siamo chiesti: Come cominciare? Da
dove partire? … e siamo partiti proprio
dal desiderio di fare ciò che Gesù ci dirà!
Pensando che solo così quello che faremo
può diventare credibile e duraturo, e invitare altri a fare lo stesso. Gesù ci ha detto
che passerà questo mondo, i secoli, e che
solo l’Amore non passerà mai!.. ecco la
chiave per aprire l’eternità nella nostra vita: l’Amore. La parola Amore, scritta a lettera maiuscola perché ha un valore ulteriore, cioè non rappresenta soltanto un
sentimento, che seppur nobile, è passeggero, esso rappresenta un “comandamento”, un “sacramento”, cioè ciò che il
Signore mi chiede di vivere: “Amatevi gli

Rosario Livatino:
si conclude
la fase diocesana
del processo
di canonizzazione
uni gli altri come io ho amato voi”. È
quanto abbiamo incontrato nel nostro
pellegrinaggio a Lourdes, il compimento
di questa chiamata, il culmine del senso
del nostro servizio, la terra degli “incontri
speciali”, come lo fu per Bernadetta, di un
incontro che cambia la vita, che rinnova i
propositi e ti spinge ogni volta ad andare
oltre, a tenere lo sguardo fisso sull’amore,
attraverso le parole di Maria: “qualsiasi
cosa vi dirà, fatela” (Gv 2, 5). L’indicazione
a seguire la voce di Gesù, pieni di fiducia
che con Lui non si può sbagliare, perché
con Lui si può solo centrare il cuore dell’uomo, di ciascuno di coloro che accompagniamo, che ascoltiamo, che abbracciamo nella gioia della vita ritrovata!
È questo l’amore con cui ci sentiamo
chiamati ad amarci: quello gratuito, disinteressato, spontaneo, esente da ogni
falsità o pregiudizio; se uno cade, l’amico
è chiamato ad aiutarlo a rialzarsi, e se
qualcuno è ferito, a prendersi cura di lui
come il “buon samaritano”. Alla grotta di
Massabielle, tutti uniti nella preghiera del
Santo Rosario: volontari, ammalati, disabili, famiglie, giovani… siamo entrati in
uno spazio e in un tempo “sacro”, di silenzio e mistero, di rivelazione e riflessione,
tempo in cui ci si misura, si prende distanza anche dalle attività più vicine, per pulire tutto l’interno, per gustare l’essenza
della propria vita e per raggiungere la “sapienza della vita”. Una sapienza, che si
raggiunge quando siamo divenuti auten-

ticamente “umani”, coscienti della nostra
finitudine e precarietà, per vivere una vita
autentica e vera; pellegrini e forestieri del
materialismo nella nostra vita, della mentalità del mondo, per apprezzare “l’essenziale” che conta, “l’importante “ che gratifica e il “vero” che riempie la nostra vita.
L’esperienza diretta nella “famiglia
unitalsiana” diventa arricchente nella misura in cui mettiamo al centro dell’attenzione: la cura e la dignità della persona,
come principio fondamentale e costituzionale della realtà associativa. Dai volti
dei singoli giovani, adulti, famiglie volontari in questa esperienza è prevalso il sorriso e lo slancio di richiamo continuo alla
responsabilità e all’impegno nei confronti
dei fratelli ammalati, disabili, sofferenti,
ma anche degli altri compagni di viaggio
e di servizio, consapevoli che a ciascuno è
affidata la missione di testimoniare Cristo
Risorto, presente nella storia del mondo,
nella Chiesa e in ognuno di noi.
Il cammino associativo è quindi un
“contenitore” che va riempito di vera “sostanza”: di passione per la vita, di testimonianza di impegno, di fedeltà al carisma
associativo e di amore per la Chiesa, che
solo la nostra unità e fraternità potranno
creare. Ecco perché ciascun cristiano sente la gioia e la responsabilità di dover contribuire a questa opera di comunione che
testimoni al mondo che l’amore di Dio è
costruzione di carità e diffusione di speranza.

«Il 3 ottobre si concluderà la
fase diocesana del processo di
canonizzazione del giudice
Rosario Angelo Livatino». Con
queste parole l’arcivescovo di
Agrigento, card. Francesco
Montenegro, ha dato l’annuncio
della data della chiusura della
fase diocesana del processo di
canonizzazione del giudice
Rosario Angelo Livatino.
Ricordandone la figura di
integerrimo amministratore
della giustizia compito che
svolgeva come vocazione. Un
uomo che ha vissuto la vita in
modo buono e la sua morte è
sintomo di una vita buona
vissuta alla luce del Vangelo e
‘sub tutela Dei’. Lui accanto ai
codici del suo lavoro di
magistrato teneva sulla
scrivania anche il Vangelo,
facendo comprendere che tra il
suo lavoro e la sua fede non vi
era alcuna separazione.

***

Chiesa di Sant’Agrippino

Comunità
cattolica
francofona
La Communaute catholique de
l’Afrique francophone informe
que ses activities religieuses
demarrent a partir du 9
septembre a l’eglise Sant
Agrippino, via Sant’Agostino
alla Zecca 87, Forcella.
Les Messes auront lieu chaque
dimanche a 11.30.
La Comunità cattolica
dell’Africa francofona informa
che, a partire dallo scorso 9
settembre, ha iniziato le sue
attività religiose presso la chiesa
di Sant’Agrippino, in via
Sant’Agostino alla Zecca 87, a
Forcella.
Le Messe si terranno ogni
domenica alle ore 11.30.
Don Gustavo Nzuzi
Cappellano
Pierre Preira
Coordinatore
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L’incoraggiamento
del Santo Padre
all’Europa

Rafforzare
i valori
cristiani
L’Europa, oggi più che mai ha
bisogno di voci di monito come
quella del Papa. Quando
Francesco ricevette, nel 2016, il
Premio Carlo Magno, le sue
parole costituirono un vero e
proprio incoraggiamento in
momenti di crisi della politica
europea.
A che punto siamo con il
rafforzamento dell’unità nella
diversità? O ci stiamo
muovendo nella direzione
opposta? Sui fronti della
migrazione della sicurezza e dei
valori l’Europa va infrangendosi
contro gli egoismi nazionali?
Stabilire pace e coesione in
Europa: questo il compito del
secolo per il quale in tanti si
sono adoperati con merito dopo
gli orrori della seconda guerra
mondiale. Proprio per affrontare
sfide comuni sono nate strutture
comuni, ma la messa a punto di
soluzioni presuppone l’esistenza
di una base che oggi manca.
Questa base consiste nella
consapevolezza condivisa dei
valori europei e degli
insegnamenti che ci vengono
dalla storia di un continente.
E all’improvviso ecco che la
globalizzazione bussa alla nostra
porta: ha un volto e quest’ultimo
è diverso da quanto ci saremmo
aspettati, ci guarda con occhi
che parlano di paura, esodo,
povertà, fame, malattia, guerra e
morte. È il volto di un essere
umano. Sono i volti di molti
esseri umani, ma volgere altrove
lo sguardo non è più possibile e
l’Europa deve fare fronte alla
sua responsabilità globale.
Proprio in questo difficile
cammino che l’Europa è
chiamata a percorrere, il
Pontefice rappresenta una
grande fortuna. Papa Francesco,
infatti, guarda al Vecchio
Continente con gli occhi
dell’emisfero sud e ne ha una
visione ben chiara, non
perturbata dal velo del benessere.
Muri e recinzioni non sono in
grado di risolvere nessun
problema in modo duraturo. La
ricchezza dell’Europa implica il
dovere di agire in modo
lungimirante e solidale. E
proprio il Premio Carlo Magno
assegnato a Papa Francesco
rappresenta un richiamo
all’ordine e, come tale, vuole
invitare ad adottare un
orientamento di tipo spirituale e
tematizzare gli orientamenti
dell’azione politica europea,
nella consapevolezza che questo
senso di responsabilità comune
in Europa è divenuto fragile.
Virgilio Frascino

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale

«Insieme ai giovani,
portiamo il Vangelo a tutti»
di Giuseppe Buono*
Papa Francesco inizia il suo Messaggio per
la prossima Giornata Missionaria Mondiale,
la 92ma, che si celebrerà domenica 21 ottobre,
dichiarando che quello che lo ha spinto a scrivere e inviare questo Messaggio alla Chiesa è la
sua convinzione che la “missione mantiene
giovane la fede cristiana”.

ma che accende, soprattutto nei cuori giovanili, impegni generosi, e a volte eroici. Mi sia permesso citare -come casi- una ragazza formatasi nel Movimento Giovanile da me fondato nel
1972, pugliese, che da circa dieci anni, in silenzio eroico e mettendo in gioco la propria vita,
aiuta in un Centro Sanitario del Cameroun
gruppi di bambini malati di AIDS. Ogni tanto
mi invia qualche breve messaggio per dirmi la
sua gioia di servire e amare Gesù in quei poveri
esseri umani colpiti già in tenera età da una
malattia crudele.

Ogni cristiano
è lui stesso una missione
Una seconda convinzione che Papa
Francesco esprime è che ogni cristiano, per
natura del suo battesimo, costituisce una missione: “Ogni uomo e donna è una missione, e
questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla
terra. Essere attratti ed essere inviati sono i
due movimenti che il nostro cuore, soprattutto
quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga”.
Per provare questa realtà Papa Francesco si
riferisce ai ricordi della sua infanzia e a quelli
della sua famiglia: “Vivere con gioia la propria
responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere
giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla
mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza
per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in
questo mondo non per nostra decisione, ci fa
intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci
fa esistere».

Ai giovani: “Non abbiate paura”!
Riflessioni e inviti accorati Papa Francesco
rivolge direttamente ai giovani, in vista anche
del prossimo Sinodo dedicato a loro. Con molta immediatezza e familiarità li invita ad andare in missione e addirittura riferisce come prova la sua stessa esperienza giovanile.
Scrive: “Cari giovani, non abbiate paura di
Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per
esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli.
Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per
chi sta con Gesù, il male è provocazione ad
amare sempre di più. Molti uomini e donne,
molti giovani hanno generosamente donato se
stessi, a volte fino al martirio, per amore del
Vangelo, a servizio dei fratelli. Dalla croce di
Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di
noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio
del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv
3,16)… Alla scuola dei santi, che ci aprono agli

orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in
ogni circostanza: “Che cosa farebbe Cristo al
mio posto?”.

La missione
sui ponti generazionali
Poi Papa Francesco stabilisce una certa
gradualità di età e di esperienza di vita nell’annuncio del Vangelo, e ci sembra una riflessione
singolare forse mai trattata esplicitamente così. Scrive ai giovani: “Voi state sbocciando alla
vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre
al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua
volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla
meta del suo cammino. Nella convivenza delle
diverse età della vita, la missione della Chiesa
costruisce ponti inter-generazionali, nei quali
la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda. Questa
trasmissione della fede, cuore della missione
della Chiesa, avviene dunque per il “contagio”
dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita...”.

Volontariato missionario
Ancora rivolgendosi ai giovani Papa
Francesco sottolinea l’importanza del volontariato missionario che nasce dalle realtà ecclesiali che permettono ai giovani “di incontrare
personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le
parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio missionario. Tanti giovani trovano, nel
volontariato missionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo
la dignità umana e testimoniando la gioia di
amare e di essere cristiani”. A noi sembra, per
esperienza diretta e lunga decina d’anni, che il
volontariato missionario oggi è una vera fiam-

Le Pontificie Opere Missionarie
Alla fine del Messaggio Papa Francesco
parla delle Pontificie Opere Missionarie che
sono nate per servire la causa del Vangelo cominciando in patria con la formazione missionaria di Vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi fino all’ultimo battezzato. Scrive Papa
Francesco: “Da cuori giovani sono nate le
Pontificie Opere Missionarie, per sostenere
l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla crescita umana e culturale di tante
popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e
gli aiuti materiali, che generosamente sono
donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano
la Santa Sede a far sì che quanti ricevono per il
proprio bisogno possano, a loro volta, essere
capaci di dare testimonianza nel proprio ambiente.
Nessuno è così povero da non poter dare ciò
che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani
cileni: “Non pensare mai che non hai niente da
dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta
gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi
pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di
me” (Incontro con i giovani, Santuario di
Maipu, 17 gennaio 2018). E termina con l’ultima esortazione ai giovani e, una cara novità,
invocando alla fine, assieme ai classici santi
missionari: Francesco Saverio e Teresa di
Gesù Bambino anche il beato Padre Paolo
Manna, del PIME, fondatore della Pontificia
Unione Missionaria.
Ai giovani conclude: “Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il
Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. A
Maria Regina degli Apostoli, ai santi
Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino,
al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere
per tutti noi e di accompagnarci sempre”
*Pime

Udienza Generale del Pontefice

La misericordia che libera
di Antonio Colasanto
Nella catechesi di oggi torniamo ancora sul terzo comandamento,
quello sul giorno del risposo. Il Decalogo, promulgato nel libro
dell’Esodo - ha detto Papa Francesco introducendo la catechesi nel corso dell’udienza generale - viene ripetuto nel libro del Deuteronomio in
modo pressoché identico, ad eccezione di questa Terza Parola, dove
compare una preziosa differenza: mentre nell’Esodo il motivo del riposo
è la benedizione della creazione, nel Deuteronomio, invece, esso commemora la fine della schiavitù. Gli schiavi, infatti, per definizione non
possono riposare. Ma esistono tanti tipi di schiavitù, sia esteriore che interiore. Esiste riposo in queste condizioni? Un uomo recluso o oppresso
può restare comunque libero? E una persona tormentata da difficoltà
interiori può essere libera?
In effetti, ci sono persone che, persino in carcere, vivono una grande
libertà d’animo. Pensiamo, ad esempio, a San Massimiliano Kolbe, o al
Cardinale Van Thuan, che trasformarono delle oscure oppressioni in
luoghi di luce. Come pure ci sono persone segnate da grandi fragilità interiori che però conoscono il riposo della misericordia e lo sanno trasmettere. La misericordia di Dio ci libera. E quando tu ti incontri con la
misericordia di Dio, hai una libertà interiore grande e sei anche capace
di trasmetterla. Per questo è tanto importante aprirsi alla misericordia
di Dio per non essere schiavi di noi stessi.
Che cos’è dunque la vera libertà? Consiste forse nella libertà di scel-

ta? Certamente questa è una parte della libertà, e ci impegniamo perché
sia assicurata ad ogni uomo e donna (cfr Conc. Ecum. Vat. IIEcum. Vat.
Gaudium et spes, 73). ). Ma sappiamo bene che poter fare ciò che si desidera non basta per essere veramente liberi, e nemmeno felici. La vera
libertà è molto di più.
Sono schiavi dell’ego. Il peccato è, alla fine, dire e fare ego. “Io voglio
fare questo e non mi importa se c’è un limite, se c’è un comandamento,
neppure mi importa se c’è l’amore”. L’ego, per esempio, pensiamo nelle
passione umane: il goloso, il lussurioso, l’avaro, l’iracondo, l’invidioso,
l’accidioso, il superbo – e così via - sono schiavi dei loro vizi, che li tiranneggiano e li tormentano. Lo stomaco ipocrita ci fa golosi. Siamo schiavi di uno stomaco ipocrita. Gli invidiosi hanno gialla l’anima, perché
mai possono avere la freschezza della salute dell’anima. L’invidia distrugge. Il terzo comandamento, che invita a celebrare nel riposo la liberazione, per noi cristiani è profezia del Signore Gesù, che spezza la
schiavitù interiore del peccato per rendere l’uomo capace di amare.
L’amore vero è la vera libertà: distacca dal possesso, ricostruisce le
relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono
gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione. L’amore rende liberi
anche in carcere, anche se deboli e limitati.
Questa è la libertà che riceviamo dal nostro Redentore, il Signore nostro Gesù Cristo.

Pastorale e Domenica
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23 settembre. Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

La logica della croce
Sap 2, 12. 17-20; Sal 53; Gc 3, 16-4, 3; Mc 9, 30-37
Come il primo annuncio della passione
(cfr. Mc 8, 31-33), così anche il secondo ha
trovato l’incomprensione e il cuore duro dei
discepoli, i quali «non comprendevano queste parole» (quelle che annunciavano la passione) e inoltre «avevano timore di interrogarlo», vale a dire che avevano paura di chiedergli spiegazioni: i discepoli risultano, così, prigionieri di un “non capire”, ma anche
di un “non voler capire”, nonostante Gesù
abbia parlato loro con parresía (apertamente, con franchezza: cfr. Mc 8, 32).
Ma sono proprio le cose dette “senza veli”
a spaventare, anche perché la passione, in
questo secondo annunzio, viene meglio specificata da un particolare tutt’altro che secondario: qui, infatti, non si parla più di anziani, capi dei sacerdoti e scribi, ma di uomini («Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle
mani degli uomini»), il che significa che non
basta non far parte di quelle categorie storiche per essere innocenti in questa storia di
dolore del Figlio dell’uomo! Nella morte di
Gesù non sono coinvolti soltanto Giuda, o
quegli Ebrei, o il Sinedrio, o Pilato con i
Romani, per quanto siano costoro a esserne
responsabili materialmente e storicamente:
in quella morte sono coinvolti tutti gli uomini, le cui mani sono macchiate del suo san-

gue che, paradossalmente, ha lavato e salvato tutti!
Le parole di Gesù suscitano una “crisi”
nel gruppo dei discepoli, dal momento che
esse non corrispondono a ciò che essi avrebbero voluto ascoltare: esse non corrispondono alle loro aspettative più profonde, che sono tutte centrate sul proprio “io” e sulle sue
“dimensioni ingombranti”. Per Marco, infatti, l’incomprensione e la chiusura dei discepoli ha un motivo ben preciso: essi non
capiscono e non vogliono capire perché sono tesi a cercare primati, privilegi e potere:
«Per la via infatti avevano discusso tra loro
chi fosse più grande».
I Dodici, dunque, sono per la via (espressione che indica la sequela di Cristo), ma invece di seguire davvero Gesù, seguono sé
stessi, le loro idee, i loro miseri deliri di potere. Gli sono vicini, eppure sono infinitamente distanti da Lui; lo hanno davanti agli
occhi, ma in realtà non lo conoscono! Essi
pensano che il Cristo debba essere “potente”, perché vorrebbero che Egli li confermasse nella loro brama di potere.
Pazientemente, però, Gesù comunica ancora ai suoi le vie incredibili e paradossali che
vuole e “deve” seguire: quelle di chi sceglie
l’ultimo posto... e lo fa con delle parole («Se

RECENSIONI

Il Papa dei tempi nuovi
Con la canonizzazione di Paolo VI la sua figura,
a volte così osteggiata, travisata e per lungo tempo
dimenticata, non solo viene innalzata alla gloria
degli altari, ma anche restituita alla sua dimensione autentica di sacerdote, vescovo e pontefice.
Questo volume ripercorre le tappe dell’itinerario
sacerdotale di Giovanni Battista Montini, dai primi
anni di formazione al pontificato. Emergono così
chiaramente i tratti del suo cammino spirituale,
ma insieme tutta la sua statura umana ed ecclesiale: la finezza e la sensibilità della sua persona, la
tempra della sua fede, la sua apertura al mondo, la
sua carità intellettuale, il suo impegno apostolico.
Giuliano Vigini
Paolo VI. Il Papa dei tempi nuovi
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 168 – euro 13,00

Pino Puglisi.
Martire di mafia
Un racconto unico accompagnato da decine di
fotografie inedite, un passo verso il cuore del sacerdote che perse la vita per offrire una speranza alla
gente di Brancaccio. La sera del 15 settembre 1993
padre Pino Puglisi, parroco del quartiere palermitano di Brancaccio, fu ucciso dai killer della mafia.
Perché si volle colpire quel sacerdote mite ma deciso, affezionato alla sua gente e mai disponibile a deviare dalla strada del Vangelo? Chi era questo martire che nel 2013 è stato elevato agli onori degli altari
e proclamato Beato da papa Francesco? In questo
libro, e per la prima volta, i familiari di padre Pino
ne tracciano un ritratto sorprendente che parte dalla giovinezza, dalla vocazione, dall’impegno con i
ragazzi. Ma anche dal rapporto con la madre e i fratelli, dalla delicata funzione di supporto ai nipoti. In
queste pagine la partecipazione alle cause sociali, i
primi scontri con la violenza e le faide, si accostano
alle feste e agli scherzi in famiglia. E ancora: il rapporto dialettico con le istituzioni, la fondazione del
Centro di Accoglienza Padre Nostro e la fi ne violenta, sono riletti accanto agli ultimi giorni trascorsi
meditando nella casa del fratello. Riga dopo riga riscopriamo padre Pino Puglisi, guardandolo da una
prospettiva che non era ancora stata raccontata.
Fulvio Scaglione
Padre Pino Puglisi. Martire di mafia per la prima
volta raccontato dai familiari
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 240 – euro 14,90

uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti
e il servitore di tutti») e con un gesto («E preso
un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro…»). Il bambino che
Gesù pone al centro, abbracciandolo, è segno di quell’ultimo posto, che Egli vuole abbracciare per indicare al mondo le vie del
Padre.
Il bambino che qui Gesù abbraccia è,
inoltre, icona della condizione di im-potenza propria dello schiavo (in greco pàis significa bambino, ma anche giovane schiavo): ai
discepoli che sognano di ottenere potere,
Gesù presenta un’icona di impotenza e dichiara che chi accoglie quella debolezza nel
suo nome accoglie Lui stesso e, paradossalmente, Dio. È questa la sola via per accogliere Lui e la logica del Regno. Il vangelo intende così affermare che chi è prigioniero della
logica del potere non può accogliere la debolezza del Crocifisso, ma è vero perfino che
quanto più ci si oppone alla logica della croce tanto più ci si espone a essere soggiogati
da logiche di forza e di potere. È questa l’amara esperienza che lo spazio del “noi” ecclesiale spesso si trova a vivere, oggi, come
ai tempi di Gesù.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Vergine Maria della Mercede
24 settembre
La Beata Vergine Maria è considerata a tutti gli effetti l’ispiratrice della fondazione, da parte di San Pietro Nolasco, dell’antico Ordine della Mercede; il titolo con cui
viene onorata è strettamente correlato alla storia di quest’Ordine, che da lei prese la
denominazione. L’Ordine fu approvato da papa Gregorio IX il 17 gennaio 1235, in seguito i componenti furono anche sacerdoti e non più solo laici come agli inizi, a cui
si aggiunsero la Confraternita e il Terz’Ordine della Mercede. Nel 1265 con Santa
Maria di Cervellon si aggregò il ramo femminile delle Monache Mercedarie, a cui seguirono in tempi più moderni altre Congregazioni religiose femminili della stessa
spiritualità della Mercede.
I Mercedari furono presenti come cappellani con Cristoforo Colombo, quando fu
scoperto il Continente Americano; il primo convento fu fondato nel 1514 a Santo
Domingo. L’Ordine Religioso Redentore come si è detto era sotto la protezione della
Madonna che ne fu l’ispiratrice. Nel 1272 i redattori delle Costituzioni stabilirono che
l’Ordine assumesse la denominazione di Santa Maria della Mercede, titolo attribuitole perché della Mercede o della Misericordia deriva da quanto diceva il re Alfonso
X il Savio: «Redimere gli schiavi è opera di grande Mercede, ossia di Misericordia».
La Vergine è considerata dai religiosi Mercedari, Madre sia di sé stessi, quanto degli schiavi per la cui salvezza eterna i religiosi si devono preoccupare. È chiaro che
oggi per schiavitù si intende tutto quel pericolo ed affanno che contraddistingue il peregrinare degli uomini, anelanti alla salvezza eterna, non solo di quella fisica e Maria
Corredentrice del genere umano, con amore continua la sua opera come nostra avvocata e ministra della salvezza. La Chiesa ha voluto valorizzare questo titolo prettamente mariano, stabilendo un ricordo particolare nella liturgia il 24 settembre.

Beata Lucia da Caltagirone
Vergine – 26 settembre
Nacque nella seconda metà del XIV secolo a Caltagirone, cittadina presso Catania,
situata su tre colli e perciò detta regina dei monti e nota soprattutto per la rinomata
ceramica e maiolica. Nell’infanzia dopo una paurosa caduta, fu confortata dalla visione di San Nicola da Bari, alla cui particolare devozione, i pii genitori l’avevano educata. A tredici anni lasciò Caltagirone, per seguire una pia terziaria francescana di
Salerno; dopo un certo periodo, rimase sola per la morte della sua guida, quindi Lucia
entrò in un convento salernitano, retto dalla Regola Francescana. Nella città campana, sede di una famosa e prestigiosa Scuola Medica, ella visse il resto della sua vita.
L’accolse il convento francescano di San Francesco, presso la chiesa di San Nicola,
eretto nel 1238 e soppresso nel 1809 a seguito delle leggi napoleoniche.
Fra le Terziarie Francescane Regolari, Lucia si distinse per la fedele pratica dei
suoi doveri, in particolare per l’amore alla penitenza, alla quale si era votata sia per
espiare i peccati, sia soprattutto per la devozione alle Cinque Piaghe di Cristo. Per un
certo tempo esercitò l’ufficio di maestra delle novizie e la fama delle sue virtù si diffuse in tutta la città; molti ricorrevano a lei per preghiere e consiglio, anticipando di
qualche secolo le celebri figure di altre Terziarie Francescane, come Santa Maria
Francesca delle Cinque Piaghe e la Venerabile Maria Crocifissa delle Cinque Piaghe
che a Napoli furono come lei, punto di riferimento spirituale per generazioni di fedeli
e bisognosi.
Lucia morì a Salerno nell’anno 1400, la data esatta non ci è pervenuta; e dopo la
sua morte le furono attribuiti parecchi miracoli. Successivamente, per alterne e sconosciute vicende, il suo corpo fu traslato nel monastero benedettino di Santa Maria
Maddalena sempre in Salerno, anch’esso non più esistente. Il suo culto fu approvato
da Papa Callisto III e confermato da Papa Leone X il 4 giugno 1514, che concesse, su
istanza dei francescani, la celebrazione al 26 settembre, con Messa e Ufficio proprio,
composto sull’esempio di quello di Santa Chiara.
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AccoglierTi
Camminano, lui e i suoi
discepoli.
Il Maestro di Nazaret fa della
strada il luogo di un annuncio
nuovo, il tempo in cui
raccontare un inatteso finale
della storia. Già, perché di fronte
a quell’uomo straordinario, che
guarisce e sfama, tutti pensano
al messia tanto atteso, a quel
salvatore che finalmente
libererà. E invece lui no, parla di
un’altra storia e di un altro
finale: quel Messia sarà
consegnato, tradito, non accolto,
ucciso. Ma poi risorgerà.
Gesù lo afferma come se fosse
una delle cose più scontate. Ma
chi gli sta accanto non crede alle
sue orecchie, non capisce…
qualcosa stride.
Già… qualcosa di quelle sue
parole stridono, contrastano…
con cosa?
Con la realtà dei fatti: le folle gli
vanno dietro, tutti lo
acclamano, la gente ha bisogno
di lui. Chi avrebbe voluto
vederlo morto? E poi, perché?
Qualcosa stride però anche con i
sogni di gloria che coltiva, quasi
involontariamente, chi vive
notte e giorno accanto a un
potente. Frequentando un
salvatore, alla fine pensi di
esserlo anche tu. Stando con
uno che è sempre al centro della
scena, inizi a pensare che per
forza di cose anche tu ci starai
sempre.
Eppure, nonostante quelle
parole siano dure e difficili da
mandar giù, in realtà accoglierle
è ciò che serve, ciò che cambia
la vita, ciò che ci rende davvero
nuovi, persone nuove capaci di
liberare.
Cosa fare allora quando i nostri
pensieri vanno oltre e
all’opposto di Dio?
Fermarci e, senza alcuna paura,
con fiducia e in modo
disarmato, accogliere: accogliere
i suoi pensieri, le sue proposte, il
suo Vangelo… anche quando
stride con ciò che vorremmo.
È lì, in quella sua salvezza, in
quel suo amore che si nasconde
la vita vera.

La preghiera
Parole di vita,
parole che fanno vivere:
questo è il tuo Vangelo, Signore.
Parole scomode e lontane
dalle nostre
più geniali soluzioni,
che preferiremmo
tu non dicessi.
Eppure lì, in quel tuo Vangelo
fatto di gesti rivoluzionari
e di parole inaudite
si nasconde la vita, quella vera,
quella che fa vivere tutti.
Portaci fuori da noi stessi
e dai nostri orizzonti miopi.
Insegnaci ad accogliere te,
con la stessa gioia, libertà
e premura con cui si accoglie
un bambino. Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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aCattedrale gremita
per le celebrazioni
in onore del Patrono

Pellegrini
anche
dalla
Svezia
(dvdl) Alle 10.08 il Cardinale
Crescenzio Sepe, dall’altare
maggiore del Duomo annuncia
il rinnovato e prodigioso evento
della liquefazione del Sangue di
San Gennaro che, tuttavia, era
già liquefatto quando è stata
aperta la cassaforte alla presenza
dell’Arcivescovo, del Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris e
dell’Abate Prelato della Cappella
del Tesoro mons. Vincenzo De
Gregorio.
Nel Duomo tante le autorità
civili, militari e politiche. In
prima fila con il Sindaco e don
Pedro de Borbon, duca di
Calabria, Vincenzo De Luca,
Governatore della Campania, il
deputato Don Mario Carignani
di Carignano dei Duchi di
Novoli.
Numerose, come sempre, anche
le autorità del mondo politico,
militare, imprenditoriale e della
società civile. Tra gli altri, il
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Alle ore 10.08, appena giunto all’altare della Cattedrale, prima dell’in
il rinnovato prodigio del Sangue di San Gennaro, già liquefatto q

Ai giovani deve appartene
@ Crescenzio
Mentre gioiamo, commossi, per aver partecipato all’evento straordinario della liquefazione del sangue del nostro Santo protettore, il
Martire Gennaro, eleviamo il nostro riconoscente ringraziamento a Dio, ricco di bontà e di
misericordia, perché anche quest’anno ha voluto farci dono della sua predilezione, permettendo lo scioglimento del sangue in questo
giorno che ricorda il martirio di San Gennaro.
Ed è proprio in questo giorno della Sua festa, che è di tutta Napoli, che San Gennaro ci
invita a guardare alla città con uno sguardo più
profondo.
Guardare oggi alla città dal verso giusto significa porla al centro del nostro interesse, della nostra cura, in una parola del nostro amore.
Napoli è di San Gennaro perché il santo l’ha
scelta, l’ha protetta. L’ha amata.
Ogni legame, per essere vero e per dare realmente frutti, non può che essere un legame di
amore, di donazione totale e incondizionata,
tale da escludere la possibilità del venir meno,
della resa, delle braccia allargate di fronte a difficoltà che sembrano, ma non sono, insormontabili.
Napoli va amata, come l’ama San Gennaro!
Ciò significa che, guardando alla città, il nostro
sguardo deve andare oltre la cronaca che appare una continua condanna per Napoli, con le cifre agghiaccianti prodotte da una violenza che
coinvolge non pochi giovani e giovanissimi e in
alcuni casi - come una terribile bestemmia davanti a Dio - addirittura i bambini.
Non si vuole certo chiudere gli occhi davanti a questo sfregio di vite umane: quelle che cadono vittime, ma anche le altre, quelle dei carnefici che nondimeno bruciano le loro vite al
fuoco della violenza, perché è la loro umanità
ad andare in cenere e a diventare polvere.
La violenza purtroppo cerca continuamen-

te di avvelenare anche i pozzi delle acque pulite
di cui la città è sempre e ancora ricca. Tra i mali
di Napoli la sofferenza più nuova e più orribile
di tutte racconta la storia atroce e beffarda di
una città malata in una parte della sua stessa
gioventù; come una pianta insidiata dalle sue
stesse radici.
Sembra non bastare neppure la nomenclatura più ordinaria: quella delle baby-gang è una
definizione che sa già di muffa e le stese sono
diventate così ordinarie da non fare quasi più
notizia. Spietata, senza regole e senza capi riconosciuti questa forma di violenza urbana secondo gli esperti - avrebbe soppiantato non
solo la vecchia, ma anche la nuova camorra organizzata.
Ma lo sguardo più ampio, al quale chiama
sempre San Gennaro, e oggi in particolare nella festa che a lui tributiamo, impone di fare un
passo oltre le stesse frontiere della realtà per
andare in cerca, con il suo aiuto, di quegli elementi di speranza, di quei pozzi di acqua pulita,
dai quali non possiamo stare alla larga.
Del resto, San Gennaro per l’attualità del
suo messaggio di fede, per la continuità della
sua presenza protettiva, per la familiarità premurosa trasmessa attraverso la prodigiosa liquefazione del suo sangue, è un Santo giovane
che parla a tutti ma che ama particolarmente i
giovani, i tanti giovani coraggiosi come Lui.
Anche con la protezione e l’incoraggiamento di San Gennaro, dunque, sono i giovani a reclamare un ruolo da protagonisti. Non si tratta
di assecondare la vena di giovanilismo che,
spesso in maniera superficiale, corre in tutto il
Paese. I giovani non possono essere una moda.
E chi si rivolge ad essi in maniera strumentale
ha davvero poca strada davanti a sé.
Gli slogan, le frasi fatte, le formule vuote e
senza senso che continuano ad inseguirli e a

blandirli rappresentano un campionario tanto
vasto quanto, in molti casi, falso e ingannevole.
Ai giovani per primi, infatti, va data ragione
della speranza che essi stessi dovrebbero incarnare. La speranza è qualcosa e molto di più di
una semplice questione di anagrafe, soprattutto
se, come avviene sempre più spesso, ad essi toccano le prime porte in faccia della vita.
Non sono pochi i giovani che arrivano già
stanchi e consumati alle prime soglie della vita
sociale, già caricati, per esempio, dal peso di difficoltà familiari che, a loro volta, incidono o impediscono un normale corso degli studi e mo-

prefetto Carmela Pagano, il Vicepresidente del Consiglio
Tommaso Casillo,
l’Ambasciatore della Repubblica
del Sud Africa presso la Santa
Sede George Johannes e
l’Ambasciatore della
Confederazione Elvetica
Giancarlo Kessler, i vertici
militari e della magistratura.
Piena anche la piazza antistante
la Cattedrale, dov’era montato
un maxischermo. Moltissimi gli
stranieri tra i fedeli, tra questi
un folto gruppo provenienti
dalla Svezia. Da segnalare anche
la presenza di fedeli proveniente
da Cassino, accompagnati
dall’Abate Dom. Donato Ogliari,
e dalla Chiesa del Santo Spirito
dei Napoletani di Roma, dove
viene praticato il culto a San
Gennaro e dove si conserva
un’opera di Luca Giordano
dedicata a San Gennaro.
Al Solenne Pontificale erano
presenti, oltre ai vescovi
ausiliari di Napoli mons. Lucio
Lemmo, mons. Gennaro
Acampa e mons. Salvatore
Angerami, e l’Abate di
Montecassino, il Vescovo di
Acerra mons. Antonio Di
Donna, gli emeriti mons.
Beniamino Depalma e mons.
Cristoforo Palmieri, e
l’Archimandrita della Chiesa
armena Petros Yesayan.

«Il sangue di Cristo
scorre nelle vene della Chiesa»
La Diocesi di Nola, guidata dal Vescovo Francesco Marino, ha offerto l’olio per la lampada votiva
Il Vescovo chiama, la Chiesa di Nola risponde. Erano in tanti martedì 18 settembre a Napoli per il dono dell’olio per lampada votiva di San Gennaro. Più di 2000
fedeli nolani, tantissimi i sacerdoti presenti. Chi ha potuto non ha fatto mancare alla
Chiesa di Napoli l’abbraccio fraterno fondato, come ha ricordato mons. Francesco
Marino, dalla comune appartenenza ad un unico popolo, quello di Dio, ad un unico
corpo, quello di Cristo.
Sono arrivati col volto gioioso i fedeli di Nola, con simboli e paramenti delle
proprie associazioni e congreghe, delle proprie parrocchie, e si sono messi in fila per la processione che tradizionalmente muove dalla Chiesa delle
Sacramentine in via Duomo, dove ha sede il Comitato diocesano San Gennaro
presieduto dal dott. Carminantonio Esposito che, con l’assistente spirituale del
Comitato, mons. Antonio Tredicini, ha accolto il vescovo Marino e i sindaci della diocesi presenti.
L’anfora con l’olio - portata da figuranti di Somma Vesuviana, in abito storico ha quindi raggiunto la Chiesa di San Giorgio Maggiore. Qui il vescovo di Nola ha
sottolineato come il gesto ecclesiale del dono dell’olio sia possibilità per un nuovo
slancio di testimonianza sul territorio: «La fiamma ricorderà a San Gennaro di pregare per noi, perché possiamo testimoniare la nostra fede con gioia, nella carità sincera».
La chiesa dedicata al santo cavaliere che sconfisse il drago sembrava a stento
trattenere la trepidazione dei presenti, in attesa delle parole del proprio Pastore, in
attesa che l’olio potesse iniziare ad ardere: in un tempo caratterizzato dalla difficoltà
a capire che il “bene comune” può essere curato e realizzato solo esercitando la capacità di fare spazio all’altro, ad affermare la giustizia contro la convenienza, ad
aprire l’orecchio all’ascolto autentico, forte si diffonde il bisogno di una parola che
indichi il cielo, di un segno che rimandi ad una speranza.
E il vescovo Marino, a San Giorgio, ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla
Parola: «I capelli del vostro capo sono tutti contati, abbiamo letto stasera, ognuno
di noi appartiene infatti al cuore di Dio. Ed è in quest’amore che testimoniamo la
nostra fede, anche nelle difficoltà, nella quotidianità»
La processione ha quindi ripreso il cammino verso la Cattedrale dove ha avuto
luogo il Rito Vigiliare della Celebrazione dei Primi Vespri, presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe. «Stasera viviamo un incontro fra Chiese sorelle, un incontro fraterno tra vescovi, nell’appartenenza all’unico popolo di Dio, che venera i suoi Santi

- ha detto il vescovo Marino durante l’omelia -. Nola giunge a Napoli per san
Gennaro, portando nel cuore la venerazione per san Paolino. Il patrono di Napoli e
della Campania ci ricorda che il sangue di Cristo scorre nelle vene della Chiesa: anche noi siamo chiamati ad essere confessori della nostra fede con la vita. Il coraggio
del martire, scrive san Bernardo nei Sermones super Cantica, deriva dalle piaghe di
Gesù entro le quali l’uomo di fede dimora.
In Cristo ha vissuto san Gennaro, esempio di libertà, che è vita vissuta per amore», del prossimo, dell’immigrato, del povero, dell’oppresso dall’illegalità e da forme di potere mafiose e camorristiche, dello straniero. «San Gennaro - ha concluso
mons. Marino - insegni a essere testimoni, non solo a dirsi cristiani, ma ad esserlo
nella carità».
Dopo la venerazione delle reliquie del santo martire Gennaro nella Cripta, tre
staffette di tedofori del Centro sportivo italiano hanno proceduto all’accensione della
lampada votiva sul sagrato del Duomo.
Mariangela Parisi
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nizio del solenne pontificale, il Cardinale Crescenzio Sepe annuncia
uando è stato prelevato dalla cassaforte nella Cappella del Tesoro

ere sempre più il presente
Card. Sepe *

strano la strada come la prima, ma la più insidiosa, palestra di vita, oltre che il teatro naturale dove recitare, a copione libero, l’antica arte di arrangiarsi.
Quando a profilarsi più vicina e praticabile è
la prospettiva del non andare per il sottile, il piano inclinato è già in atto e pronto a preparare la
strada della deriva. È esattamente lungo questo
percorso che cominciano a consumarsi le speranze e a venir meno le forze.
È la gioventù, in sostanza, a sfiorire poco alla
volta, ad arrendersi. La delusione, per i giovani,
può diventare come un tramonto triste, una sor-

ta di manto sepolcrale che viene a coprire ogni
barlume di vita.
È questo ciò che con tutte le forze, come comunità e come singole persone, come istituzioni o come organismi della società civile, siamo
chiamati a contrastare e a non rendere possibile. È questo il nostro primo compito anche come Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo
vivo di Cristo, la Sua parola che è certezza di
speranza.
La delusione dei giovani non può che essere
anche la delusione, lo sconforto, il rammarico
della città. i giovani sono sconfitti se è sconfitta
Napoli, se la città per prima si trova a fare a meno della sua risorsa più preziosa qual è appunto la gioventù.
Quale presente e quale futuro ci possono essere se oltre 700mila giovani hanno lasciato
Napoli e il Sud, come una recente indagine dolorosamente ci dice. Siamo allo spopolamento,
alla desertificazione umana delle nostre comunità, dei nostri borghi. Siamo all’invecchiamento che non è soltanto anagrafico perché è
invecchiamento della società, è mancanza di
prospettive e di sviluppo.
Non si può non riconoscere che è una sconfitta per tutti quando un giovane è costretto a
voltare le spalle alla propria terra per cercare
pane e fortuna altrove. Storicamente questa è
terra di emigrazione; partivano i bastimenti
per terre assai lontane nel secolo scorso, partono oggi treni e aerei per ogni parte del mondo
con a bordo giovani napoletani e meridionali
con un cursus studi di tutto rispetto. Non solo
l’emigrazione delle braccia, ma ora anche quella delle menti. Viene chiamata la fuga dei cervelli e anche in questo il contributo di Napoli è alto. Si tratta di giovani, donne e uomini, costretti a privare la città della propria ricchezza, della risorsa più fresca e più valida.

Di fronte a questo dramma umano e sociale,
a nessuno è lecito tenere gli occhi chiusi: tutti
abbiamo il dovere di rimboccarci le maniche e
mettere in atto iniziative concrete che contrastino questo fenomeno devastante. E in realtà
non mancano positive esperienze in questo
campo. Ma dobbiamo fare di più e meglio: in
nome e per l’intercessione di San Gennaro.
Napoli ha bisogno di tornare a volare potendo contare prima di tutto sui suoi giovani. Dire
che sono essi il futuro della città è riduttivo. Ad
essi deve appartenere sempre più anche il presente. È la vita di tutti i giorni che ha bisogno
di cambiare ritmo e direzione. Neppure il più
grandioso dei monumenti che fanno bella e ricca Napoli può illuminare e far splendere la città
come riesce a farlo la speranza dei giovani, se
sostenuta, protetta e accompagnata dalla famiglia, dalla scuola, dalla Chiesa, dalle Istituzioni.
Prima di concludere, mi piace ricordare
che, assieme a San Gennaro c’è un giovane che
interpella Napoli dal più alto dei profili, quello
della santità. In ottobre, Papa Francesco proclamerà, infatti, santo il beato Nunzio
Sulprizio, un giovane abruzzese che visse a
Napoli dall’età di quindici anni.
Quando Paolo VI, in pieno Concilio, lo proclamò beato, lo indicò come «modello per i giovani operai, anche quelli di oggi». Con la sua vita, piena di stenti e segnata dalla sofferenza, il
giovane Nunzio fu tuttavia testimone della solidarietà e dell’amore della comunità napoletana del tempo. Questo ci insegna che il cuore
grande di Napoli non è stato mai una favola. E
mai lo sarà.
Per intercessione di San Gennaro e del
Beato Nunzio Sulprizio, Dio benedica Napoli e
tutta la Campania. ‘A Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Fino al 20 ottobre, presso la sala del Refettorio
del Complesso monumentale di San Domenico Maggiore,
in esposizione le opere di 38 artisti contemporanei

Il senso del Sacro
“Il senso del Sacro”, una sfida all’arte contemporanea a misurarsi con
altri ambiti della natura umana. Inaugurata il 17 settembre, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe e dell’Assessore alla cultura del
Comune di Napoli Nino Daniele, presso la sala del Refettorio del
Complesso monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, la mostra nasce nell’ambito delle manifestazioni per le celebrazioni del Santo
Patrono promosse dalla Diocesi e dall’assessorato alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli.
Giovanni Ferrenti, Stelvio Gambardella, Luciana Mascia, Salvatore
Vitagliano, Antonio Del Prete, Carmen De Rosa sono solo alcuni tra i
trentotto artisti che hanno risposto all’invito aperto della Diocesi ad
esporre le proprie opere. «Favorire la ricerca e la sperimentazione di nuove forme d’arte orientate al dialogo e alla libertà degli artisti che nobilitano
la cultura volta alla maturazione della società», così il Cardinale Sepe che
sottolinea la sensibilità della Chiesa a valorizzare le potenzialità dei
maestri d’arte che possono solo arricchire il bagaglio culturale di una
città come Napoli che fa fatica a sviluppare le proprie potenzialità nascoste. Per l’Assessore Nino Daniele questa mostra apre la mentalità della città oltre i canoni della normalità, verso altri spazi di riflessione, oltre
l’analfabetismo emotivo. «Abbiamo sfidato questi maestri d’arte - dice
l’assessore - a misurarsi col Sacro, enigma dell’umano per interrogarsi
sull’uomo, perché il determinismo della Scienza rischia di farci dimenticare la sfera umana».
«Quello che di più autentico c’è nell’uomo: ecco il senso del sacro», ha
detto mons. Adolfo Russo, Vicario Episcopale per la cultura della
Diocesi di Napoli che auspica in una ripresa della dimensione spirituale
e culturale della città di Napoli attraverso il senso della bellezza e del
Sacro che questa mostra sprigiona perché, dice, «la nostra umanità è
un’umanità ferita, non un’umanità dei grandi progetti, ma caratterizzata dalla fragilità che spesso ci fa perdere anche il senso di noi stessi. Ma
il Sacro ci apre all’immensità, un’aspirazione nascosta in ciascuno di noi
e che attraverso l’arte riesce a liberarsi». L’esposizione artistica resterà
aperta al pubblico dal lunedì a venerdì fino al 20 ottobre.
Rosaria La Greca
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Circa 400mila contatti
per la diretta
streaming

Il report
di
Maria Tv
(dvdl) Anche quest’anno, sia
pure con un lieve calo rispetto
agli altri anni, la Celebrazione di
San Gennaro può rientrare a
vario titolo fra i primi 10 eventi
al mondo visti in streaming e fra
i primi 5 per rapporto
numero/tempo. Di seguito il
report per la partecipazione di
fedeli in rete alla Celebrazione
della Festa di San Gennaro.
Si consolida la partecipazione in
rete della Celebrazione della
Santa Messa e della liquefazione
del Sangue di San Gennaro in
diretta streaming Tv svoltasi il
19 settembre a Napoli. Nel
ringraziare la Diocesi di Napoli
che ha utilizzato i server di
Maria Tv per il lancio in rete,
Canale 21 per la regia,
l’assistenza tecnica della Diocesi
e le varie troupe messe in
campo, l’emittente di Cuneo
rende noto il report dei contatti
unici della giornata in rete.
La Celebrazione ha avuto
388.460 contatti unici (circa 20
mila in meno dello scorso
anno), 56 siti collegati (8 in
meno dello scorso anno che
erano 64), con un tempo medio
di 28 minuti. Sono state
scaricate 4.511 per App per
mobile e c’è stato un consumo
totale di capacità di banda
trasmissiva di poco superiore ai
47.000 Gb.
Da sottolineare oltre 2 milioni di
visualizzazioni (soprattutto
mobile che si collegavano e si
scollegavano più volte, si pensa
per non consumare la propria
banda). Ancora una volta è stato
dimostrato che utilizzare i server
di Maria Tv per lo streaming del
proprio segnale televisivo
significa utilizzare grande
capacità di banda trasmissiva
con le ultime e più importanti
tecnologie. Poco più di 34mila
sono stati i visitatori
dall’Europa: 12mila dalla
Francia, 11mila e mezzo dalla
Germania, quasi mille dalla
Polonia, più di 500 dal Regno
Unito, e oltre trecento dalla
Spagna; a seguire contatti dalla
Romania, Croazia, Svizzera,
Austria, Svezia, Slovacchia,
Belgio, Portogallo, Malta,
Ucraina e Lituania; da oltre
oceano da segnalare i quasi
10mila dagli Stati Uniti e
numeri più ridotti dal Brasile e
dall’India. Curiosi i 9 contatti
dal Vaticano.
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issuto in una società segnata
dall’emarginazione e dalla sofferenza morale, padre Pio seppe condividere in pieno le attese e le
angosce dei più deboli, rispondendo al
profondo bisogno di Dio presente nei
fratelli assetati di giustizia e di amore. Divenne così fermento di rinnovamento
e
segno
vivo
di
speranza. Veramente la mano del
Signore era sopra di lui, rendendolo,
per ogni categoria sociale, ministro di
misericordia e di consolazione, soprattutto attraverso l’assiduo e paziente celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione.
San Pio fu autentico “fratello universale”: su di lui ognuno poteva contare, trovando ascolto, accoglienza,
condivisione. Questo amore lo accompagnò fino al dono di sé cadendo
vittima di carità per la salvezza delle
anime. Ha testimoniato l’amore misericordioso del Padre sorgente di vita e
di santità. L’opera umana sociale di
Padre Pio, il suo sguardo attento amorevole verso i poveri, nasce dalla
profondità del suo rapporto con Dio,
dalla sua vita mistica e di preghiera, e
in particolare modo dalla centralità
della Eucaristia nella sua vita.
Padre Pio è stato un “frate che prega” guardando le miserie dell’uomo. Il
suo guardare non è stato mai statico,
ma sempre dinamico, per quanto si è
dato da fare per i fratelli che erano nel
bisogno. Quella di padre Pio è stata
“una testimonianza profetica” poiché
egli ha compreso che «le anime afflitte
nel corpo e nello spirito hanno bisogno
di essere riguardate da Dio».

San Pio da Pietrelcina

Un singolare testimone
della misericordia di Dio
di Alfonso D’Errico

il suo “non finito” è dovuto piuttosto a
cause esterne anziché ad un canone di lavoro liberamente assunto quale procedimento autentico di creazione artistica.

Un inesauribile tesoro
Padre Pio scrittore
L’attività letteraria del venerato
Padre va dal 1910 al 1922. Sono i primi
anni della sua vita sacerdotale e rappresentano una piccola parte della sua
vita naturale durata ottantuno anni.
Poco o niente abbiamo per il lungo periodo di quarantacinque anni, che va
dal 1923 al 1968, anno della sua morte.
E questo, com’è noto, non per inattività volontaria dello scrittore o per
esaurimento della sua vena creatrice,
ma unicamente per spirito di obbedienza al decreto della suprema Sacra
Congregazione del Sant’Uffizio che, il
2 giugno del 1922, gli proibiva di rispondere alle lettere a lui indirizzate
per motivi di consigli e di grazie o per
altre ragioni. In forza dello stesso decreto, egli fu costretto ad interrompere ogni comunicazione, anche epistolare, finanche con il suo direttore spirituale.
Questo fatto storico innegabile legittima alcuni interrogativi. Se, in dodici anni di attività, Padre Pio è riuscito a riempire quattro grossi volumi di
lettere, quale sarebbe oggi la sua produzione, se avesse potuto continuare a
scrivere ed a dirigere le anime per via
epistolare ancora per altri quarantacinque? Se ogni autore si perfeziona
esercitando la propria arte, quali vette
avrebbe egli raggiunto, se gli fosse stato consentito di poter continuare a
svolgere la difficile arte dello scrittore? Se al venerato Padre fosse stato
permesso di scrivere per tutto l’arco
della sua esistenza terrena, la sua produzione letteraria sarebbe cresciuta
non soltanto quantitativamente, ma
anche da un punto di vista della qualità. A questo si aggiunga che avremmo potuto conoscere altre profondità
dei misteri della sua anima, che già dal
primo volume dell’epistolario risplende in cima alla scala delle mirabili
ascensioni mistiche. Padre Pio scrittore appare come un capolavoro incompiuto, simile alla “Pietà Rondanini” di
Michelangelo o da uno delle “Prigioni”
del sommo scultore toscano, anche se

Tutti gli scritti rinvenuti di padre Pio da
Pietrelcina possono dividersi in quattro
gruppi: lettere, casi di morale, lavori scolastici e scritti vari. Tra questi, per quantità e ricchezza di contenuti, rivestono
maggiore importanza le lettere, pubblicate in quattro volumi dalle Edizioni “Padre
Pio da Pietrelcina” di San Giovanni
Rotondo, che costituiscono il cosiddetto
epistolario. Dal carteggio emergono innanzitutto il profilo umano di Padre Pio,
alcuni aspetti del suo carattere franco e
sincero le caratteristiche del suo temperamento, le sue naturali tendenze, la sua vo-

cazione a corredimere, le dimensioni e lo
spessore della sua missione. È poi possibile individuare le principali tappe del suo
itinerario mistico, anche se descritto con
tutti i limiti del linguaggio umano.
Sono lettere di straordinario interesse
e di rara bellezza stilistica in cui il “mistico di Pietrelcina”, sollecitato da coloro
che per lui erano i rappresentanti di Dio,
racconta la storia della sua anima, intorno
alla quale ruota una meravigliosa fenomenologia mistica: impeti, ferite e piaghe
d’amore, trasverberazione, stimmate, visioni e rivelazioni.
Le esperienze di cielo vissute sono riferite con reticenza, difficoltà, discrezione e
riservatezza. Il venerato Padre, infatti, se
non fosse stato costretto dall’obbedienza,
avrebbe voluto farle rimanere nella più assoluta segretezza.

Favori celesti, elevazioni, intimità
divine, manifestazioni della Grazia,
doni mistici straordinari si alternano
a desolazioni, pene, tristezze, incubi,
prove, perplessità, dubbi, timori di offendere Dio, suggestioni e, vessazioni
diaboliche, dolori fisici e morali, che
richiedono conforto, luce, assicurazioni, suggerimenti da parte di chi è
stato preposto a guidare, nelle vie dello spirito, quel giovane sacerdote cappuccino, che porta nelle carni i segni
della passione di Cristo.
L’intensa vita spirituale di Padre
Pio traspare da ogni pagina. La sua
anima sale incessantemente verso l’unione trasformante attraverso la contemplazione, la continua preghiera,
l’intimità divina e la ricerca spasmodica del Sommo Bene. La straordinaria
dimensione eucaristica dell’insegnamento di Padre Pio si intreccia mirabilmente con quella mariana. Il venerato Padre ama teneramente la
Madonna ed esorta le sue figlie spirituali a guardare continuamente a
Maria.
Nelle sue lettere, “l’orante di
Pietrelcina” non si stanca, inoltre, di
esporre l’importanza della preghiera
di lode, di adorazione, di supplica, di
impetrazione, di riparazione, di
espiazione e di ringraziamento e, soprattutto, insegna a pregare. Per la
varietà dei destinatari e per gli argomenti trattati è la raccolta più eterogenea. Sono lettere indirizzate ad autorità ecclesiastiche: una a Papa
Paolo VI, altre a Vescovi, Ministri generali e provinciali dell’Ordine dei
Cappuccino, a confratelli nel sacerdozio, a giovani novizi, a figli spirituali,
ai genitori, al fratello, alla sorella, ai
cognati e alla nipote.

La lettera di Padre Pio
a Papa Paolo VI
Santità, approfitto del Vostro incontro con i padri
Capitolari per unirmi spiritualmente ai miei confratelli ed
umiliare ai Vostri piedi il mio affettuoso ossequio, tutta la mia
devozione verso la Vostra Augusta Persona, nell’atto di fede,
amore e obbedienza alla dignità di colui che rappresentate sulla terra. L’Ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea
nell’amore, fedeltà, obbedienza e devozione alla Sede
Apostolica; prego il Signore che tale rimanga e continui nella
sua tradizione di serietà e austerità religiosa, povertà evangelica, osservanza fedele della regola e delle costituzioni, pur rinnovandosi nella vitalità e nello spirito interiore, secondo le direttive del Concilio Vaticano II, per essere sempre più pronto
ad accorrere nelle necessità della madre Chiesa, al cenno della
Santità Vostra.
So che il Vostro cuore soffre molto in questi giorni per le sorti della Chiesa, per la pace del mondo, per le tante necessità dei
popoli, ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuni, perfino cattolici, nell’alto insegnamento che Voi, assistito
dallo Spirito Santo e nel nome di Dio, ci date. Vi offro la mia
preghiera e sofferenza quotidiana, quale piccolo ma sincero
pensiero dell’ultimo dei Vostri figli, affinché il Signore Vi
conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso
cammino, nella difesa dell’eterna verità, che mai si cambia col
mutar dei tempi.
Anche a nome dei miei figli spirituali e dei “Gruppi di preghiera” vi ringrazio per la parola chiara e decisa che avete detto, specie nell’ultima Enciclica “Humanae vitae”, e riaffermo
la mia fede, la mia incondizionata obbedienza alle vostre illuminate direttive.

Voglia il Signore concedere il trionfo della verità, la pace alla sua Chiesa, la tranquillità ai popoli della terra, salute e prospe-rità alla Santità Vostra, affinché dissipate queste nubi passeggere, il regno di Dio trionfi in tutti i cuori, mercé la vostra
opera apostolica di supremo Pastore di tutta la Cristianità.
Prostato ai vostri piedi vi prego di benedirmi, assieme ai
confratelli, ai miei figli spirituali, ai “Gruppi di preghiera”, ai
miei ammalati, a tutte le iniziative di bene che nel nome di
Gesù e con la vostra protezione ci sforziamo di compiere.
San Giovanni Rotondo, 12 settembre 1968
Della Santità Vostra umilissimo figlio
padre Pio, Cappuccino

Primo Piano
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Sabato 15 settembre a Castellammare di Stabia la Quinta Giornata regionale per la custodia del Creato

Il messaggio dell’Arcivescovo
Desidero esprimere vicinanza, condivisione e apprezzamento per la scelta
del tema e per l’interessante articolazione della Giornata, giustamente aperta
alla comunità locale, perché non ci può
essere Custodia del Creato, se non si
parte dal rispetto dell’ambiente che è
fondamentale in tutto il processo di sviluppo del territorio.
Del resto, celebrare la Giornata per
la Custodia del Creato significa ricordare certamente i diritti della persona ma
soprattutto vuole essere occasione per
fare memoria dei doveri di ciascuno e di
tutti, Istituzioni comprese, chiamati e
obbligati ad avere rispettosa e scrupolosa cura di quanto è stato messo a nostra disposizione e donato in uso e consumo, per le nostre esigenze vitali.
La celebrazione della Giornata, pertanto, assume valore educativo e formativo, perché il dono non è trasferimento
di proprietà, non consente l’uso scriteriato ed egoistico del bene, non permette l’abuso, la concessione e la disponibilità di un qualcosa che è parte della natura, come voluta dal Creatore per agevolare, migliorare e rendere gradevole
la vita dell’uomo, di tutti gli uomini.
Si pone allora un discorso di responsabilità che deve essere obbligo, dovere
civico e impegno morale a rispettare,
conservare e custodire, facendo un uso
proprio del bene singolo che è espressione dell’intera natura, così come si
presenta nella sua bellezza sovrumana
e, possiamo dire, soprannaturale.
Custodiamo la Bellezza è l’invito imperioso e categorico che viene rivolto a
tutti, perché il diritto alla bellezza è di
tutti, perché è la bellezza che salverà il

mondo se sapremo esserne degni, perché la bellezza è manifestazione della
bontà e della misericordia di Dio,
Creatore dell’uomo e della natura.
Difendiamo, pertanto, la bellezza dagli attacchi di ogni genere, dalle speculazioni, dagli abusi, dall’egoismo, dall’individualismo, dall’arroganza di chi
vuole sentirsi proprietario di un bene
che è bene comune.
Difendere la bellezza comporta la difesa dell’ambiente nella sua articolazione e declinazione, nella sua funzione,
nel suo rapporto con l’uomo e, quindi,
nel processo di sviluppo del territorio

che porta alla crescita civile, economica, morale.
Da qui il compito gravoso e serio che
spetta innanzitutto a noi cristiani, a noi
Chiesa. Noi Vescovi, noi Sacerdoti, noi
Religiosi, noi credenti, noi cattolici abbiamo il dovere della testimonianza con
l’esempio del nostro agire, ma anche
con la parola e con l’accompagnamento
perché ci sia un cambiamento negli stili
di vita, nei comportamenti, nel rapporto con i beni naturali che il buon Dio ci
ha messo a disposizione.
Credo, anzi sono convinto, che della
Custodia del Creato, del rispetto della

natura e dell’ambiente, della difesa della bellezza dobbiamo fare momento
centrale della nostra azione pastorale a
tutti i livelli.
Forse potremmo considerare la difesa dell’ambiente e della bellezza l’ottava
opera di Misericordia Corporale e dedicare ad essa non una Giornata ma l’impegno e l’azione di tutto un anno pastorale.
Saluto tutti fraternamente in Cristo
e su tutti invoco copiose benedizioni divine.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Custodiamo la bellezza
Il fragile rapporto tra la natura e lo sviluppo di un territorio
di Rino Morra*

Continua l’impegno della Conferenza Episcopale Campana nel mantenere alta
l’attenzione sulla Custodia del creato, così, sabato 15 settembre, i vescovi delle
Chiese campane hanno dato appuntamento sul monte Faito per una passeggiata
alla riscoperta della bellezza della natura.
Con la partecipazione di delegati provenienti dalle diocesi della Campania, di
famiglie e di rappresentanti delle varie associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente, mons. Giovanni D’Alise, vescovo di Caserta e delegato per la Custodia del
creato, e mons. Francesco Alfano, vescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia,
hanno accompagnato il gruppo lungo un percorso completamente immerso nel
verde del monte Faito soffermandosi, in una piacevole chiacchierata, sulla rivalutazione delle bellezze e ricchezze della natura.
Una passeggiata, quindi, dedicata al suolo che calpestiamo, un equilibrio tanto
perfetto quanto delicato, che forse oggi l’uomo non riesce più a percepire, perdendo di vista l’impegno, continuamente invocato da papa Francesco, ad essere custodi della casa comune.
Il secondo momento della giornata è stato vissuto nella chiesa di Gesù e Maria
a Castellammare di Stabia con la presenza di molte realtà territoriali e con la relazione affidata al prof. P. Giuseppe Guglielmini; è stato il tempo per sottolineare la
necessità che i cristiani collaborino tra loro e con tutti, senza distinzioni, in questa
missione nei confronti del creato, questione che interpella l’umanità intera. «Con
questa Giornata regionale per la Custodia del creato, anzitutto ringraziamo il Signore
per il dono della casa comune e per tutti gli uomini di buona volontà che si impegnano
a custodirla. Ma riconosciamo davanti a Dio anche le nostre mancanze: non abbiamo
saputo custodire il creato con responsabilità». Con queste parole mons. Giovanni
D’Alise ha aperto l’incontro di preghiera, da lui presieduto nella Concattedrale di
Castellammare di Stabia, con la partecipazione di mons. Francesco Alfano, mons.
Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, mons. Domenico Battaglia, vescovo di
Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, mons. Ciro Miniero, vescovo di
Vallo della Lucania, dom Michele Petruzzelli, abate della Santissima Trinità di
Cava de’ Tirreni.
Tra le mura del tempio stabiese sono risuonate in modo netto e forte le parole
tratte dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale di preghiera per
la cura del Creato: «desidero richiamare l’attenzione sulla questione dell’acqua, elemento tanto semplice e prezioso, a cui purtroppo poter accedere è per molti difficile

se non impossibile. Eppure l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano
essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani».
Culmine della veglia di preghiera è stato l’altamente significativo segno dell’acqua, nel quale i vescovi e i delegati provenienti dalle diocesi della Campania hanno
portato verso l’altare delle ampolle riempite alle sorgenti che scorrono nei propri
territori diocesani. Al termine della veglia, quell’acqua è stata versata in un’anfora
di vetro. “L’acqua, che prima era distinta, non è più l’acqua di una terra ma l’acqua
di tutti”. In questo modo mons. D’Alise ha sciolto la simbologia del momento, e ha
concluso la giornata riaffidando a tutti i presenti il compito di essere sentinelle nei
propri territori e custodi della casa comune.
*incaricato regionale Settore di Pastorale sociale e il Lavoro,
Giustizia e Pace, Custodia del Creato
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Dieci
milioni di
passeggeri
per
Volotea
Volotea, la compagnia aerea low
cost che collega città di medie e
piccole dimensioni in Europa,
vola sempre più in alto e
raggiunge quota 10 milioni di
passeggeri trasportati in Italia
presso l’aeroporto di Napoli. Un
traguardo importante che
Valeria Rebasti, manager di
Volotea, e Margherita
Chiaramonte, responsabile
sviluppo aeroporto di Napoli,
hanno festeggiato premiando la
fortunata passeggera.
Volotea, opera in Italia da aprile
2012 e ha raggiunto nel nostro
Paese i 10 milioni di passeggeri
dopo aver operato più di
centomila voli. Il primo volo
della compagnia decollò da
Venezia alla volta di Olbia, il 5
aprile 2012. Dopo 6 anni, il
vettore può contare su quattro
basi in Italia: Venezia, Palermo,
Verona e Genova, quest’ultima
inaugurata nel 2017.
Quest’anno la compagnia è
scesa in pista con un’offerta
totale di tre milioni e mezzo di
posti con una crescita del 24 per
cento rispetto allo scorso anno e
con oltre 26.000 voli.
«Siamo davvero orgogliosi di
festeggiare a Napoli il nostro
decimilionesimo passeggero in
Italia – ha commentato Valeria
Rebasti – un risultato molto
rilevante che premia la nostra
strategia di collegare tra loro
aeroporti di medie e piccole
dimensioni. Celebriamo con
questo importante successo il
ruolo strategico che la
Campania ricopre per Volotea.
La nostra offerta da Napoli è
davvero ricchissima e permette
ai passeggeri di raggiungere
alcune tra le più belle
destinazioni non solo in Italia,
ma anche in Francia e in
Grecia. Allo stesso tempo, con i
nostri collegamenti comodi,
diretti e veloci, puntiamo a
generare traffico di turisti
desiderosi di visitare Napoli e
tutta la Campania, alla scoperta
delle sue bellezze paesaggistiche
e del suo patrimonio culturale».
“E’ bello festeggiare questo
traguardo di Volotea qui a
Napoli. Il gradimento dei nostri
passeggeri per il network di
destinazioni proposto da Volotea
è confermato dal riempimento
dei voli che dall’inizio del 2018 è
arrivato a quasi il 90 per cento,
come ha sottolineato Margherita
Chiaramonte.
Tutte le rotte da e per Napoli
sono disponibili sul sito
www.volotea.com, nelle agenzie
di viaggio o chiamando il call
center Volotea al numero
895.895.44.04.

Città
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Uniti nella missione di pace
Avvicendamento al Comando Aeroporto Militare “Ugo Niutta” di Capodichino.
Lascia il Colonello Levante e subentra il Colonello Ferramondo

Mercoledì 12 settembre, presso
l’Aeroporto Militare “Ugo Niutta” di
Napoli Capodichino, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando
tra il Colonello Luigi Levante, comandante
uscente, dopo oltre due anni di intenso lavoro, ed il Colonello Stefano Ferramondo,
Comandante subentrante, proveniente dal
Rami, di stanza a Whashington negli Stati
Uniti.
La Cerimonia del passaggio di consegna, alla quale sono intervenute numerose
autorità militari e civili, il personale della
US Naval Support Activity, nonché il
Gonfalone della Città di Napoli, accompagnato dal Vice-Sindaco Raffaele Del
Giudice, il Gonfalone della regione
Campania e i Labari delle locali
Associazioni Combattentische e d’Arma, è
stata presieduta dal Generale di Divisione
Aerea Gianpaolo Miniscalco, Comandante
delle Forze di Supporto e Speciali.
Miniscalco ha avuto parole di grande stima per il proficuo lavoro svolto dal

Colonello Levante e, soprattutto, per la sua
capacità nell’aver avvicinato la città
all’Aeroporto attraverso una serie di iniziative culturali ed educative. Al Colonello
Ferramondo ha, invece, augurato di poter
proseguire in questo lavoro di collaborazione evidenziando come, in questo particolare momento storico, «ogni elemento
della Forza Armata rappresenti un bene
prezioso da salvaguardare».
Il Comando Aeroporto fi Capodichino,
a suo tempo progettato e costruito per divenire la sede dell’Accademia Aeronautica,
poi base operativa del IV Stormo e della IV
Aerobrigata intercettori nonché dell’86°
Gruppo AntiSom, assicura supporto logistico ai diversi settori: 5° Gruppo manutenzione veicoli, 12° Servizio tecnico distaccato, Ufficio tecnico territoriale di
Napoli e della Sezione aerea della Guardia
di Finanza, Unità cinofile della Polizia di
Stato e della Guardia di Finanza, US Naval
Support Activity e vari Comandi Usa ospitati sul sedime militare dello scalo aereo,

nei confronti dei quali garantisce l’esercizio della sovranità nazionale, sovrintende
all’applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza dei reparti usa stanziali
o rischierati sull’aeroporto, supervisionandone l’attività di volo e operativa, e funge da elemento di collegamento con le autorità nazionali a livello locale.
Inoltre, nell’ambito dei servizi alla collettività, fornisce supporto di linea volo 24
ore al giorno, 365 giorni all’anno, a voli militari e di Stato, nonché a quelli per il trasporto aereo sanitari di organi e di pazienti
bisognosi di cure urgenti, spesso in imminente pericolo di vita.
Lo scorso 4 settembre, infine, S.E.
Mons. Santo Marcianò, facendo visita al
Comando ha benedetto la restaurata
Cappella dell’Aeroporto Militare, esprimendo verso tutti parole di vivo compiacimento per il lavoro che svolgono quotidianamente in modo professionale, con dedizione ed in particolare con fraternità che li
vede uniti nella missione della pace.

Dibattito sull’attuale sistema alimentare
al dipartimento di Agraria di Portici

L’Italia del futuro
in un mondo che cambia
Il tema da affrontare è la sostenibilità o l’insostenibilità dell’attuale sistema alimentare, anche alla luce degli attuali cambiamenti
climatici e sociali, partendo dagli effetti della produzione massiva
sull’ambiente, le abitudini alimentari e le scelte economiche, fino ad
arrivare alle problematiche di diffusione del junk food (e relativi effetti sulla salute) e dei food deserts (aree popolari dove è difficile trovare cibo di qualità) e quindi di distribuzione e approvvigionamento
del cibo tra le diverse fasce sociali.
La disponibilità di grandi quantità di cibo a prezzi ridotti ha come
effetto indesiderato la tendenza all’uniformità alimentare e il fatto
che il mercato globale è gestito da pochissimi gruppi industriali, che
di fatto selezionano cosa va sulle nostre tavole e quindi gli effetti
dell’alimentazione sulla nostra salute e sul nostro umore.
L’attuale situazione genera dunque carenze, molto differenziate
nella varie aree geografiche, di democrazia del cibo? Inoltre, i costi
ambientali di questo sistema alimentare possono essere, specialmente in alcune regioni del globo, molto o troppo elevati, e essere aggravati da continue e pericolose “aggressioni” delle filiere agroalimentari dovute ad attività antropiche, dall’inquinamento di acque e
terreni alla listeria nei cibi conservati, dalla gestione degli scarti alle
contraffazioni.
Può “l’era del bio” e del direct food (canali alternativi alla grande
distribuzione organizzata), sfruttando il contributo di nuove tecnologie “bio-based”, generare una soluzione al dilemma di produrre di
più mantenendo standard di qualità elevati e utilizzando solo risorse

ambientali rinnovabili? E senza sacrificare interamente biodiversità, tipicità e tradizioni alimentari? o il bio rimane una scelta elitaria e di quella parte ancora minoritaria di consumatori che vuole conoscere il vero prezzo del cibo che consuma?
introducono il dibattito i rettori dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa Lucio d’ Alessandro; dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II Gaetano Manfredi; il Direttore Scientifico IRCCS
SDN Napoli Marco Salvatore. Coordina Matteo Lorito Direttore
Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico
II. Al dibattito intervengono: Lorenzo Giovanni Bellù, Team Leader,
Senior Economist FAO Global Perspectives Studies Team;
Francesco Zanoli Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali Università Politecnica delle Marche; Francesco Loreto
Direttore Dipartimento Agroalimentare del CNR; Valentina Di
Costanzo Direttore Marketing Bioitalia s.r.l.; Vincenzo Linarello
Presidente Goel Gruppo Cooperativo; Alfonso Iaccarino Chef
Stellato.
Prossimi incontri: Sabato 20 ottobre 2018 ore 10.00, Rione
Conocal di Ponticelli. Difficoltà e necessità del quartiere. Istituto
Comprensivo “88° Eduardo De Filippo” Via il Flauto Magico Lotto I
– 80147 Napoli
Sabato, 10 novembre 2018 - ore 10.00
Robotica, intelligenza artificiale, lavoro. La rivoluzione che verrà,
Istituto d’Istruzione Superiore Augusto Righi, Viale J. F. Kennedy
n°112 - 80125 Napoli.
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Fino alla fine di settembre è possibile presentare domanda per il Servizio Civile
presso la Caritas diocesana

«Dalla parte degli ultimi»
di Giancamillo Trani*

Il prossimo 28 settembre scadrà il termine per la presentazione delle domande
per partecipare al Bando Nazionale Servizio Civile 2018. Possono presentare
domanda i giovani, italiani e stranieri, di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni non
compiuti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Il Servizio Civile nasce nel 2001, con
l’approvazione della Legge n°64/01: un
servizio su base volontaria, destinato ai
giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche
alle donne, che intendono effettuare un
percorso di formazione sociale, civica,
culturale e professionale attraverso l’esperienza umana di solidarietà sociale,
attività di cooperazione nazionale ed
internazionale, di salvaguardia e tutela
del patrimonio nazionale.
Intervengono poi varie modifiche ed
integrazioni, fino al 2017, anno in cui
manato il (Istituzione e disciplina del Servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).
Il provvedimento entra in vigore il 18
aprile e rappresenta la tappa fondamentale dell’importante percorso di riforma
volto a far sì che tutti i giovani possano
svolgere il Servizio Civile.
Tra gli enti di prima classe, accreditati
a livello nazionale, figura anche Caritas
Italiana, che ha fatto sue due iniziative
progettuali sviluppate dalla Caritas diocesana di Napoli (quest’ultima ente territoriale di attuazione): “Gocce di Carità 5”
ed “Includendo 2”.
“Gocce di Carità 5” è un progetto rivolto a 37 aspiranti volontari che vogliono
dedicare un anno della propria esistenza
al contrasto del disagio adulto: detenuti,

migranti, donne in difficoltà, persone
senza dimora, sieropositivi e malati di
Aids rappresentano il target del progetto.
Le sedi di servizio sono ubicate sull’intero territorio diocesano, tra la città di
Napoli e la provincia.
“Includendo 2” è un progetto che ricerca 08 volontari che presteranno servizio
con minori diversamente abili nella sede
dell’Istituto “Antoniano” di Portici (NA).
Dunque, una esperienza bella ed
avvincente, presso alcune delle “opere
segno” della Chiesa di Napoli (Binario
della Solidarietà, Casa Antida, Centro
Ascolto Donna Immigrata, Casa Sisto
Riario Sforza, ecc.), presso alcuni dei servizi deputati all’ascolto delle categorie
fragili ed a forte rischio di esclusione

sociale, presso strutture che – da anni – si
dedicano ai senza dimora, residenziali e
non. I 45 volontari di ambedue i progetti
(che sono pubblicati sul sito della Caritas
diocesana di Napoli) effettueranno 30
ore di servizio settimanali, a fronte d’un
rimborso spese mensile di euro 433,80
erogato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Universale.
I giovani fruiranno d’un percorso di
formazione specifica (relativamente alle
sedi di servizio ed alle tematiche ivi
affrontate) e di uno di formazione generale.
Per facilitare la partecipazione e favorire la conoscenza approfondita delle due
iniziative progettuali, la Caritas diocesana di Napoli ha organizzato degli “open

days” del Servizio Civile nei giorni 10, 18
e 25 settembre, presso la sede operativa
di Via Pietro Trinchera n°7, con orario
10.00 – 12.30.
Le prove di selezione (ricordiamo che
le stesse sono assimilabili ad un concorse
pubblico per titoli e per esami – scritti e
orali) dovrebbero tenersi a far data dai
quindici giorni successivi alla chiusura
del Bando (la cui scadenza potrà, eventualmente, essere prorogata), dunque,
quasi sicuramente, entro il prossimo
mese di ottobre.
Tutte le notizie utili e gli eventuali
aggiornamenti saranno comunque pubblicati sul sito istituzionale della Caritas
diocesana di Napoli.
* Vice Direttore Caritas diocesana

Bando volontari servizio civile 2018
Il 20 agosto 2018 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha
emanato un Bando nazionale volontari per la selezione di 28.967 giovani da impiegare
in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.
La Caritas diocesana di Napoli vede finanziati i seguenti due progetti, per un totale
di 45 posti.
Gocce di Carità 5: ambito disagio adulto (migranti, persone sieropositive e/o in Aids
conclamata, detenuti, senza dimora, mense, famiglie in difficoltà)
Includendo 2: ambito disabilità
La scadenza per le domande da parte dei giovani è venerdì 28 settembre 2018 (per la
consegna a mano entro le ore 18). Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile Nazionale. Le domande vanno presentate direttamente
all’Ente proponente il progetto, in questo caso alla Caritas Diocesana di Napoli, entro venerdì 28 settembre 2018.
Possono essere presentate:
a mano, presso gli uffici della Caritas Diocesana Napoli in largo Donnaregina 23, entro le ore 18 di venerdì 28 settembre 2018a mezzo raccomandata A/R da indirizzare
a: Caritas Diocesana di Napoli, largo Donnaregina 23, 80138 Napoli. Fa fede il timbro
postale
a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata, intestata a chi presenta la domanda) da
inviare direttamente alla Caritas Italiana, in quanto la Caritas diocesana di Napoli non
possiede Pec.
tramite la compilazione degli allegati 3, 4 e 5, da compilare a stampatello o a mezzo
pc.
Gli allegati 3, 4 e 5, i progetti e il bando sono scaricabili dal sito www.caritas.na.it
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in
considerazione. In particolare, non saranno accolte le domande inviate via e-mail o via
fax. Le domande inviate all’indirizzo Pec saranno accettate solo se provenienti da un indirizzo Pec intestato all’aspirante volontario.
Si invita, infine, a verificare che la propria Pec sia abilitata all’invio nei confronti di
soggetti privati e non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione (come ad esempio nel caso di Pec con dominio.gov).
Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
cittadino italiano; cittadino degli altri paesi dell’Unione europea; cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
Per partecipare al Bando occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver
superato il ventottesimo anno di età (28 anni + 364 giorni) alla data di presentazione della
domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per

delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata.
Qualora si intenda partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani Fami, prevista
per alcuni progetti da realizzarsi in Italia, occorre anche essere titolare di protezione internazionale (ossia rivestire lo status di rifugiato o essere titolare di protezione sussidiaria) o di protezione umanitaria; tali condizioni sono attestate dal permesso di soggiorno
in formato elettronico rilasciato dalla Questura competente per territorio.
Insieme alla domanda bisogna presentare copia del documento di identità in corso
di validità.

Come si accede ai progetti di servizio civile della Caritas
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, pena l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il bando.
Non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza
prevista; abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno
precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari; aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto
sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.
Non possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari e alle forze
di polizia.
L’ufficio servizio civile della Caritas di Napoli in largo Donnaregina 23 è aperto per
informazioni e per la ricezione delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13. Venerdì 28 settembre l’ufficio resterà aperto anche il pomeriggio fino alle 18, orario
di scadenza del bando per la consegna delle domande a mano.
Tutti i candidati verranno convocati per sostenere un colloquio individuale e dovranno partecipare a una giornata di selezione di gruppo. Il calendario delle selezioni sarà
pubblicato sul sito della Caritas www.caritas.na.it dopo la scadenza del bando e almeno
15 giorni prima delle prove selettive.
Gli elementi qualificanti il servizio civile in Caritas sono: il servizio, con un approccio
promozionale, a vantaggio delle persone che vivono sul territorio; la formazione, come
grande occasione di crescita umana per chi compie il servizio. La Caritas propone un accompagnamento formativo articolato lungo tutto il periodo di servizio civile; la sensibilizzazione, come mezzo per diffondere la cultura della nonviolenza e della solidarietà.
In Caritas l’esperienza che si vive è occasione di informazione e presa di coscienza da
parte della comunità, riguardo ai disagi del territorio e ai valori del servizio civile.
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Contro
la
dispersione
scolastica
Protocollo d’intesa
tra il Ministero
della Difesa, la
Regione Campania,
l’Arcidiocesi di
Napoli e la
Fondazione
Pontificia Scholas
Occurrentes
Il giorno 20 settembre è stato
firmato presso i saloni del
Circolo Unificato di
“Palazzo Salerno” l’accordo
quadro tra il Comando delle
Forze Operative Sud, la
Regione Campania,
l’Arcidiocesi di Napoli e la
Fondazione Pontificia
Scholas Occurrentes, per
promuovere sinergie volte al
contrasto della dispersione
scolastica e favorire
l’integrazione e l’inclusione
sociale.
Sono intervenuti il
Comandante delle Forze
Operative Sud, Generale
Corpo d’Armata Rosario
Castellano, il Presidente della
Regione Campania, On.
Vincenzo De Luca, il
Presidente di Scholas
Occurrentes, Josè Maria Del
Corral ed Enrique Palmeyro,
direttore di Scholas
Occurrentes.
A moderare l’evento sarà
Gianfranco Coppola, Vice
Presidente Nazionale Unione
Stampa Sportiva Italia.
L’accordo prevede lo sviluppo
di servizi socio-educativi,
attività di orientamento,
continuità e sostegno alle
scelte dei percorsi formativi e
l’implementazione di progetti
sportivi, compreso
l’attivazione di nuove
strutture in aree depresse e
densamente popolate.
I partner si attivano, inoltre,
per diffondere sicurezza e
legalità, favorendo la
formazione di una coscienza
civile, finalizzata al contrasto
di ogni forma di
discriminazione,
marginalizzazione e disagio
sociale, oltre che elaborare
strategie per prevenire il
fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo.

Presentato al Pascale il progetto della rete oncologica della Campania

Tumori, più guarigioni
con le reti oncologiche
Omogeneità, migliore qualità dell’assistenza e delle cure grazie a un più facilitato utilizzo
dei farmaci innovativi, diminuzione delle migrazioni tra le regioni, soprattutto dal Sud al
Nord, riduzione delle liste d’attesa, aumento
della sopravvivenza e delle guarigioni. Sono
questi solo alcuni dei punti chiave alla base della creazione del progetto “Periplo” sulle reti oncologiche regionali.
Un progetto in fase avanzata in
Campania,
Lombardia,
Piemonte,
Veneto, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia e nella provincia autonoma di Trento in cui sono
stati già strutturati percorsi avanzati con vantaggi, rispetto alle regioni che sono rimaste al
palo, ben visibili. Dove la rete oncologica ha
preso il via, i pazienti colpiti dal cancro possono accedere alle cure migliori, senza spostarsi
dal proprio domicilio, con trattamenti uniformi sul territorio ed evidenti sinergie e meno
sprechi di risorse per il sistema sanitario. Gli
ospedali, inoltre, vengono utilizzati solo per le
terapie più complesse, alleggerendo i dipartimenti e le liste d’attesa. Il comune denominatore di una rete oncologica sono i PDTA, cioè i
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali.
Per questo un board di clinici, con un ruolo
chiave nelle reti regionali già operative, attra-

verso il progetto Periplo Onlus, ha programmato un confronto permanente tra i PDTA e i
modelli delle reti esistenti.
Il progetto della rete oncologica campana è
stato presentato ai rappresentati delle altre reti
regionali nella sala Consiglio del Pascale. «Da
un anno in Campania stiamo lavorando sulla
Rete Oncologica, devo dire con risultati sicuramente interessanti e, forse, non tutti prevedibili all’inizio – spiega Attilio Bianchi, direttore
generale del Pascale – a partire dalla definizione di 13 PDTA che coprono il 75 per cento delle
patologie tumorali, approvati con decreto regionale, affiancata da un progetto con tutti i
farmacisti regionali dedicati per ottimizzare i
consumi di immunoterapici. Abbiamo creato
una piattaforma informatica che consente, a
regime, di seguire, attraverso il ‘case manager’,
tutti i pazienti in trattamento, e di garantire la
presa in carico e la continuità assistenziale dai
territori alle aziende di rifermento, e al rientro
sui territori. Per ogni PDTA sono stati inseriti
indicatori di processo in modo da poter costantemente seguire e monitorare il rispetto dei
tempi e la qualità complessiva del servizio. Le
risorse arriveranno sempre meno per aggiunta
e sempre più per trasformazione dei nostri
comportamenti. La condivisione dei processi,

la loro misurazione sulla capacità di incrementare il valore degli obiettivi di salute, ci consentirà sempre più di guardare ai farmaci innovativi con serenità e senza porci soltanto problemi di cassa. Siamo convinti che la massa critica generata dalle reti, e dalle Reti delle Reti,
possa utilmente entrare nel dialogo e nel confronto con le aziende produttrici».
«La Rete oncologica campana – dice
Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete regionale - è stata disegnata per facilitare i pazienti e le famiglie, migliorare il rapporto tra utenza e centri oncologici. Un occhio
particolare alla qualità della assistenza.
Lottiamo contro la frammentazione regionale
e la migrazione extraregionale, nel segno delle
migliori cure possibili».
«Attraverso percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) predefiniti e team multidisciplinari di cure cui concorrono diverse figure professionali – dice Sabino De Placido,
Direttore del Centro Oncologico dell’Università Federico II di Napoli – si assicura ai singoli pazienti una migliore qualità ed efficacia
delle cure con farmaci innovativi ed una tempestiva disponibilità di tecnologie diagnostiche di alta complessità sempre più adeguate
ai continui miglioramenti della ricerca».

Facoltà di Architettura e Arciconfraternita dei Pellegrini

Insieme per valorizzare
il patrimonio culturale
Facoltà di Architettura e Arciconfraternita dei Pellegrini, un’intesa per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che è partita martedì 18 settembre nella
sede dell’Arciconfraternita, dove è stato siglato il rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università
“Federico II” con la sottoscrizione da parte del Primicerio Vincenzo
Galgano e del Direttore del DIARC professor Mario Losasso di un accordo quadro. Due tra i più autorevoli enti culturali della città hanno
deciso così di dar seguito a una intesa già siglata con il rettore
dell’Università Federico II Gaetano Manfredi allo scopo di avviare
una collaborazione per la progettazione e la realizzazione di mostre
ed eventi scientifici, culturali o artistici; la progettazione di itinerari
culturali e percorsi di visita, studio e ricerca sulle collezioni del
Complesso Museale dell’Arciconfraternita, sul sito archeologico di
Palazzo Peschici – Maresca, nonché alle mostre temporanee e alle altre attività/installazioni proposte dalla Arciconfraternita per studenti e personale ricercatore, docente e tecnico amministrativo
dell’Università. Uno scambio che si fonda anche su un confronto per
l’accesso alle rispettive sedi nonché l’uso delle rispettive attrezzature
e servizi tecnici.
Centrale sarà anche la valorizzazione del patrimonio librario, documentale, iconografico e fotografico custodito presso l’Archivio
Storico dell’Arciconfraternita attraverso iniziative di divulgazione e

idonei progetti di ricerca e alta formazione. «Un momento importante per due istituzioni culturali di grande prestigio che rappresentano al meglio la città di Napoli», ha osservato il primicerio
dell’Arciconfraternita Vincenzo Galgano il quale ha sottolineato «il
valore dell’accordo che giunge in occasione dei 440 anni di vita dell’istituto religioso». «Due istituzioni che vanno nella stessa direzione
per la promozione della città e della società che non può che essere
realizzata attraverso il sapere, la cultura, la conoscenza a maggior
ragione tra enti che vivono da vicino lo stesso territorio», ha dichiarato il professor Mario Losasso.
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Nei saloni della Stazione marittima, Hieròs, il salone di arte sacra del Mediterraneo,
nato dall’esperienza trentennale di Koinè, per la prima volta a Napoli

Le nuove frontiere
del turismo religioso
Presentato il documento “Bellezza e speranza per tutti: quando il turismo
diventa via di vita buona e speranza concreta” a cura dell’Ufficio nazionale
per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana
di Elena Scarici

Quaranta espositori, provenienti soprattutto da Campania e Lazio e tante novità per l’apertura di Hieròs, il primo salone di arte sacra del Mediterraneo, per la
prima volta a Napoli. Nei saloni della
Stazione marittima, il 15, 16 e 17 settembre, la fiera, nata dall’esperienza trentennale di Koinè, ha messo in mostra alcune
eccellenze dell’artigianalità locale, come
le piombature delle vetrate con le tecniche
che si usavano nell’Ottocento, la riscoperta delle fonderie con l’utilizzo della cera
persa nella realizzazione delle campane,
le casule fatte a mano con intagli in fili d’oro.
Accanto alla tradizione, le tecnologie
di ultima generazione come il programmatore di brani musicali digitali per le
chiese, attivabile via I-pad, oppure la
realtà aumentata per visitare le aziende a
distanza e gli impianti per la sicurezza dei
luoghi di culto. Hieròs, accanto al commerciale ha proposto anche momenti di
informazione, formazione e attività seminariali. «Hiéros – ha spiegato Paolo
Audino, direttore dell’area Travel &
Lifestyle Italian Exhibition Group - porta
al sud un modello di manifestazione consolidata al nord. Gli approfondimenti sui
temi del turismo religioso e dell’edilizia di
culto riguardano settori strategici. Il turismo religioso, già in crescita, è destinato
a una serie di sviluppi normativi che lo
porterà ad essere uno dei più importanti
settori dell’industria del travel in Italia».
Al varo della manifestazione anche la
presentazione del documento “Bellezza e
speranza per tutti: quando il turismo diventa via di vita buona e speranza concreta” sulle Nuove linee guida sui parchi e reti ecclesiali a cura dell’Ufficio nazionale
per la Pastorale del tempo libero, turismo
e sport della Conferenza Episcopale
Italiana.
«Da un turismo religioso inteso semplicemente come visita a una meta di carattere religioso - ha affermato il direttore
dell’Ufficio, don Gionatan De Marco - occorre passare a quello che realizza un’autentica esperienza di fede. I parchi ecclesiali sono uno strumento per accompagnare la comunità locale nel conoscere e
trasformare il suo patrimonio artistico e
spirituale in esperienza di evangelizzazione e creare anche possibilità di lavoro
concrete per i giovani, con il contributo
del Progetto Policoro».
«In materia di beni culturali ecclesiali
- ha aggiunto don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio beni culturali ed edilizia
di culto della Cei, stiamo passando dalla
fase della conoscenza, conseguente all’imponente lavoro di catalogazione di beni mobili ed edifici di culto compiuto dalle diocesi negli ultimi dodici anni, a quella
della gestione e valorizzazione».
Nella seconda giornata dell’appuntamento napoletano di Hieros, un focus sulla religiosità popolare organizzato dalla
Scuola di Alta Formazione di Arte e
Teologia della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, in collaborazione con l’Istituto Superiore di

Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di
Rimini. La religiosità popolare, hanno affermato gli organizzatori, rappresenta
uno degli spazi profondi di analisi della fede riflessa nel culto e nella tradizione. Una
fede che si intreccia da sempre con i valori
fondanti della vita, con le sue attese, i suoi
interrogativi, le sue latitudini di senso.
Analizzarla nelle sue manifestazioni ed
espressioni (antropologiche, teologiche,
sociali, artistiche) antiche e nuove, in particolare nei contesti locali, può costituire,
al di là di ogni condizionamento o preconcetto, una risorsa di orientamenti per un
profondo e partecipato credere cristiano,
che trova espressione nei riti, nelle tradizioni, ed anche nelle espressioni della valorizzazione del creato, del turismo religioso e del pellegrinaggio.
I lavori sono stati introdotti dalla lectio
magistralis su “Arte e sacra e territorio”
di Emilio Salvatore della Pontificia
Facoltà teologica dell’Italia meridionale.
L’attenzione al mondo giovanile, anche in
vista del Sinodo dei giovani che si svolgerà
nell’ottobre prossimo a Roma, è stato uno
dei fili conduttori della tre giorni napoletana di business, network e formazione
che già nella giornata di apertura ha analizzato il rapporto tra giovani e arte sacra
attraverso seminari e laboratori condotti
da allievi e docenti della Scuola di arte sacra di Firenze. La scuola-bottega, dove gli
allievi si cimentano già a partire dal secondo anno su commissioni reali così da imparare a relazionarsi da subito con il mercato del lavoro, è centro di eccellenza in
Europa di formazione specifica all’arte
sacra. È nata a Firenze nel 2012 su iniziativa di un gruppo di giovani artisti insieme
ad alcuni fra i più importanti artigiani fiorentini
(www.sacredartschoolfirenze.com).
La seconda giornata si è conclusa infatti con un omaggio a un giovane artigiano,

il beato Nunzio Sulprizio, che verrà canonizzato da papa Francesco il prossino 14
ottobre in occasione del Sinodo sui giovani e le cui spoglie sono conservate
nella chiesa di san Domenico Soriano, dove è stata celebrata la Messa. Alla figura
del Beato è stata dedicata la mostra, “Il
volto di Nunzio” nella quale sette giovani
artisti hanno reinterpretato con sensibilità contemporanea i tratti del giovane vissuto nella prima metà dell’Ottocento.
Una giornata è stata dedicata al rischio
sismico, in collaborazione con l’Ufficio
Nazionale dei beni culturali ecclesiastici e
l’edilizia di culto della Conferenza
Episcopale Italiana e l’Ordine degli
Ingegneri di Napoli. Una tematica di grande rilevanza, soprattutto alla luce degli
eventi tellurici che hanno interessato
l’Italia negli ultimi anni e che hanno evidenziato come sia necessaria l’attività di
prevenzione.
L’attenzione nei riguardi delle persone
e dei beni in cui si riconoscono intere comunità, deve prevedere un percorso che,
partendo dalla conoscenza, possa determinare un insieme graduale di azioni finalizzato ad accrescere la loro sicurezza
materiale ed immateriale, dagli effetti del
terremoto. I lavori sono stati introdotti
da don Valerio Pennasso, direttore
dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e l’edilizia di culto della
Conferenza Episcopale Italiana. Si è parlato di sicurezza sismica del patrimonio
edilizio, con l’intervento di Fabrizio
Paolacci dell’Università di Roma Tre e di
Carmine Gravino della Curia di Napoli.
Si è tenuta anche la conferenza stampa
di presentazione dell’associazione Arti
Sacre, che ha l’obiettivo di riunire gli operatori del Settore per valorizzare e promuovere le produzioni tipiche e locali e
sostenere le aziende italiane nel processo
di internazionalizzazione.
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Arciconfraternita
del Santissimo Salvatore
al Marconiglio

Esposizione
Eucaristica
delle
Quaranta
Ore
Presso l’Arciconfraternita del
Santissimo Salvatore al
Marconiglio, in via Giuseppe
Silvati 29, tradizionale
appuntamento, da martedì
25 a venerdì 28 settembre,
con la Solenne Esposizione
Eucaristica – Quaranta Ore.
– Martedì 25, alle ore 18,
don Doriano Vincenzo De
Luca, parroco
dell’Immacolata Concezione
a Capodichino.
– Mercoledì 26, alle ore 18,
don Ciro Marino, parroco di
Santi Giovanni e Paolo in
piazza Ottocalli.
– Giovedì 27, alle ore 18,
don Giovanni Tammaro,
parroco Santa Rita da Cascia
a Villaricca
– Venerdì 28, alle ore 18, don
Vincenzo Marzocchi, decano
e parroco Santissimo
Crocifisso e Santa Rita in
Napoli.
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Circa diecimila pellegrini
della Campania ad Assisi
per l’offerta dell’olio
a San Francesco
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Si prevede che saranno circa diecimila i pellegrini che,
mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre, dalla Campania si porteranno ad Assisi per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva di San Francesco. È un privilegio che, per turnazione tra le regioni italiane, è stato riconosciuto alla
nostra regione per la quinta volta, dopo le precedenti
esperienze del 1944, 1961, 1979 e 1988
È evidente che un impegno così solenne e un numero
di presenze così elevato richiedono una organizzazione
puntuale e articolata, che è stata oggetto di ulteriore approfondimento da parte dell’apposito Comitato organizzatore riunitosi con il Cardinale Crescenzio Sepe, presenti il Vescovo presidente Mons. Felice Accrocca, il Vescovo
Mons. Ciro Miniero, l’Assessore Regionale al Turismo
Corrado Matera, padre Enzo Fortunato portavoce del
Sacro Convento di Assisi, il Sindaco Mansi di Scala, in
rappresentanza dei Sindaci della Campania, i rappresentanti del Comune di Napoli, della Regione, di Scabec.
Si susseguono giorno dopo giorno, infatti, le prenotazioni dei tantissimi fedeli che si rivolgono alle parrocchie,
alle rettorie, agli istituti religiosi, alle comunità francescane, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali delle 25
Diocesi e Arcidiocesi della Campania, per assicurarsi il
trasferimento nella cittadina umbra, un posto in albergo
e la presenza in Basilica e nella piazza principale.
È partita la fase della raccolta dell’olio che con grande
generosità si stanno preoccupando di offrire organizzazioni agricole, coltivatori, produttori, ma anche famiglie
e singoli cittadini. La Regione si è assunta l’onere di curare e coordinare questa iniziativa così particolare.
A parte l’olio ci sarà l’offerta di altri doni-simbolo da
parte della Regione, del Comune di Napoli e di altri
Comuni della Campania, come ha lasciato prevedere il
Sindaco Mansi, il quale ha dato comunicazione delle tante prenotazioni che stanno partendo da molte amministrazioni comunali.
Il programma della “due giorni” è particolarmente intenso, interessante e coinvolgente. Vi saranno celebrazioni religiose, momenti di preghiera e manifestazioni rievocative. Il Sindaco di Napoli accenderà la lampada votiva e il Presidente della Regione terrà un discorso dalla
Loggia, unitamente al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dei Frati Conventuali. Il programma delle iniziative è molto ampio ed è stato curato dall’assessore Matera della Regione. Prevede, fra l’altro, una
mostra dei luoghi francescani della Campania, nonché
una mostra dei prodotti di eccellenza della nostra regione. Si andrà, infatti, oltre la Festa di San Francesco per
arrivare al prossimo Natale e all’inizio dell’anno nuovo,
con varie altre iniziative, tra le quali la mostra dell’arte
presepiale.
Tutto, comunque, viene organizzato e verrà svolto nello spirito della grande devozione al Santo Poverello di
Assisi che, nel nome di Cristo, fece della povertà una scelta di vita e per questo è stata anche prevista una significativa iniziativa a testimonianza di particolare attenzione e vicinanza al mondo della povertà vissuta per strada,
sotto i portoni e i portici, nella solitudine o anche restando chiusi in casa per nascondere il proprio stato di bisogno e di sofferenza.

