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Vita Diocesana

Continua il Centenario
dei Cooperatori Paolini

Nuova Stagione
Ufficio Famiglia e Vita

Famiglie
accoglienti:
gioia
per il mondo
A Capodimonte incontro
di preghiera e programmazione

Si è celebrato a Roma dal 24 al 27 agosto 2017 il
Convegno nazionale dei Cooperatori Paolini, nel
quadro dell’Anno Centenario di fondazione dell’associazione.
La “provvidenza” ci ha posti nel cuore dei
Caseggiati Paolini, a Roma, dove sorge il santuario
a Maria Regina degli Apostoli e dove riposano le spoglie del Beato Giacomo Alberione, Fondatore della
Famiglia Paolina e della Venerabile Maestra Tecla
Merlo co-fondatrice delle Figlie di San Paolo.
In questi “luoghi sacri” per la “memoria” della
Famiglia Paolina si è tenuto il Convegno nazionale
del primo Centenario dell’Associazione Cooperatori
Paolini. Un buon numero di partecipanti impegnati
a formulare un programma unitario, dettando linee
comuni a tutti i cooperatori d’Italia.
Una tre giorni di lavori intensi, tesi a rinnovare e
approfondire nuove tecniche di apostolato al passo
con i tempi.

L’avvento del web non ci può lasciare indifferenti,
ma presuppone da parte nostra un impegno verso il
“nuovo” futuro che ci vuole tutti noi laici che ci piaccia a no, interagire con queste nuove forma di comunicazione.
La diffusione della Parola di Dio con i mezzi di comunicazione sociale è l’impegno primario della nostra Associazione, che per dirla con le parole del nostro Fondatore
ci vede tutti “protesi in avanti”, a servizio della
Chiesa. Il tema del convegno: “Svegliate il mondo
con la luce del Vangelo” è un impegno, quindi, per
ogni cooperatore e per ogni cristiano ad essere nel
mondo portatori di Luce. “Il Beato Giacomo
Alberione voleva che il convegno fosse ricordato come un tempo di gioia, di preghiera, di luce e che tutti
partissero contenti con copiose grazie”.
Paola Guerrasio
Cooperatrice

L’Ufficio Famiglia e Vita convoca per sabato 30 settembre, presso il Seminario Arcivescovile di Napoli, in viale Colli
Aminei, 3, a Capodimonte, dalle ore 9 alle ore 16, i referenti
della Pastorale Familiare della Diocesi di Napoli per il consueto incontro di preghiera e programmazione per il
prossimo anno pastorale. Il tema sarà: “Famiglie accoglienti:
gioia per il mondo”.
L’argomento scelto è in piena sintonia con la recente
Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe “Accogliere i
Pellegrini”, nella quale l’Arcivescovo cita: «Nella nostra cultura le famiglie sono state sempre uno spazio di accoglienza. Nelle
famiglie aperte all’accoglienza si affacciano volti, esperienze,
storie che portano il respiro del mondo intero».
Per approfondire quest’accoglienza e svilupparla nell’ambito della pastorale familiare parteciperanno le coppie referenti decanali, i delegati delle aggregazioni e consultori della
diocesi; l’invito è rivolto anche ai componenti delle équipe decanali.
All’incontro parteciperà il Vicario Episcopale per i Laici,
Mons. Mario Cinti, che terrà una relazione introduttiva sui riflessi della Lettera Pastorale “Accogliere i Pellegrini” sulla pastorale familiare diocesana.Nell’occasione sarà dato ampio
spazio alla preghiera, all’approfondimento degli argomenti
trattati dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo ed al confronto ed alla condivisione sulle proposte e le iniziative per il prossimo anno pastorale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’Ufficio Famiglia al numero di telefono 081.55.74.226 il
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.

Nuova Stagione

Primo Piano Diocesi

Ottobre: Mese Missionario
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Gli
appuntamenti
Giovedì 28 settembre - ore 19
Adorazione Eucaristica
Missionaria (parrocchia
Santa Caterina
a Formiello a Napoli)
Domenica 1 ottobre - ore 17.30
Veglia Missionaria per le
Consacrate e le Religiose
(Monastero Santa Maria
in Gerusalemme delle Clarisse
Cappuccine dette “Trentatré”
a Napoli) presieduta
da padre Giuseppe Buono,
missionario del Pime

L’équipe del Centro Missionario diocesano ha organizzato una mattinata di spiritualità presso le Catacombe di san Gennaro.
Sabato 9 settembre, p. Alex Zanotelli ci ha
aiutati a comprendere meglio il messaggio
che il santo Padre ha indirizzato alla chiesa in
occasione della Giornata Missionaria
Mondiale: “la missione al cuore della fede cristiana”: in particolare non dobbiamo dimenticare che “la chiesa è missionaria per natura;
se non lo fosse, non sarebbe più la chiesa di
Cristo, ma un’associazione tra molte altre,
che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire”. La giornata si è poi
conclusa con una S. Messa celebrata intorno
all’antico fonte battesimale presente nelle catacombe, un contesto suggestivo per una liturgia molto sentita. Come gruppi missionari
presenti sul territorio ci siamo così preparati
a vivere anche quest’anno la spiritualità del
mese missionario.
L’Ottobre Missionario prevede un percorso
articolato in cinque settimane: contemplazione (fonte della testimonianza missionaria),
vocazione (motivo essenziale dell’impegno
missionario), responsabilità (atteggiamento
interiore per vivere la missione), carità (cuore
della missionarietà), ringraziamento (gratitudine verso Dio per il dono della missione). In
particolare la Giornata Missionaria
Mondiale, che quest’anno si celebra domenica 22 ottobre, è un’importante occasione per
riportare l’attenzione dei nostri fedeli ai numerosi bisogni materiali e non solo delle
Chiese sorelle che sono in terra di missione,

anche attraverso una particolare “raccolta
fondi”. È necessario educare le nostre comunità al senso della Chiesa come Madre che si
occupa di tutti i figli e soprattutto di quelli che
vivono in situazioni di estremo bisogno, sia
materiale che spirituale: per questo motivo
anche quest’anno bisogna sensibilizzare i fedeli al sostegno economico per le Pontificie
Opere Missionarie attraverso la raccolta che
si fa la terza domenica di ottobre da versare
entro gennaio presso le casse della Curia di
Napoli, senza riserve e senza scuse.
A tal proposito, oltre a ricordare che la colletta per le missioni non può essere destinata ad
altri enti che non siano le POM, ci permettiamo
suggerire anche molta prudenza quando si accolgono in parrocchia dei missionari o delle richieste di aiuto per progetti in terra di missione
che non siano espressamente segnalati dal
CMD: in caso di dubbio, meglio rivolgersi al
Centro diocesano per le dovute referenze presso i superiori di competenza onde evitare che la
fiducia dei fedeli venga mal riposta.
Ricordiamoci poi di prestare una particolare cura nell’animazione dell’Infanzia
Missionaria (questo per sensibilizzare bambini e ragazzi ad essere missionari verso i propri coetanei più bisognosi) e nella relativa
“colletta” per progetti specificatamente rivolti ai minori, che si celebra nel mese di gennaio
(usualmente il 6 gennaio, ma si può spostare): l’équipe del Centro Missionario diocesano vive con gioia il mandato missionario con
i fanciulli di quelle comunità e istituti scolastici che lo coinvolgono.

Anche l’Ufficio Missionario Nazionale
suggerisce un tema missionario; quest’anno
lo slogan scelto è “La messe è molta”, e in vista
del sinodo dei giovani ci aiuta a riflettere soprattutto sulla necessità di essere generosi
nell’impegno missionario, coraggiosi nel
chiamare soprattutto i più giovani a donarsi
per la missione, lungimiranti nel sacrificare
qualcosa oggi per vederne poi i frutti nel futuro della Chiesa.
Il mese Missionario è quindi una grande
occasione per aiutare i nostri fedeli a crescere
nella dimensione missionaria della vita cristiana, che ha nella carità il suo volto più bello. Per questo motivo il Centro Missionario
diocesano sta distribuendo del materiale che
potrà essere agevolmente utilizzato per l’animazione nelle comunità: molto di questo materiale è comunque presente anche nella sezione download del sito internet www.missioitalia.it.
Il Centro Missionario Diocesano invita
tutti i parroci e superiori/e di Istituti Religiosi
a vivere il mese missionario provvedendo
all’animazione dei singoli momenti, così come sono suggeriti nel sussidio prodotto
dall’Ufficio Nazionale Missionario (adorazione, rosario, lectio divina, veglia, vespri).
Anche l’Ufficio diocesano organizza dei momenti di animazione nelle parrocchie della
diocesi e nei decanati; incontri ai quali sono
tutti invitati, soprattutto se si abita nelle vicinanze. Gli appuntamenti sono i seguenti:
Modesto Bravaccino
Direttore Centro Missionario Diocesano

Giovedì 5 ottobre - ore 19
Rosario Missionario
(parrocchia Santissima
Annunziata Maggiore
in Napoli)
Mercoledì 11 ottobre - ore 19
Lectio Divina Missionaria
(parroccchia Sant’Antonio
di Padova in Trecase) tenuta da
padre Alex Zanotelli,
missionario comboniano
Giovedì 19 ottobre - ore 20
Veglia Missionaria Diocesana
(chiesa San Mauro Abate
in Casoria) presieduta da
S.E. Mons. Lucio Lemmo
Giovedì 28 ottobre - ore 19
Vespri di Ringraziamento
(parrocchia Nostra Signora
di Lourdes in Napoli
Capodichino)
Da segnalare
il primo Festival della
Missione che sarà
celebrato a livello
nazionale da giovedì 12
a domenica 15 ottobre
nella città di Brescia.
Chi fosse interessato a
partecipare con il Centro
Missionario Diocesano
può rivolgersi presso
la nostra segreteria.
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Attualità

Testimonianze da Ischia

Nuova Stagione
Museo dell’Archivio Storico
del Banco di Napoli

Giornate
Europee
del Patrimonio

21 agosto 2017 ore 20,57: una violenta scossa di terremoto
ha fatto tremare Casamicciola Terme, comune dell’isola di
Ischia distruggendone, quasi totalmente, la parte alta.
Bilancio, due morti, decine di feriti e tre bambini salvati dal
crollo della loro abitazione, dai soccorritori. Il giorno successivo, 23 agosto, la Caritas diocesana di Napoli era già presente
sul posto con il proprio direttore don Enzo Cozzolino per organizzare i soccorsi.
Dal 24 agosto, giovedì, i volontari della Caritas di Napoli,
insieme a cinque scout di Trecate (NO), erano già operativi ed
in sintonia con la Caritas ischitana e i volontari della parrocchia di Maria Santissima Madre della chiesa allestivano una
cucina improvvisata nella parrocchia stessa, riuscendo, nonostante le enormi difficoltà, a preparare circa 1000 pasti al
giorno per gli sfollati. Tale intervento è stato apprezzato, particolarmente, da Sua Eminenza Crescenzio Sepe,
Arcivescovo della Diocesi di Napoli che, nella sua visita alla
cittadina colpita dal sisma, non ha fatto mancare il proprio
ringraziamento ai volontari.
Analogo ringraziamento è giunto dai volontari della parrocchia di Fiaiano che si aggrega.
21 agosto 2017 terremoto a Ischia. Incredibile è accaduto
davvero! Noi tutti increduli spaventati paralizzati dalla paura
e dal passaggio delle autoambulanze che trasportavano i feriti
e poi dalla notizia della morte di due persone, finalmente poi
una buona notizia: i tre bambini sotto le macerie sono stati

estratti vivi dai soccorritori. Abbiamo pensato a tutte quelle
persone che da un giorno all’altro hanno perso tutto, casa ricordi e affetti. Signore Aiutaci è un bagaglio troppo pesante
da portare da soli. Dopo un paio di giorni ci viene comunicato
che nella parrocchia (Maria Santissima Madre della Chiesa)
sarebbe stata allestita una cucina di emergenza per garantire
un pasto caldo a coloro che hanno perso tutto. Nel mio cuore
mi sono chiesta: saremo stati capaci di fare tutto questo?
Ancora una volta chiedo Signore Aiutaci.
Finalmente arrivate voi due Franco e Enrico successivamente Alfonso e Francesca che per ordine del Cardinale e per
volontà di Dio aprono la cucina. La vostra presenza non ci ha
fatti sentire soli, abbiamo avuto una guida sicura che dal niente e con poco insieme a tanti volontari e con l’aiuto di Dio, ci
siamo trovati a fare dell’incredibile.
Tutti i giorni passati insieme rimarranno un bagaglio di
Amore e Dono disinteressato, perché tutto quello che è uscito
da questa parrocchia non era solo cibo ma tanto di più. Grazie
Franco, Enrico, Alfonso e Francesca per essere stati speranza
di Dio accoglienti e paterni affettuosi come Maria, avete raccolto le nostre energie e le avete trasformate in amore e dono
, non vi dimenticheremo mai ,siete stati i nostri angeli, Io
Credo in Dio e nel suo amore infinito, voi siete stati l’abbraccio di Dio. Grazie di tutto
Anna e tutta la parrocchia
di Maria Santissima Madre della Chiesa di Ischia

Una settimana di visite ad un prezzo speciale da
venerdì 22 a giovedì 28 settembre. Sono quelle proposte da ilCartastorie | Museo dell’Archivio Storico
del Banco di Napoli (via dei Tribunali, 214) in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2017, a
cui ilCartastorie prenderà parte grazie alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania con le visite a cura dell’Associazione Culturale
NarteA.
L’iniziativa, promossa per rilanciare il dialogo tra
culture, è promossa in Italia dal Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo e vede protagoniste molte realtà del nostro Paese.
In occasione dell’evento, ilCartastorie propone al
pubblico un’offerta speciale per venerdì 22, sabato
23 e domenica 24 settembre: chi si recherà in via dei
Tribunali 214 in questo fine settimana, infatti, potrà
avvalersi al prezzo ridotto di 5 € della visita guidata al Museo dell’archivio storico bancario più grande
del mondo.
Le visite guidate, nelle giornate di venerdì 22 e
sabato 23, partiranno alle ore 10.30 - 12.00 - 15.00 16.30, mentre nella giornata di domenica 24 settembre alle ore 10.30 e alle 12.00.
Da lunedì 25 a giovedì 28 settembre potranno
approfittare della riduzione sulle tariffe i gruppi di
minimo 10 persone che si prenoteranno ai numeri
339 7020849 o 333 3152415.
L’Archivio Storico del Banco di Napoli custodisce
le scritture riguardante l’attività degli antichi banchi
della città, che vanno dalla metà del 1500 ad oggi.
Grazie alle dettagliate “causali di pagamento” sono
giunte a noi attraverso i secoli storie che parlano di
economia quotidiana, di arte, di costume e società.

Nuova Stagione
Il Ministro Straordinario
della Comunione: “ostiario
e pellegrino”, ministro
del Benvenuto
Per la formazione permanente dei ministri straordinari della comunione,
l’Ufficio diocesano propone tre tappe da
sviluppare nel Decanato durante l’anno
pastorale. A livello diocesano l’ufficio propone due momenti di preghiera (adorazione eucaristica) presso il Tempio di
Capodimonte ed il consueto Convegno
Diocesano. Nel corso dell’anno non si trascuri il rinnovo del mandato secondo le
modalità dettate dall’ufficio.

Vita Diocesana

Ufficio Ministri Straordinari della Comunione

Itinerario diocesano
di formazione permanente
Anno Pastorale 2017-2018
pellegrini” del Cardinale Crescenzio Sepe,
n° 4)
La purificazione del credente dalle notizie “marginali” (social, pettegolezzi) per
fare spazio alle voci che contano (Parola di
Dio, magistero, letture spirituali, attualità).
«Forse accanto a noi ci sono uomini e
donne ridotti al silenzio dall’indifferenza,
dalla mancanza di tempo di coloro che non
vogliono o non possono più ascoltare».
(dal Catechismo “Andate in città” p.
119)
L’incontro con l’ammalato: non solo
Comunione ma anche condivisione.

Percorso diocesano
Giovedì 19 ottobre 2017 – Adorazione
Eucaristica presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte
Programma: ore 17.30 Adorazione
Eucaristica; ore 18.15 Celebrazione del
Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le ore 19.
Da sabato 27 a lunedì 29 gennaio 2018 –
Convegno Diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione al Tempio del
Buon Consiglio a Capodimonte
L’esperienza della memoria nel popolo
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
L’Alzheimer spirituale: la memoria dei segni del passaggio di Dio nella vita del credente. Il ministro straordinario e l’approccio con l’ammalato di demenza senile o
morbo di Alzheimer.
Giovedì 17 maggio 2018 (verso la celebrazione del Corpus Domini) – Adorazione
Eucaristica presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte.
Programma: ore 18.30 Celebrazione
Eucaristica (per chi volesse anticiparsi con
l’orario); ore 19 Accoglienza dei ministri
straordinari e inizio dell’Adorazione
Eucaristica fino alle 19.45. Segue la preghiera del Vespro e la benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le 20.30.

Percorso decanale
Le date in cui realizzare le seguenti tappe sono scelte in base al calendario decanale.
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Prima tappa: L’ospitalità come accoglienza. «Dio ha a cuore la vita di ognuno e
passa per la storia piccola e frammentaria
delle povertà e delle ricchezze, dei giorni e
delle notti; conosce il volto dei suoi figli e i
volti non si possono contare; conosce le loro
attese e le loro speranze, i dolori e le angosce,
una a una». (dal Catechismo “Andate in
città” p. 108).
La nostra storia di credenti che “poveri”
sono stati accolti da Dio, per andare pellegrini verso quanti chiedono di “essere ospitati” per entrare in Comunione con Lui.
«A misura della crescita dell’intimità
concessa all’ospite, matura e si impreziosi-

Santa Maria
Francesca
e le
virtù teologali
Nella figura di Santa Maria Francesca ritroviamo
lo sforzo costante di incarnare le Virtù Teologali e di
tradurle nel suo vivere quotidiano ritenendo questo il
fondamentale impegno di ogni battezzato ed in particolare di chi, come lei, ha deciso di consacrare la sua
esistenza al Dio Carità che nella Fede ha ricercato e
con ferma Speranza ha trovato, tanto nel volto dei fratelli, quanto nella contemplazione mistica.
Il suo vivere in relazione con il tessuto sociale della Napoli di pieno Settecento, l’interesse e la cura per
quelle situazioni di disagio e povertà, lo stile sobrio
e discreto nell’intervenire con i suoi poveri mezzi a
favore dei fratelli, la resero un punto di riferimento
per ecclesiastici e fedeli laici di diversa estrazione sociale.
Le Virtù, vissute da Santa Maria Francesca nelle loro diverse sfumature, hanno attraversato la sua esistenza terrena e quella di coloro che storicamente la
incontrarono ma anche di quanti, nel corso di questi
tre secoli, si sono accostati alla sua figura.
È ancora doveroso sottolineare il suo rapporto con
il “Dio-Carità”, accolto e adorato dal Mistero
dell’Incarnazione, alla dolorosa Passione portando
misticamente impresse, nel suo fragile corpo, le
Piaghe del Salvatore e aprendosi alla bellezza della risurrezione con la gioiosa consapevolezza di costruire
con i fratelli la realtà del Regno.
Alfonso D’Errico

sce anche il vissuto comunitario della famiglia».
(dalla Lettera Pastorale “Accogliere i
pellegrini” del Cardinale Crescenzio Sepe,
n° 4)
La risonanza del servizio del ministro
nella vita della famiglia (domestica ed ecclesiale) per un’opera di sensibilizzazione
al mondo della sofferenza.
Seconda tappa: L’ospitalità come
ascolto. «Soltanto se impariamo a fare a
meno di tutto ciò che appesantisce la vita diventiamo liberi, capaci di accogliere».
(dalla Lettera Pastorale “Accogliere i

Terza tappa: L’ospitalità come condivisione. «L’opera di misericordia lega l’ospitalità al pellegrinaggio: ci dice, in effetti, che
chi compie un viaggio deve poterlo fare sulla
fiducia in una Provvidenza che si manifesterà attraverso la carità di chi ci tratterà come fratelli».
(dal Catechismo “Andate in città” p.
122)
«Non è importante contare quante persone abbiamo assistito lungo le strade della
città, ma quante ogni anno riusciamo a
strappare al degrado e restituire ad una vita
dignitosa. Solo questo risultato è misura di
un impegno responsabile, autenticamente
cristiano».
(dalla Lettera Pastorale “Accogliere i
pellegrini” del Cardinale Crescenzio Sepe,
n° 2).
L’educazione della comunità cristiana
al “bene comune” che è l’ammalato. Il ministro straordinario pellegrino verso i luoghi della solitudine.

Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei depliants
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza.
Si possono ritirare presso la
Curia Arcivescovile di Napoli,
telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco
Rivieccio (33.55.77.77.26) o
nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9
alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano
(081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, è
vivamente pregato di darne
subito comunicazione scritta
a: Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere corredate
di indirizzo completo e
recapito telefonico.

Vita Diocesana
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L’indirizzo di saluto del Vescovo ausiliare mons. Salvatore Angerami in occasione
dell’inaugurazione del nuovo Anno Pastorale e della festa onomastica del Cardinale Arcivescovo

Ogni uomo è pellegrino

«L’anima mia languisce e brama
gli atri del Signore.
Beato chi abita la tua casa».
Sal 83 (84)
La poesia del Salmo 83 dipinge, con
pennellate mistiche, l’acceso desiderio
dell’homo viator di raggiungere la soglia
della Casa del divino ospite. Il Salmista
pensa, innanzitutto, al pellegrinaggio
concreto che conduce a Sion dalle varie
località della Terra Santa.
La pioggia che sta cadendo gli sembra
un anticipo delle gioiose benedizioni che
lo avvolgeranno come un manto (cfr Sal
83,7) quando sarà davanti al Signore nel
tempio (cfr v. 8). Il viaggio con le sue fatiche viene trasfigurato dalla certezza che
la meta è Dio, colui che dà vigore (cfr v. 8),
ascolta la supplica del fedele (cfr v. 9) e diventa il suo «scudo» protettivo. Ma San
Giovanni Paolo II, in una sua catechesi,
sottolineava come, “Proprio in questa luce
il pellegrinaggio concreto si trasforma - come avevano intuito i Padri - in una parabola della vita intera, tesa tra la lontananza e
l’intimità con Dio, tra il mistero e la rivelazione”.
Ogni uomo è pellegrino, ogni uomo è
in viaggio, ogni uomo è il protagonista di
un viaggio d’amore che Dio intona su questa terra con le note del cielo.
Come sottolinea la lettera per questo
nuovo anno pastorale, che ci si apre dinanzi come nuova affascinante opportunità per edificare il Regno di Dio in quel
mondo in cui siamo in viaggio ma a cui
non apparteniamo, “quando doniamo
ospitalità a qualcuno – in casa, nel nostro
cuore, nell’incontro degli sguardi – noi sperimentiamo la magia di un nuovo inizio.
È la stessa originaria seduzione che gustiamo, ogni volta, nell’incontro con Colui
che ci ha dato la vita e ci ha resi ospiti. È Lui

che scorgiamo nel volto d’altri, perché tutti
i volti sono il Suo, ed è questa la ragione per
cui Egli non ha volto. Accogliendo gli “altri”
con rispetto, ci viene donata la possibilità
di toccare “la carne viva di Cristo”.
Stretti intorno all’altare del Signore come comunità ecclesiale, posti con Maria
come ai piedi della croce, guardiamo al
giovane martire Crescenzio costretto, dal-

l’infuriare della persecuzione, a farsi migrante tra Perugia e Roma, dove raggiungerà il Divino ospite nel dono ultimo della
vita.
Quanti fratelli, oggi, come secoli fa San
Crescenzio di Roma, sperimentano il terribile dolore della guerra, della fame, della
sofferenza! Nessun credente può distogliere lo sguardo, nessun battezzato può

chiudere il cuore, nessuna comunità può
credere di accogliere ed amare Dio senza
accogliere ed amare il fratello che interpella la nostra coscienza! Siamo il popolo
degli ospiti, accoglienti perché innanzitutto accolti!
Come Lei ci ricorda, Eminenza
Carissima, nella lettera pastorale: “Un
grande impegno di carità ci aspetta in questo nuovo anno pastorale: come Cristo ci
insegna, impariamo ad accogliere per arricchirci della presenza di tutti, senza
escludere nessuno”.
Nell’esprimerLe l’affetto profondo di
tutti quanti noi, vescovi ausiliari, sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, seminaristi, fedeli tutti della nostra bella Chiesa
di Napoli, Le vogliamo dire il nostro sincero “Grazie” perché il Suo ministero episcopale è per noi sprone avvincente e luminoso a percorrere con slancio la via della carità che nutre, disseta, riveste ed accoglie.
Come ricordava a ciascuno di noi in
questa Chiesa Cattedrale il 26 aprile scorso nella celebrazione per il 25° di episcopato e per il suo Giubileo Sacerdotale, la
Chiesa di Napoli si è incamminata, con
passo deciso, sulla strada della carità:
continui a guidarci Lei, nostro Pastore,
verso la terra dove la fede in Dio non appassisce nel buio delle sacrestie ma fiorisce nella luminosa carità.
Nell’augurarLe buon onomastico,
Eminenza carissima, innalziamo per Lei
e per tutti noi fervide preghiere a Maria
Santissima, la Madre accogliente, perché
ci renda campioni nell’arte dell’abbraccio, abbraccio che nessuno esclude, abbraccio che racconta il calore dell’abbraccio di Dio. Auguri di cuore da tutti quanti
noi!
✠ Salvatore Angerami
Vescovo Ausiliare

A margine dell’Incontro internazionale per la pace che si è tenuto a Münster e Osnabrück,
in Germania, dal 9 al 12 settembre, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio

Strade di pace nel cuore dell’Europa

Il cammino di preghiera e dialogo iniziato nel 1986 ad Assisi e continuato in questi
anni per iniziativa della Comunità di Sant’Egidio ha raggiunto due antiche città tedesche, Munster e Osnabruck, nel cuore dell’Europa, legate dalla memoria della pace
di Westfalia che nel 1648 pose fine alle guerre di religione. Ha aperto la cerimonia
inaugurale il messaggio di papa Francesco: «Quello che non possiamo e non dobbiamo fare è restare indifferenti, così che le tragedie dell’odio cadano nell’oblio; il primo
passo è saper ascoltare il dolore dell’altro, è farlo proprio».
Il fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi ha ricordato: «Spesso è avvenuta una
globalizzazione senz’anima; è mancata l’unificazione spirituale del mondo. In questo
quadro ci siamo assunti la responsabilità di continuare il dialogo fra le religioni; l’unificazione spirituale del mondo non vuol dire omologazione ma un grande movimento di dialogo interreligioso che renda amici»; un compito affidato non solo a teologi e capi religiosi ma a tutti, credenti e persone di buona volontà. La ricerca di vie
di dialogo si è articolata in venti tavole rotonde che hanno toccato temi cruciali, dal
terrorismo all’emergenza ambientale, a tante situazioni di guerra, alle possibili strade
di dialogo fra le religioni e le culture.
Ricordiamo due fra le tante testimonianze di costruttori di pace da tutto il mondo:
il vescovo sirocattolico di Aleppo, distrutta dalla guerra, Boutros Marayati, che ha
chiesto di non dimenticare la sua città e i suoi confratelli vescovi Mar Gregorios e Paul
Yazigi, rapiti ormai da più di quattro anni; Alejandro Solalinde, prete messicano minacciato dai narcotrafficanti che si batte per difendere i migranti che cercano di raggiungere gli Usa attraversando l’America centrale sul terribile treno merci chiamato
La Bestia.
Particolare spazio è stato dedicato al tema delle migrazioni, a partire dall’intervento di Angela Merkel che ha ricordato la scelta della Germania di considerare i migranti
un’opportunità e non una minaccia, accogliendo quasi 900.000 profughi siriani;
Regina Catrambone, imprenditrice italiana che dopo il naufragio di Lampedusa costato la vita a 368 migranti ha fondato la Moas, una ong che si dedica al salvataggio
dei migranti nel Mediterraneo e che fino ad oggi ha salvato quasi ottomila persone,
ha affermato: «Come esseri umani, avevamo un obbligo etico e morale ad agire». Una
scelta non solo di governi ed imprenditori ma di persone comuni come Katia di
Matera che fa parte di una delle tante famiglie che si sono rese disponibili per l’accoglienza dei profughi che giungono in Italia con i corridoi umanitari, attivati dalla co-

munità di Sant’Egidio in collaborazione con la tavola valdese e la Federazione delle
Chiese evangeliche.
Daniela Pompei, nel panel presieduto dal Cardinale Sepe, raccontando dell’esperienza di accoglienza che ha coinvolto tante comunità in tutta Italia ha notato: «Ho
colto lo stupore degli ospiti italiani, stupore perché l’integrazione è più facile di quello
che sembrava, i bambini siriani già parlano l’italiano (dopo meno di un anno), sorpresa perché l’accoglienza ha ricostruito anzitutto la comunità degli italiani». Prima
ancora dell’integrazione per i nuovi arrivati la scelta dell’accoglienza si rivela così feconda per chi ospita; risposta concreta e alla portata di tutti all’invito evangelico: ero
straniero e mi avete accolto, scelta lungimirante di fronte al mondo di oggi.
Marco Rossi
Comunità di Sant’Egidio

Nuova Stagione

Pastorale e Domenica

24 settembre. Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

La logica della sequela
Is 55, 6-9; Sal 144; Fil 1, 20-24.27a; Mt 20, 1-16

Il linguaggio delle parabole è sempre un
linguaggio “paradossale”, volto a mostrare
la magnanimità di Dio e la distanza dei suoi
pensieri da quelli degli uomini (cfr. Is 55, 8):
nelle parabole la logica di Dio si incontra
con la logica del mondo (di quel “mondo” almeno che racchiude in sé ed esprime l’opposizione e la resistenza a Lui) e ne svela tutto
l’inganno e la sterilità.
Le parabole rivelano un Dio che, diversamente da quanto farebbe ogni pastore umano, è disposto a lasciare le sue pecore incustodite, per andare a cercare quella sola pecora che si è perduta (cfr. Mt 18,12-14 e Lc
15,3-7); le parabole presentano un Dio che,
ben al di là di ciò che farebbe ogni altro padre umano, è disposto a riaccogliere il figlio
che ha dilapidato la propria parte di eredità,
restituendogli in pienezza la propria dignità filiale (cfr. Lc 15, 11-32); le parabole
consentono di conoscere un Dio che è disposto, diversamente da qualunque altro
padrone, a “rischiare”, inviando il proprio
figlio in quella medesima vigna della quale
si sono impadroniti dei vignaioli malvagi,
che hanno già maltrattato e ucciso quanti
sono stati inviati a ritirare il raccolto (cfr. Mt
21, 33-44, Mc 12,1-12 e Lc 20, 9-19).
Il Dio delle parabole, insomma, non è il
prolungamento o la proiezione dei pensieri
e dei sentimenti degli uomini, ma è Colui

che, capovolgendo il comune modo umano
di pensare e di sentire, restituisce l’uomo alla sua verità più profonda, consentendogli
di vivere davvero quale figlio di Dio, creato
a sua immagine.
La parabola, dunque, non vuole essere
capita, ma vuole essere attraversata o, meglio, vuole che le si consenta di attraversare
il cuore dell’uomo, per trafiggerlo e operare
in esso una separazione tra ciò che è vita e
ciò che è morte. Al cuore della parabola
matteana degli operai inviati nella vigna è il
dinamismo che caratterizza la realtà del
Regno nel suo dispiegarsi attraverso la storia degli uomini: la chiamata («Il regno dei
cieli è simile a un padrone di casa che uscì
all’alba per prendere a giornata lavoratori per
la sua vigna») e l’alleanza («Si accordò con
loro»), da cui scaturisce una missione («li
mandò nella sua vigna»).
Obiettivo della parabola è purificare la
mente dell’uomo “religioso” dalla presunzione di valutare la propria relazione con
Dio secondo la logica della prestazione e
della efficienza produttiva, per la quale chi
fa di più per Dio deve avere di più.
Questa logica, infatti, produce “invidia”
(vale a dire l’incapacità di vedere l’altro per
ciò che è e di godere per ciò che ha, in nome
di un personale bisogno di affermazione di
sé e delle proprie fatiche) e “mormorazio-

RECENSIONI

Giocare con i cattivi
Il libro, dal titolo provocatorio, invita gli adulti impegnati nell’educazione
a cambiare punto di vista: non bisogna allontanarsi dai cosiddetti “cattivi”, ma
avvicinarsi, cercando di vedere in loro quel barlume di bene che brilla sempre
nel profondo del cuore di ogni uomo. Attraverso giochi e attività sono narrate
storie nate nel vissuto delle esperienze scolastiche, esperienze di concreta quotidianità nelle quali è stato possibile rintracciare piccoli “fasci di luce”.
Giuseppe Cursio
Giocare con i cattivi.
Aiutare i Bambini a vivere le diversità che fanno paura
Edizioni Elledici – 2017 pagine 80 – euro 7,90

Passi verso la Cresima
Sussidio operativo strutturato a schede per preparare i ragazzi al sacramento della Confermazione. Nei suoi trenta passi, il testo percorre i grandi temi della fede, dalla paternità di Dio alla figura e al messaggio di Gesù Cristo,
ai sacramenti. Nel volume ci sono contenuti e strumenti sufficienti per sviluppare due anni di catechesi.
Pierfortunato Raimondo
Passi verso la Cresima.
Trenta incontri per un itinerario di vita cristiana dei preadolescenti
Edizioni Elledici – 2017
pagine 64 – euro 7,90

Rita la Santa delle api
Protagonista narrante di questa originalissima storia è un uccello che fa conoscenza con un’ape dal colore insolito, detta “bianca”. «Io sono un’ape importante!», gli dice. «Noi api bianche siamo le api di Santa Rita, anche se sarebbe più esatto dire che Santa Rita è la Santa delle api». È così che l’insetto
“speciale” inizia a raccontare la sua storia e quella di Santa Rita. Arricchiscono
il volumetto bellissime illustrazioni a colori.
Marta Gadaleta – Illustrazioni Eleonora Moretti
Rita, la Santa delle api
Edizioni Elledici – 2017
pagine 32 – euro 3,50

Il Papa dell’allegria
Con il potere della gioia, con umiltà e semplicità, con il sorriso e la tenerezza
ma anche con fermezza, Papa Francesco è diventato un riferimento per milioni di persone. Il volume tratteggia in rapidi capitoli quegli aspetti essenziali
della personalità di Francesco che richiamano un’attenzione mai vista di storici, filosofi, politici, giornalisti, gente comune.
Juan Vicente Boo
Il Papa dell’allegria
Edizioni Elledici – 2017
pagine 256 – euro 11,90

ne” (vale a dire l’incapacità di riconoscere e
accogliere con gratitudine quanto Dio ha
fatto a vantaggio dell’uomo).
A questa logica la nostra parabola intende contrapporre la logica della sequela, in
forza della quale ciò che conta è la disponibilità a rispondere alla personale chiamata
di Dio, qualunque sia il momento nel quale
la si riceve e fidandosi unicamente della sua
giustizia («quello che è giusto ve lo darò»).
Ma proprio questo è il punto: fidarsi di
una giustizia che, essendo una cosa sola con
la misericordia divina, sa guardare a ciascuno trattandolo da “primo”.
Non è un caso che la parabola sia come
incorniciata tra due detti analoghi del
Signore: «Molti dei primi saranno ultimi e
molti degli ultimi saranno primi» (19, 30);
«Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi» (20, 16). A rendere “primi” gli ultimi
non è la condizione di “ultimi” in sé, quanto
piuttosto la stessa bontà di Dio, a patto che
da questa ci si lasci incontrare, accogliendo
la Sua chiamata: Dio non chiama a “fare
quanto più è possibile”, ma ad assumere la
logica del Regno, facendo della bontà divina lo stile della propria vita.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

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

Beato Lorenzo
da Ripafratta
Domenicano – 27 settembre
Lorenzo da Ripafratta era già Diacono quando, desideroso di una vita perfetta, entrò nell’Ordine Domenicano a
Pisa. Si distinse subito per un grande amore all’osservanza regolare, della quale comprendeva tutta l’importanza.
In seguito fu uno dei più validi e attivi propagatori della
Riforma, che allora ferveva in seno all’Ordine, e che dette
tanti frutti di santità e di zelo.
Uno dei primi Conventi in cui Lorenzo dispiegò il suo
zelo fu quello di Cortona, dove, nominato Maestro dei
Novizi, tante anime elette formò alla perfetta vita domenicana, tra le quali Sant’Antonino Pierozzi, futuro
Arcivescovo di Firenze.
L’imperdonabile negligenza degli antichi cronisti, pochissimo ci ha tramandato di questo grande religioso, ma
possediamo una lettera di Sant’Antonino, inviata ai padri
di Pistoia alla sua morte, nella quale egli paragona il suo
santo maestro a San Paolo e ad Elia. Lo chiama “arca di
scienza”, dicendo che fu vergine di corpo e di mente, che
amava crocifiggere la sua carne con asprissime penitenze,
vigilie e digiuni, devotissimo del culto divino fino alla decrepitezza, senza lasciare mai il Coro di notte e di giorno.
Lorenzo tenne Cattedra in diversi Conventi, e fu
Predicatore efficacissimo. In Pistoia e in Fabriano estinse
odi inveterati e quando quelle terre furono colpite dalla
peste, incurante del contagio, fu infaticabile nell’assistere
i colpiti. Negli anni di vita sopportò con edificante pazienza una orribile piaga ad una gamba. Mori dopo sessant’anni di vita regolare, il 27 settembre 1456 a Pistoia. Il suo corpo si venera nella chiesa cittadina dei Domenicani. Papa
Pio IX il 4 aprile 1851 ne ha confermato il culto.
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Cosa
aspettarsi
da Dio?
Che domandona, eppure
dobbiamo farcela, con coraggio
e onestà: «Cosa ci aspettiamo da
Dio?».
Per quanto a parole diciamo di
sentirci interiormente liberi e
capaci di accogliere posizioni
diverse dalle nostre, in realtà
spesso e volentieri, senza
neppure rendercene conto,
riscopriamo in noi qualcosa di
strano, imprevisto, ma capace di
annebbiarci la vista. Accade nel
vivere quotidiano, ma accade
anche nella relazione con Dio.
Forse qualcuno potrebbe
pensare: «Impossibile!», ma non
è così. Eppure è ciò che succede
ai protagonisti della parabola dei
lavoratori della vigna (Mt 20, 16). Il padrone concorda con i
primi lavoratori un salario e poi
sceglie liberamente (è in suo
potere farlo!) di darlo anche a
chi ha lavorato di meno. La
reazione non è la migliore. Chi
ha sbagliato? In fondo ciò era
stato promesso è stato dato.
Applichiamo la parabola.
Dio propone a tutti di seguirlo!
Alcuni accettano subito, altri
temporeggiano, altri restano
diffidenti fino alla fine, forse
qualcuno crederà in lui solo
vedendolo faccia a faccia. Per
tutti il dono è lo stesso: la
salvezza. Dov’è il problema?
Personalmente non credo ci sia,
anzi! Ma so che non è per tutti
così. Forse qualcuno si
aspetterebbe da Dio dei giusti
distinguo, perché è difficile
credere che saremo trattati tutti
allo stesso modo: cristiani doc e
criminali doc; credenti e non
credenti; fedeli discepoli del suo
vangelo e indispettiti
dimostratori della sua
inconsistenza; generosi e avari;
poveri e ricchi; umili e superbi;
morali e immorali; umani e
disumani. Se giustizia c’è, allora
ci deve essere anche chi sappia
fare la differenza. Eppure, a
quanto pare, nel cuore di Dio le
cose non funzionano proprio
così. Per tanto, a tali nostre
obiezioni, Dio risponderebbe
proprio come il padrone rispose
ai vignaioli: «Siete invidiosi
perché io sono buono?».

Preghiera
Quanto amore, Signore,
c’è nel tuo cuore?
Infinito!
Ma le nostre misure
sono troppo ristrette
e il nostro sguardo troppo
miope per riuscire
ad accoglierne l’immensità.
Libera il nostro cuore
e rendici capaci di gioire
per il bene, per la salvezza,
per il perdono offerto a tutti,
senza se e senza ma.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli fsp
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Cattedrale gremita
per le celebrazioni
in onore del Patrono

Pellegrini
dalla
Svezia
e da
New York
(dvdl) Alle 10.05, con lo
sventolio del fazzoletto bianco di
Giampiero Martuscelli,
Deputato del popolo, il
Cardinale Crescenzio Sepe
annuncia l’avvenuta
liquefazione del Sangue di San
Gennaro. Tante le autorità civili,
militari e politiche presenti in
Duomo per il Solenne
Pontificale. In prima fila il
Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il Governatore della
Campania Vincenzo De Luca e il
Presidente della Corte
Costituzionale Paolo Grossi, con
l’Abate Tesoriere mons. Vincenzo
De Gregorio a guardia delle
ampolle.
Tante le altre autorità, il
Vicepresidente della Camera dei
Deputati Luigi Di Maio, il
Segretario generale della Corte
Carlo Visconti, il comandante
della VI Flotta Us Navy,
Christopher Grady, il
Vicepresidente del Parlamento
della Croazia Furio Radin,
l’Ambasciatore della Federazione
Russa in Italia Sergey Razovl, il
Prefetto di Napoli Carmela
Pagano ed il Questore Antonio
De Iesu.
Presenti anche un gruppo di 45
pellegrini della Chiesa svedese
delle città di Kungsbacka e
Gotenborg - una piacevole
presenza come, a sua tempo fece
Santa Brigida che venne a
Napoli per partecipare agli
eventi sacri – e un gruppo di
pellegrini della Parrocchia di
San Francesco Cabrini a Coram,
nella Diocesi di Rockville Center
(New York), accompagnati dal
parroco Father Baier Donald.
Tra i concelebranti, i Vescovi
ausiliari di Napoli S.E. mons.
Lucio Lemmo, S.E. mons.
Gennaro Acampa e S.E. mons.
Salvatore Angerami, il Vescovo
di Teggiano-Policastro S.E.
mons. Antonio De Luca, il
Vescovo emerito di Nola, S.E.
mons. Beniamino Depalma e il
Segretario della Pontificia
Commissione di Archeologia
Sacra, mons. Pasquale
Iacobone.
Piena, nonostante la pioggia del
mattino, anche la piazza
antistante la Cattedrale, dove
numerosi fedeli, cittadini e
turisti hanno assistito agli
eventi. Moltissimi quelli che,
con tablet e smartphone, hanno
fotografato quando stava
avvenendo dentro e fuori la
Cattedrale, soprattutto al
passeggio della processione con
l’ampolla contenente il sangue
del Santo.

Speciale

Nuova Stagione

Alle ore 10.05, appena giunto all’altare della Cattedrale, prima dell’in
il rinnovato prodigio del Sangue di San Gennaro, che era già liquefat
Pace, ambiente, finanza e bene comune i temi p

Una più consapevole disp
✠ Crescenzo
Rivolgo un cordiale saluto agli eccellentissimi Vescovi, al nuovo Segretario della
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra,
mons. Pasquale Iacobone, al Presidente della
Corte Costituzionale, dott. Paolo Grossi, al
Sindaco di Napoli, Presidente della
Deputazione di San Gennaro, on. De Magistris,
al Presidente della Regione, on. De Luca, al
Vice Presidente della Camera dei Deputati, on.
Di Maio, al Vice Presidente della Camera dei
Deputati della Croazia, on. Radin, al Prefetto di
Napoli, dott.ssa Carmela Pagano, al Presidente
della Corte d’Appello, dott. De Carolis, al
Signor Ambasciatore della Federazione Russa,
al Comandante della VI Flotta degli Stati Uniti,
ammiraglio Grady, al Segretario Generale della Corte Costituzionale, dott. Carlo Visconti, a
tutte le Autorità civili e militari., alla
Deputazione del Tesoro di San Gennaro e al
Comitato di San Gennaro, a tutti i fedeli devoti
di San Gennaro qui presenti o collegati da tutti
i Paesi del mondo attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
Un sentito benvenuto alle Delegazioni provenienti da New York e dalla Svezia. Un particolare saluto al gruppo di carcerati ai quali è
stata concessa la possibilità di seguire questa
celebrazione.
Ringrazio i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di Napoli, della Campania e quelli provenienti da altre Città italiane e anche dal
Giappone. Ringrazio, in particolare, Canale 21
che offre la diretta televisiva, il Server Maria
TV di Cuneo che, ancora una volta, ci consente,
con la diretta streaming, di arrivare in tutto il
mondo, il programma “Storie Italiane” di Rai 1
che è in diretta televisiva, Tvluna che offre la diretta di questa celebrazione come fa ogni domenica da qualche tempo, la Redazione RAI di
Napoli che realizza una serie di servizi anche in
diretta, la Redazione di Sky e di TV 2000, la Vita
in Diretta di Rai 1, le altre emittenti televisive
e tutti i giornalisti delle agenzie e della carta
stampata.
Ho il piacere di confermare che da oggi, in
maniera strutturale definitiva, in questa
Cattedrale è attivo il sistema videomultimedia-

le che permette la diffusione della celebrazione
in ogni angolo della chiesa, attraverso gli appositi schermi, ma anche la disponibilità del segnale televisivo che può essere utilizzato dai siti web per la trasmissione di questa celebrazione e di tutte le celebrazioni future.
Ci troviamo con gioia a celebrare la
Solennità del Patrono di Napoli e della
Campania, San Gennaro, perché avvertiamo il
bisogno di ringraziare il Signore per aver voluto
anche quest’anno mostrare la sua benevolenza
permettendo che il sangue del nostro Patrono si
sciogliesse nella ricorrenza del suo martirio avvenuto, secondo la tradizione, il 19 settembre
305 presso l’attuale Solfatara di Pozzuoli che
purtroppo, proprio in questi giorni, è stata teatro di una drammatica vicenda che ha distrutto
quasi un’intera famiglia di turisti.
La prodigiosa liquefazione del sangue di
Gennaro è un evento di natura esclusivamente
religiosa che va letta e vissuta con fede viva e
sincera. Ogni altra interpretazione, che volesse
prescindere da questa dimensione religiosa,
sarebbe riduttiva e fuorviante anche se sono
sempre possibili, come è avvenuto nel passato,
approfondimenti e dibattiti riguardanti alcuni
aspetti del fenomeno, quali quello scientifico,
sociologico, artistico...
Pregiudizi ideologici o atteggiamenti volutamente o velatamente anticristiani e antireligiosi sono storicamente superati e non aiutano
nella ricerca della verità. Siamo perciò riuniti
per vivere un momento di fede, fatto anche di
qualche legittimo dubbio, ma sempre aperto
alla luce del vero e del bello.
È questa l’occasione anche per fermare la
nostra attenzione sul cammino da compiere
dopo la cosiddetta “pausa” estiva. È momento
di preghiera per riflettere e vivere la nostra condizione di cittadini e fedeli di San Gennaro.
Purtroppo veniamo da un periodo particolarmente disastroso e doloroso e, a tale riguardo,
non possiamo, in questo momento, non ricordare il luttuoso terremoto nell’isola di Ischia e
i devastanti incendi che hanno causato vittime
e danni ingenti all’economia e all’ambiente.
Sono stati eventi drammatici che non ci

hanno lasciato in pace, così come gli inquietanti
lampi di guerra che, in varie parti del mondo,
continuano a minacciare la pace da più fronti
quali, ad esempio, le assurde manifestazioni di
forza e di potenza nucleare, il terrorismo irrazionale, che continua a insanguinare le nostre città
togliendo la vita a persone innocenti. Ma sono,
comunque, contro la pace anche le sopraffazioni, le ingiustizie, la povertà diffusa, lo scandalo
dell’accumulo di risorse che trova alimento non
soltanto nell’egoismo dei singoli ma nelle forme
raffinate e subdole di una finanza di rapina.
Sono tante le micce accese sulla via e sui territori della pace, che non rendono tranquillo il
nostro vivere. È questo che turba oggi le nostre
coscienze ed è questa la preoccupazione da mettere al centro anche della nostra riflessione e della nostra preghiera al Santo Patrono, perché
apra la mente e i cuori di chi ha nelle mani il potere di scrivere con le sue decisioni la storia e, soprattutto, la cronaca triste e disarmante dei no-

L’Omelia del Vescovo S.E. mons. Antonio Di Donna ai Primi Vespri

Acerra offre l’olio per la lampada votiva
La sera del 18 settembre, la Chiesa di Acerra ha salutato la Chiesa madre di Napoli per l’offerta dell’olio alla lampada votiva a San Gennaro, tradizione che si rinnova ogni anno alla vigilia della festa per le diverse diocesi della regione. La cerimonia è avvenuta nel contesto di una piccola
processione e nella celebrazione dei primi Vespri nella Cattedrale di
Napoli.
«Tutta la diocesi» di Acerra, rispondendo all’appello del vescovo
Antonio Di Donna, si è «coinvolta in questo pellegrinaggio per invocare
la protezione del santo vescovo e martire sulla nostra terra». A san
Gennaro, patrono di Napoli e della regione, il presule ha chiesto «nuovo
slancio» e rinvigorito «zelo» perché la Chiesa di Acerra sia fedele alla «vocazione» di essere «sale e luce» per la «Campania». Il vescovo ha indicato
l’esempio del patrono «nella sua verità storica di testimone e martire della fede» alle nostre «famiglie», «parrocchie» e «comunità», perché il
Signore regni nelle «nostre vite» e nelle «nostre città» alla ricerca del «bene comune» e guidate nel pellegrinaggio dai sindaci dei comuni della diocesi: Acerra, Arienzo, Casalnuovo, Cervino, San Felice a Cancello e Santa
Maria a Vico.
Anche nella Cattedrale, davanti al Cardinale Crescenzio Sepe, che presiedeva i Vespri, Di Donna ha invocato il «comune patrocinio» di
Gennaro e altri santi (Alfonso Maria de’ Liguori, patrono della diocesi di
Acerra ma anche «il più santo tra i napoletani» e «il più napoletano dei
santi») e martiri della regione (tra cui Cuono e Figlio, patroni di Acerra)
nel cui «sangue» si specchia «l’unità della Campania».
Per il vescovo di Acerra è questo un tempo in cui chiedere protezione
al santo di fronte ai «mali prodotti dalla mano malvagia e corrotta dell’uomo e dal suo cuore inaridito». Tra essi, la «corruzione» che dilaga e
un’economia che «uccide» la speranza di tanti giovani; e nel caso di
Acerra, il «dramma umanitario» dell’«inquinamento delle nostre terre»
nonostante un’informazione che «rassicura» o «nega», come se tutto sia
«normale» e il dramma ambientale il «prezzo» da pagare al progresso

e agli «stili di vita», ha ammonito Di Donna fino a denunciare un «accanimento» contro Acerra, destinata a «polo dell’immondizia e dei rifiuti
pericolosi» e sacrificata come «città scarto» in un «disegno preciso» e
sempre più «chiaro», senza tenere conto di «una sentenza della magistratura di disastro ambientale» e una «moratoria» del Comune, e omettendo
le «bonifiche».
Perciò l’affondo ad «istituzioni sorde e ciniche», incuranti di «attese»
e «sofferenze» della gente e di quel «principio di precauzione» che prevede «informazioni sui rischi» e «coinvolgimento dei cittadini attraverso
azioni di controllo» invocato da Papa Francesco nella Laudato si’ sulla
cura della Casa Comune, vera e propria «nuova opera di misericordia».
Si tratta, per Di Donna, non di motivazioni solo «sociali» ma di «fede» e
«pastorali» e la Chiesa deve «farsi voce dei senza voce» per una questione
in futuro sempre più emergente e «prioritaria».
Antonio Pintauro
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Speciale

nizio del solenne pontificale, il Cardinale Crescenzio Sepe annuncia
tto quando è stato prelevato dalla cassaforte nella Cappella del Tesoro.
principali al centro dell’omelia dell’Arcivescovo

ponibilità al bene comune

Card. Sepe *

stri giorni. In tante epoche, e davanti a infiniti
drammi, il popolo di Napoli ha fatto ricorso al
suo Patrono invocando protezione e salvezza.
San Gennaro, come testimonia la stessa forma
di devozione, forte e “carnale” nelle sue espressioni, non ha mai voltato le spalle alla sua città e
alla sua gente. E che cosa oggi vogliamo chiedere al nostro Santo Martire se non la grazia di aiutarci a riscoprire il dono della pace per noi, per
la nostra Città e per il mondo intero?
La pace non è un miracolo, non è una condizione che nasce al momento, come può essere
invece una tregua. Essa va perseguita e costruita; certo può “cadere dal cielo”, ma per mettere
radici, per attecchire e dar frutto è necessario
che sia fertile il terreno che l’accoglie. E quel terreno non è altro che il nostro cuore. Il cuore di
ognuno di noi.
La pace, a differenza della guerra, non ha il
plurale. È un nome invariabile, unico, ossia é assoluto e definitivo. Un punto di arrivo che si può

raggiungere da molte strade, ma la più importante è quella della responsabilità individuale.
Dobbiamo essere consapevoli che se la pace è
un bene di tutti, essa richiede anche il contributo di tutti, il cuore e la volontà di ognuno di
noi.
Niente, nessuna nostra azione, anche la più
insignificante, resta senza conseguenze. Ogni
nostro atto, ogni nostro gesto, i nostri comportamenti, le abitudini e gli atteggiamenti di
ognuno di noi, in ogni momento della giornata
o della vita, hanno tutti un loro peso nella bilancia della pace.
In realtà, la pace coinvolge tutto e tutti: essa
può crescere e formarsi sulle nostre parole, depurate da offese e malanimo verso gli altri,
aperte alla cordialità; può consolidarsi attraverso una più consapevole disponibilità al bene comune che, a sua volta, espande a raggiera
i suoi benefici sulla collettività.
Dobbiamo guardare con occhi di pace e
quindi senza escludere alcuno dal nostro
sguardo, che deve essere più attento innanzitutto a chi è nel bisogno. Anche qui a Napoli,
nella cura agli “ultimi della fila”, ai nostri fratelli poveri, senza distinzione di nazionalità o
di religione e di colore della pelle, si riflette il
nostro reale desiderio di pace.
È arrivato anche per Napoli il momento di
pensare a che cosa ognuno di noi può fare per
gli altri e per la città, prima ancora di chiedere
che cosa la città può fare per noi. Non si tratta
di decretare l’inadeguatezza o l’indolenza o l’inefficienza di alcuno, bensì di venire loro incontro in modo diverso, facendo emergere le
rispettive responsabilità per realizzare il bene
comune, lo sviluppo e la civile convivenza.
Anche per la pace, che è il più essenziale dei
bisogni e il più alto dei valori per ogni comunità, è giunto il momento di mettere in campo,
come elemento risolutivo, il nostro contributo
personale. Il nostro compito è ora quello di
frantumare il peso delle tante ingiustizie che
gravano, come minaccia incombente, sul nostro futuro. Ma dobbiamo anche tenere ben
presente che la pace nasce nei cuori e deve permeare i rapporti con il prossimo.

Oggi la guerra non è più o soltanto quella
combattuta con le armi. Oggi è guerra di sopravvivenza; è lotta alla miseria e alle malattie;
è ricerca di cibo, di lavoro, di giustizia; è ricerca
di comprensione e di aiuto; è domanda del diritto alla vita e alla salute; è voglia di dignità; è
affermazione di appartenenza alla stessa famiglia umana.
Nel nome di San Gennaro e nello spirito della sua testimonianza e del suo martirio, apriamo le porte del nostro cuore. Riscopriamo la
nostra antica vocazione all’accoglienza, all’ospitalità, alla cordialità dei rapporti. Usciamo
dall’indifferenza e dall’egoismo e rivolgiamo la
nostra attenzione al rifugiato, all’immigrato,
allo straniero, al diverso, ma anche al barbone
che incontriamo all’angolo delle strade e, perché no, al vicino di casa che si nasconde per vergogna, per mancanza di lavoro, per solitudine.
Facciamo sentire tutti, come ci insegna il sangue del nostro Patrono, il calore della nostra vicinanza, della nostra solidarietà, della nostra
umanità.
Sono tutti egualmente pellegrini da avvicinare, da accompagnare, da aiutare anche solo
con l’ascolto, con una carezza, con un sorriso,
con un abbraccio. È l’impegno questo della
Chiesa di Napoli che quest’anno sviluppa il suo
cammino pastorale ispirandolo all’opera di
misericordia “Accogliere i pellegrini”. Ma può
e deve essere l’impegno di tutti, perché la civile
convivenza e la pace del mondo si realizzeranno se sappiamo essere solidali già nelle nostre
famiglie, nelle nostre comunità.
Vogliamo, pertanto, affidare a San Gennaro
il nostro bisogno di pace, la nostra capacità di
accogliere l’altro, di guardare ai più deboli, per
realizzare la vera giustizia che è presupposto di
pace. Lui, che li conosce a fondo, apra i nostri
cuori. Ci infonda parole, opere e sentimenti di
pace, affinché possiamo costruirla o ricostruirla nelle nostre anime, inquiete o afflitte, ma
sempre aperte alla speranza.
Maria Santissima, Regina della Pace, ci guidi e ci protegga. San Gennaro interceda per noi.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il saluto del Presidente del Comitato Diocesano, Carminantonio Esposito, sul sagrato del Duomo

«San Gennaro, difensore della libertà»

(dvdl) Alle 16.30 del 18 settembre, nei pressi della Chiesa delle
Sacramentine in Via Duomo, dove ha sede il Comitato diocesano San
Gennaro, presieduto dal Presidente Carminantonio Esposito, l’Assistente
spirituale del Comitato, mons. Antonio Tredicini, Canonico della
Cattedrale, ha accolto S.E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra,
nonché i Sindaci e i fedeli dell’agro acerrino. Tutti, poi, hanno raggiunto
Piazza Filangieri per il tradizionale omaggio ai Caduti e successivamente
nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, da dove, in processione, hanno raggiunto la Cattedrale. Qui ha avuto luogo il Rito vigiliare della Celebrazione
dei Primi Vespri, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Terminati i
Vespri, dopo la venerazione delle reliquie del Santo Martire Gennaro, poste per la prima volta sull’altare maggiore del Duomo, i presenti hanno
raggiunto il sagrato dove, tre staffette di tedofori del Centro Sportivo
Italiano, provenienti dal Santuario di San Gennaro alla Solfatara, dalle
Catacombe di San Gennaro e dalla Chiesa di San Gennaro ad Antignano,
hanno proceduto all’accensione della lampada votiva.
Il Presidente del Comitato San Gennaro, Carminantonio Esposito, ha
rivolto, quindi, un indirizzo di saluto, sottolineando come «i napoletani
vivono con San Gennaro e San Gennaro vive con i napoletani». Dopo aver
ricordato l’internazionalità della festa, ha ricordato che il Patrono offre
a tutti due regole di vita: «l’aiuto ai bisognosi, ossia la vicinanza ai deboli
e agli ultimi; e la difesa della libertà, intesa come bene indispensabile
dell’uomo». Tutto questo è stato recepito dai napoletani: «l’egoismo, l’apatia, la violenza - ha detto – non appartengono a questa città aperta,
gioiosa ed accogliente, insofferente alla prepotenza, ai soprusi e alla sopraffazione». «La delinquenza organizzata e le estorsioni da esse consumate - ha affermato ancora Esposito - costituiscono una deviazione patologica che ha colpito una parte limitata del tessuto cittadino, che è rimasto sano nel suo complesso. Certo il fenomeno non va sottovalutato.
Il pizzo rischia di diventare una piaga sociale con conseguenze negative
sul piano economico e lavorativo».
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In aumento
i contatti unici
in diretta streaming

Il
prodigio
diventa
social
(dvdl) Anche quest’anno 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. Erano
collegati, a vario titolo (ovvero
hanno estrapolato i codici
embedded senza richiederli), 70
siti web nel mondo, 4 in più
rispetto allo scorso anno, più 4 siti
sconosciuti. I contatti unici sono
stati 411.622, fino alle 12.05.
Oltre 1.200.000 le visualizzazioni
(contatti unici che si collegavano
e scollegavano per non consumare
banda), 3.489 le App scaricate (al
30 agosto 2017 erano già 3.212).
Radio DeeJay nel programma Fm
alle 9.20 ha ricordato che la
celebrazione era visibile in
streaming tv veicolata dal
Provider MariaTv cdn. Insomma
si registra, ancora una volta, un
aumento considerevole delle
persone che attraverso la Tv e lo
streaming hanno visto in tutto il
mondo il solenne pontificale della
liquefazione del Sangue di San
Gennaro, rendendo questo evento
sempre più multimediale.
Oltre MariaTv, hanno trasmesso
in diretta, tra gli altri, Il Mattino,
Diocesi di Napoli, Canale 21 e
TvLuna. Presenti n Cattedrale
numerose truope: il programma
“Storie Italiane” di Rai 1, che era
in diretta televisiva; la Redazione
Rai di Napoli, che ha realizzato
una serie di servizi anche in
diretta; la Redazione di Sky e di
TV 2000; la Vita in Diretta di Rai
1. Numerosi i fotografi accreditati
e i giornalisti di altre emittenti
televisive, delle agenzie e della
carta stampata, molti dei quali
provenienti dall’estero, in
particolare dalla Germania e dal
Giappone.
Infine, in maniera strutturale
definitiva, in Cattedrale è stato

Ricordando le varie iniziative a favore della legalità e l’operato delle
Forze dell’Ordine, Esposito ha rimarcato «la posizione di assoluta fermezza assunta dalla Chiesa che, attraverso il suo Arcivescovo, stigmatizza in modo netto e deciso i soprusi che vengono commessi e le illegalità,
ovunque si annidino». Ha poi rivolto un appello ai malavitosi: «deponete
le armi, accogliete il messaggio di libertà e di fratellanza del nostro
Patrono. Se cambiate strada anche per voi nasce una nuova alba, anche
per voi inizia una nuova vita. Dio non vi nega il suo perdono e anche lo
Stato vi viene incontro con i benefici previsti dalla vigente legislazione.
La città, così rinnovata, non sarà più afflitta dalla violenza e dalla disoccupazione, ma trasformata in capitale mondiale del turismo».

attivo il sistema videomultimediale
che permette la diffusione della
celebrazione in ogni angolo della
chiesa, attraverso gli appositi
schermi, ma anche la disponibilità
del segnale televisivo che può
essere utilizzato dai siti web per la
trasmissione di ogni evento e
celebrazione.
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale. È aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. Tale
accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità
del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di
vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello prescelto
dalla Comunità per rispondere
alla sua specifica chiamata. Le
Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili per
esultare
La Famiglia Magnificat è
composta da: Comunità del
Magnificat e con essa Sorelle
Cooperatrici; Amiche ed Amici
della Vergine del Magnificat;
Sorelle Cooperatrici: esse
partecipano della Comunità del
Magnificat, vivono lo stesso
ideale e gli stessi voti, ma non ne
condividono stabilmente la vita.
Amiche ed Amici della Vergine
del Magnificat: sono laiche e
laici che in diverso stato di vita
condividono la spiritualità della
Comunità del Magnificat e vi
attingono in modi e tempi vari,
offrendone testimonianza ai
fratelli.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole. Come
quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2017.
Da venerdì 27 ottobre alla
mattina di mercoledì 1
novembre: “Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da
mercoledì 29 novembre a
domenica 3 dicembre:
“Camminare insieme” condotti
da Maria: per rimanere saldi
nella fede, nell’amore, nella
testimonianza.
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Inaugurato a Cascia il centro di comunità post-sisma
realizzato da Caritas italiana con il sostegno di quella campana

Nel segno della comunione
Domenica 17 settembre, l’arcivescovo di
Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, ha
presieduto a Cascia la Messa e la processione
in onore della Madonna Addolorata.
Nell’occasione è stato inaugurato il Centro di
Comunità post-sisma che ospiterà la vita pastorale del Casciano. È stato realizzato da
Caritas italiana col sostegno di Caritas
Campania. Il cardinale Sepe in costante contatto con il vescovo Boccardo ha inviato un suo
messaggio e come suo delegato don Enzo
Cozzolino, direttore Caritas Napoli.
Ad un anno di distanza dall’evento sismico
che colpì per la prima volta il Centro Italia,
«grazie alla colletta nazionale del 18 settembre
2016 e a numerosissime altre donazioni, sono
finora pervenuti a Caritas Italiana – viene spiegato su caritasitaliana.it – oltre 26 milioni di
euro, incluso 1 milione messo subito a disposizione dalla Cei». Inoltre, «secondo una consolidata esperienza, sono stati promossi gemellaggi tra località terremotate e delegazioni
regionali Caritas» e contemporaneamente
«Caritas Italiana si è attivata nella costruzione
di luoghi polifunzionali, pensati per rendere
possibili le attività religiose, culturali e aggregative delle comunità».
Nel corso dell’ultimo anno sono state realizzate o progettate in tutte le diocesi terremotate diverse tipologie di centri di comunità:
container assemblati, prefabbricati metallici,

strutture con fondamenta, in muratura, acciaio o legno.
A questo si aggiungono, per esempio, i moduli abitativi consegnati a 45 famiglie, di cui 12
allevatori, nella sola diocesi di Rieti. E sono
state avviate attività di supporto finanziario
(prestiti, microcrediti) a progetti imprenditoriali condivisi oltreché interventi educativi e
animativi. «Tra aiuti d’urgenza, costruzioni,
progettazione sociale e sostegno alle delegazioni gemellate – precisa Caritas Italiana(CEI)
– sono stati erogati già oltre 6 milioni di euro e
quasi 13 milioni sono stati impegnati per ulteriori costruzioni e attività di progettazione sociale».

Infine, a Norcia nella tensostruttura adibita
a Centro pastorale mons. Boccardo accolse le
delegazioni di Caritas Italiana e della Caritas
Triveneto, Campania e Sardegna, che si sono
gemellate con quella di Spoleto-Norcia.
Insieme si fece il punto della situazione e si individuarono le azioni di sostegno a favore delle
persone e degli allevatori. Diversi incontri, visite ed oggi il sogno diventa realtà...un Centro
di Comunità. Presenti in quest’anno più volte
don Enzo, frate Salvatore e diversi volontari
che hanno creato legami e rapporti di comunione con i sacerdoti ed i fedeli della succitata
diocesi.
Caritas diocesana di Napoli

Il Myanmar (ex Birmania), il Paese asiatico che Papa Francesco visiterà
dal 27 al 30 novembre prossimi, vive una situazione umanitaria catastrofica

La tragedia dell’etnia dei rohingya
di Giuseppe Buono*
Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite
(ONU), incontrando il 13 settembre scorso a New York i giornalisti
a margine della 72esima Assemblea Generale dell’ONU, ha definito
“catastrofica” la situazione umanitaria in Myanmar (ex Birmania).
L’ex primo ministro portoghese ha lanciato un appello alle autorità
del Paese chiedendo di “sospendere le attività militari e le violenze,
e a riconoscere il diritto a tornare a chi ha lasciato il paese. Si tratta
dell’etnia dei rohingya, minoranza musulmana e apolide insediata
nel Myanmar occidentale.
Alla domanda di un giornalista se nell’ex Birmania è in atto una
“pulizia etnica”, Guterres ha risposto: “Quando un terzo della popolazione rohingya ha dovuto abbandonare il paese, si può trovare una
parola più esatta per descrivere quanto sta accadendo?”
Il Segretario Generale ha quindi lanciato un appello per un piano
d’azione per andare alla radice della crisi, chiedendo alla comunità
internazionale “di fare il possibile per fornire assistenza”.
Guterres ha anche inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza —
era dal 1989 che un segretario generale dell’ONU non prendeva tale
iniziativa — riguardo alla crisi dei rohingya. Da parte sua, il Premio
Nobel per la Pace 1991 e attuale ministro degli Affari Esteri del
Myanmar, Aung San Suu Kyi, la quale ha deciso di non partecipare
all’Assemblea generale ONU, ha annunciato che il 19 settembre parlerà della crisi in un discorso alla Nazione, che verrà trasmesso in televisione.
Sulla questione della minoranza musulmana in Myanmar, un
Paese a maggioranza buddista, è intervenuto anche il parlamento
del Bangladesh, il quale ha chiesto all’unanimità al governo di
Naypyidaw di reintegrare i rifugiati rohingya sul suo territorio, garantendone la sicurezza e riconoscendone la cittadinanza. Infatti, in
seguito alla violenza nello Stato di Rakhine, più di 400.000 rohingya
hanno lasciato il Paese, rifugiandosi nel vicino Bangladesh. Circa il
60% dei profughi sono bambini. I rohingya rimasti nel Myanmar vivono invece in campo profughi, in condizioni igieniche e sanitarie
disastrose. Purtroppo le autorità di Naypyidaw contestano le radici
birmane dei rohingya e li considerano immigrati illegali provenienti
dal vicino Bangladesh.

La Chiesa cattolica in Myanmar
Su una popolazione di circa 40 milioni di abitanti, i cattolici in
Myanmar sono quasi 700 mila. Il primo missionario che mise piedi
nell’allora Birmania fu il francescano francese P. Bonfer nel 1544;
nel 1643 vennero i cappuccini, poi i barnabiti. Nel 1741 abbiamo il
primo martire nella persona del barnabita mons. Galizia, vicario
apostolico di Ava e Pégou. L’opera di evangelizzazione subisce un
rallentamento poi, nel 1868, arrivano i missionari del Seminario
Lombardo per le Missioni Estere di Milano (poi PIME) e la Birmania
sarà una perla della loro opera evangelizzatrice che offrirà, all’inizio

della seconda metà del secolo scorso, ben cinque martiri: i missionari Padre Pietro Galastri (1950), Alfredo Cremonesi (1953), Pietro
Manghisi (1953), Mario Vergara (1954), Eliodoro Farronato (1955).
Nel 1870 vengono eretti tra vicariati apostolici. Nel 1948 la Birmania
ottiene l’indipendenza dal Regno Unito e diventa Unione Birmana e
poi Myanmar. Nel 1954 avviene la consacrazione del primo vescovo
birmano e l’anno seguente l’erezione della Sacra Gerarchia

La visita pastorale di Papa Francesco
Papa Francesco visiterà il Myanmar dal 27 al 30 novembre prossimi. L’attesa è vivissima anche per l’apporto che il Papa potrà dare
ai problemi del Paese asiatico, soprattutto per la tragedia dei profughi rohingya ma non solo. La questione delle minoranze infatti non
si limita alla minoranza musulmana dei rohingya, sul cui dramma
il Papa richiama regolarmente l’attenzione dei fedeli e della comunità internazionale (l’ultima volta domenica 27 agosto, dopo
l’Angelus). “In Myanmar ci sono anche diversi piccoli gruppi etnici,
che soffrono come i rohingya: è importante anche lanciare un messaggio che parli di questa sofferenza”, spiega don Paviša.
La stessa comunità cattolica è una minoranza in Myanmar che
ha “bisogno di una voce… che possa sempre parlare per il proprio
governo e spiegare anche chi sono i cattolici, chi è il Santo Padre e
la Santa Sede, quale sia il lavoro e la missione che la Chiesa cattolica
può portare avanti in questo Paese”. Da questo punto di vista, l’allacciamento di rapporti diplomatici dopo “lunghi tentativi, durati anche diversi anni” tra il Myanmar e la Santa Sede, avvenuta il 4 maggio scorso, e la nomina il 12 agosto scorso di un primo Nunzio apostolico, mons. Paul Tschang In-Nam, “faciliterà” il lavoro della
Chiesa cattolica. Questa nota vuole preparare l’opinione pubblica a
seguire con attenzione e preghiera il prossimo viaggio del Papa in
Myanmar
* Pime
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Progetto Estate Solidale 2017
Un bilancio del servizio estivo mense, curata dalla Caritas Diocesana
di Gianni Scalamogna*

Anche quest’anno il Progetto “Estate
Solidale” è terminato con successo.
Le mense che hanno aderito a tale
progetto sono cresciute in numero ed in
qualità. I volontari che hanno contribuito a dare spessore a questa iniziativa, voluta fortemente dalla Caritas
Diocesana, hanno dimostrato impegno
e capacità caritatevole notevole.
L’iniziativa si è conclusa con una solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento a Dio ed ai volontari nella
Parrocchia San Tarciso Martire ai Ponti
Rossi, a cui ha fatto seguito un’Agape
fraterna nel salone della parrocchia a
cui hanno partecipato tutti i presenti.
La Santa Messa, presieduta dal direttore della Caritas Diocesana di
Napoli, don Enzo Cozzolino, ha visto la
Chiesa gremita di volontari abituali, volontari estivi e quasi tutti i referenti delle mense che hanno aderito al progetto.
Ha concelebrato Padre Tommaso
Galasso della Parrocchia di S. Brigida.
Hanno partecipato alla celebrazione
anche due diaconi, operativi nel servizio della Carità.
Il Vescovo Ausiliare Gennaro
Acampa, nonostante i numerosi impegni, ha voluto fortemente essere presente anche se per un breve saluto iniziale, alla Celebrazione Eucaristica.
Oltre a ringraziare i presenti, ha dato
incoraggiamento per la continuità all’opera di volontariato, confermando il
principio che solo servendo i poveri si
serve Cristo.
Al termine del suo intervento una
coppia di volontari ha presentato al vescovo una stola sacerdotale e un grembiule, che poi gli è stato dato in dono. Il
grembiule che, come ci ricorda don

Tonino Bello – Vescovo di Molfetta, “pur
essendo un piccolo pezzo di cotone, insieme alla stola, sono quasi il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale.
Anzi, meglio ancora, sono come l’altezza
e la larghezza di un unico panno di servizio; il servizio reso a Dio e quello offerto
al prossimo.” Sua Eccellenza ha molto
gradito il semplice dono dicendo che lo
avrebbe conservato sulla sua scrivania,
quale simbolo del servizio sacerdotale.
Nella sempre chiara e significativa
omelia, don Enzo Cozzolino facendo riferimento anche all’ultima Lettera
Pastorale del Cardinale “Accogliere i
Pellegrini” ha evidenziato come il servizio reso agli ultimi, è un servizio fatto
solo per amore senza giudizi o pre-giudizi: “Chi ama non giudica l’altro, perché
chi giudica non ama”.
Era presente alla celebrazione il parroco della Parrocchia San Tarcisio mar-

tire don Francesco Paolo Vitale ed hanno portato il saluto delle loro comunità
il Decano del 2 Decanato don Enzo
Marzocchi e don Francesco De Luca, responsabile scout, i quali si sono resi disponibili per grande mensa apertasi ad
Ischia a seguito dell’emergenza terremoto del 21 agosto.
Il progetto ha coinvolto oltre 150
nuovi volontari, reclutati attraverso inserzioni su testate giornalistiche locali
ed appelli passati nei TG3 della RAI
Campania, di diverse provenienze,
estrazioni sociali, fasce d’età ed anche
svariati gruppi, “Cicloverdi”, “Scout”,
“Compagnia delle Opere” ed i giovani
della Caritas di Scampia, che hanno garantito i turni dei volontari abituali delle tante mense che operano tutto l’anno,
un servizio che consente di dare il pasto
ad oltre 1500 indigenti, permettendo loro un periodo di meritato riposo.

Tutti i volontari estivi delle mense
hanno offerto un efficiente servizio ai
poveri, oltre al pasto per coloro che
hanno bussato alla porta, hanno donato un sorriso, una parola di speranza e
un gesto di umanità.
Inoltre è da evidenziare che a rendere questo servizio significativo per i
neo volontari, c’è stata una ottima accoglienza da parte dei referenti delle
mense che li hanno ospitati, al punto
che diversi di essi hanno manifestato
l’intenzione di voler continuare questa
esperienza anche oltre il periodo estivo.
Ancora una volta siamo stati testimoni di come la tipologia degli ospiti
delle mense varia da un anno all’altro. È
sempre più frequente imbattersi in personaggi che mai ci si aspetterebbe di
trovare in una mensa. Infatti agli abituali senza fissa dimora, agli immigrati,
ai poveri cronici si sono aggiunti giovani disoccupati, professionisti caduti in
disgrazia, vedovi ed anche divorziati.
Hanno aderito al progetto: la Mensa
della Basilica del Carmine, la Mensa del
Binario della Solidarietà, la Mensa del
Centro la Tenda, la Mensa di San
Tarcisio, la Mensa di S. Antonio ad
Afragola, la Mensa di Santa Lucia, la
Mensa di Santa Brigida, la Mensa di
Santa Chiara, la Mensa di San Vincenzo
a Porta Capuana, la Mensa degli Amici
di Padre Annibale, la Mensa di Santa
Madre Teresa di Calcutta di Casoria, la
Mensa di San Pasquale al Granatiello di
Portici, la Mensa del Buon Consiglio di
Torre del Greco, la Mensa di San
Giuseppe – Arco Mirelli e la Mensa dello
Spirito Santo di Torre Annunziata.
*Diacono – coordinatore del servizio

Corsa podistica e staffette della fede. L’evento è stato organizzato dal Csi di Napoli

Lo sport ricorda San Gennaro
di Giovanni Mauriello

Una corsa podistica e le staffette della Fede. I festeggiamenti per la ricorrenza di San Gennaro, Santo Patrono della città di Napoli, anche quest’anno hanno
previsto nel programma alcuni momenti sportivi, che hanno accompagnato i
riti religiosi e culturali, in attesa del miracolo.
La fiaccola dei podisti di Napoli, che accende la lampada con l’olio sul sagrato della Cattedrale, è stato quello più sentito e partecipato. Gli sportivi, commossi ed in preghiera, hanno atteso l’arrivo dell’arcivescovo Crescenzio Sepe,
attorniato dai vescovi, il clero diocesano ed i rappresentanti la Deputazione del
Tesoro di San Gennaro, dopo aver percorso la strada che separa le tre basiliche
di partenza con il Duomo. La più lontana è giunta dopo una corsa di quattordici
chilometri, dal luogo dove fu decapitato S. Gennaro, a Pozzuoli.
Davanti all’antico portale maggiore del ‘400 dell’arcivescovado, il passaggio
della fiaccola nelle mani di Sepe e l’accensione della fiammella, tra l’applauso
dei numerosi fedeli. Presenti alla cerimonia, alla vigilia della festa di San
Gennaro, il vescovo di Ace
Non è voluto mancare alla partenza della quarta edizione della gara podistica per San Gennaro il cardinale Crescenzio Sepe. Sotto una fitta pioggia ha salutato i dirigenti del CSI Napoli impegnati nell'organizzazione dell'evento con
altre realtà sportive della città e poi gli atleti, allineati per il via, sotto l’arco di
partenza. Uno scambio di battute, quindi la benedizione, prima dello start. Da
via Duomo al Plebiscito e ritorno, lungo la Napoli storica e le strade principali;
gli atleti hanno percorso un itinerario "blindato" dalla polizia municipale.
Patrocinio del Comune, attraverso l'assessorato allo Sport, guidato da Ciro
Borriello. Ai motociclisti del capitano Colimoro i ringraziamenti dell'organizzazione. Nell’evento anche una passeggiata non agonistica di due chilometri.
Numerosi volontari, che operano nel comitato ciessino di Capodimonte,
hanno coadiuvato per la riuscita della manifestazione, assieme alla società
sportiva Napoli Nord Marathon. Per la federazione di atletica regionale presenti Maurizio Marino e Marco Piscopo. Alle premiazioni in rappresentanza della

Il Cardinale Crescenzio Sepe e il Vescovo Antonio Di Donna
sul sagrato del Duomo alla vigilia della festa del Santo

diocesi c’erano monsignor Adolfo Russo, vicario alla Cultura e Don Rosario
Accardo. La gara di otto chilometri. è stata vinta da Alessandra Passariello, tesserata per l’Asa Detur Napoli e Michele Stingone, in forza all’Atletica Caivano;
duecentocinquanta gli atleti giunti all’arrivo.
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Eletti i
componenti
del
Co.re.com.
Campania
Dopo aver eletto Domenico
Falco Presidente del
Comitato Regionale per le
Comunicazioni della
Campania, il Consiglio
Regionale della Campania,
presieduto dal presidente
Rosa D’Amelio, ha eletto i
componenti del Co.Re.Com:
Pietro Marzano, che ha
riportato 21 preferenze, e
Davide Conte, che ne ha
riportate 11. 45 sono stati i
consiglieri votanti, 9 le
schede bianche. Feola
Sandro Modestino ha
ricevuto 4 preferenze.
***

Nuovo
Garante
dei
detenuti
È Samuele Ciambriello il
nuovo Garante delle persone
sottoposte a misure
restrittive della libertà
personale della Regione
Campania. Ad eleggerlo il
Consiglio Regionale della
Campania, presieduto da
Rosa D’Amelio, con 22 voti
di preferenza. 47 sono stati i
votanti, 24 le schede bianche
e una nulla.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di Nuova Stagione
si uniscono al dolore
della famiglia
per la scomparsa del
Prof. Gennaro Luogo,
Direttore dell’Archivio
Storico Diocesano,
emerito di Letteratura
Cristiana Antica
alla “Federico II”,
illustre storico
del Santo Patrono
Gennaro,
uomo di fede e stimato
negli ambienti accademici,
ecclesiali e cittadini.
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Il 22 e 23 settembre a Ischia il Forum internazionale
sull’economia dei rifiuti organizzato dal Polieco

Il coraggio di denunciare
«Dalla Terra dei fuochi campana è partito il
coraggio di denunciare lo scempio ambientale, diventando esempio per le Terre dei fuochi
delle altre regioni italiane. È proprio da qui, infatti, che è partita la forza per denunciare gli
imprenditori disonesti che non hanno smaltito correttamente i loro rifiuti». Così Claudia
Salvestrini, direttore del Polieco (Consorzio
nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni
a base di polietilene, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del Forum internazionale sull’economia dei rifiuti dal titolo
‘Disinquinare il mercato’, che si è tenuto ad
Ischia il 22 e 23 settembre, ha esaltato l’impegno civile della Campania.
«Una regione che ha sofferto molto, ed è per
questo - ha affermato l’assessore regionale
all’Ambiente Fulvio Bonavitacola – che siamo
al lavoro per creare una filiera specifica del rifiuto, curando così le ferite inferte alla nostra
terra, come nel caso delle eco balle, favorendo
sistemi avanzati di riciclo ed evitando la realizzazione di nuove discariche. Noi stiamo imboccando la strada dell’economia circolare:
non puntiamo né al consumo di suolo per nuove discariche né a nuovi impianti di termovalorizzazione, ma assolutamente al recupero di
materia».
A fare da eco a Bonavitacola, il presidente
dell’osservatorio regionale per l’ambiente
Vincenzo De Luca: «Tirarci indietro sarebbe
stato più semplice e certamente più comodo
ma abbiamo scelto, con la legge regionale n. 14
per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in
Campania, di recuperare l’ordinarietà almeno
da un punto di vista normativo».Per il piano
delle bonifiche, la ricetta del Generale
Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario
per la realizzazione degli interventi necessari
all’adeguamento alla normativa vigente delle
discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ha tre punti: “far veloce, far bene e far
insieme”. «Abbiamo tempi contati – ha detto
Vadalà - e non solo perché dal 2014 paghiamo
una multa molto alta per non aver bonificato
bene ed in fretta. Sebbene da 39 milioni di euro
dovuti ogni sei mesi ora paghiamo 16milioni

di euro il nostro obiettivo deve essere azzerare
la cifra dell’infrazione.
In Campania, di quei siti che erano stati
censiti e per i quali l’Unione Europea ci aveva
richiamato all’ordine ne restano solo altri otto,
di cui sette a Benevento ed uno a Salerno, quasi
tutti con rifiuti solidi urbani e quasi tutti interamente mineralizzati. Altri siti dovranno essere monitorati, caratterizzati e presto avviati
alla bonifica specie quelli che si ritrovano nel
pieno di un centro abitato».
Il riferimento del Generale Vadalà è alla
“Terra dei fuochi” ed in particolar modo alle discariche del Casertano, compresa l’area di
Casal di Principe e del Napoletano che seppur
realizzate negli anni 70 e 80, non sono ancora
state sanate.
Sulla necessità di un confronto continuo
con tutti gli operatori del settore è intervenuto Luigi Stefano Sorvino, commissario Arpac.
«L’agenzia è un importante strumento tecnico
operativo a supporto della Regione per la razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, in continua

attività di monitoraggio e verifica ma non possiamo negare l’esiguità delle risorse che sono a
nostra disposizione. La Campania è una regione con un elevato concentrato di criticità ma
anche un laboratorio di politiche di sperimentazione, che meritano di essere seguite e perseguite».
«Una regione ricca di stimoli e risorse sotto
il profilo ambientale, che abbiamo scelto ancor di più quest’anno, per il Forum, dopo il sisma che ha colpito l’isola di Ischia, per incoraggiare ripresa e riscatto», ha sottolineato il presidente del consorzio Polieco Enrico Bobbio.
Nell’ambito della conferenza stampa, è stato presentato il film “Veleno” del regista Diego
Olivares. «La gente non riesce ad affrontare il
timore che immediatamente si scatena quando si parla di rifiuti interrati e di incidenza tumorale. Con il film Veleno abbiamo voluto contribuire alla denuncia e sottolineare l’importanza del senso civico», ha commentato il produttore cinematografico del film Gaetano Di
Vaio.

Associazione Internazionale “Guido Dorso”

Un riconoscimento agli “ambasciatori”
del Mezzogiorno
A Roma la consegna dei riconoscimenti per la XXXVIII edizione
Giovedi 12 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29, Roma, avrà luogo la cerimonia di consegna dei Premi dell’Associazione internazionale
“Guido Dorso” 2017. Il Premio Internazionale “Guido Dorso”, giunto alla sua trentottesima edizione, nasce a Napoli nel 1970, per iniziativa dell’Associazione omonima con il patrocinio della rivista
“Politica meridionalista – Civiltà d’Europa”, del Consiglio Nazionale
delle Ricerche e dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Negli anni, l’iniziativa si arricchisce dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e del patrocinio del Senato dove, dal
2000, si tiene la cerimonia di premiazione.
Il Premio Dorso intende segnalare, contestualmente alla pubblica opinione, esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca,
dell’economia, della cultura e giovani studiosi italiani e stranieri che
contribuiscono, con il loro impegno, all’approfondimento delle tematiche legate al processo di sviluppo e di progresso del nostro
Mezzogiorno. In tutti questi anni sono stati insigniti del riconoscimento 43 giovani neolaureati, 228 esponenti del mondo politico, istituzionale, economico, scientifico e culturale di cui 30 operanti all’estero di origine italiana, nonché i Premi Nobel Dulbecco e
Modigliani. Tra gli insigniti del “Dorso” i Presidenti della Repubblica
Giovanni Leone e Giorgio Napolitano. A tutti viene conferito il titolo
di “Ambasciatori del Mezzogiorno”. Un bilancio significativo che testimonia l’attualità della “questione meridionale” e la necessità di
approfondire e aggiornare le problematiche ad essa connesse.
Alcuni dei destinatari delle sezioni speciali del Premio sono stati poi
chiamati dall’Associazione Dorso a far parte di un Comitato scientifico-culturale. Il Premio Dorso è stato accompagnato, negli anni, da
un crescente apprezzamento da parte delle istituzioni e del mondo

scientifico e culturale. A conferma di ciò, dal 2005, il Presidente della
repubblica ha destinato, nell’ambito del Premio, una propria targa
di rappresentanza appositamente coniata dalla Zecca dello Stato
che l’associazione dorso assegna annualmente ad una istituzione
scientifica, economica e culturale che operi per favorire il processo
di sviluppo del Mezzogiorno d’Italia. Il Premio Dorso consiste in
un’artistica opera in bronzo realizzata in esclusiva dallo scultore
Giuseppe Pirozzi. La commissione giudicatrice è composta da
Andrea Amatucci, Presidente del comitato scientifico
dell’Associazione “Guido Dorso”; Massimo Inguscio, Presidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche; Gaetano Manfredi, Magnifico
Rettore dell’Università di Napoli “Federico II” - Presidente Crui e
Nicola Squitieri, Presidente dell’Associazione “Guido Dorso”.
I premiati dell’edizione 2017 del Premio sono stati, per le Sezioni
Speciali, per le Istituzioni, Alessandro Paino, Presidente del
Consiglio di Stato; Luciana La Morgese, Prefetto di Milano. Per la
Cultura, Enrico Malato, Emerito di Letteratura Italiana
all’Università di Napoli Federico II. Per la Ricerca Maria Saponari,
Istituto per la protezione sostenibile delle piante – Cnr Bari. Per
l’Università, Luigi Califano, Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II. Per l’Imprenditoria
Privata, Nicola Benedetto, Presidente B.B.C. – Pisticci. Per il
Giornalismo, Franco Di Mare, giornalista e scrittore. Il Premio per
la Sezione ordinaria è andato a Ornella Fasano per una tesi di Laurea
– Università di Napoli Federico II su “Collusioni e complicità nella
governance locale. Il caso degli appalti pubblici nelle regioni del
Mezzogiorno” . Targa del Presidente della Repubblica Telethon
all’Istituto di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli Direttore:
Andrea Ballabio.
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Il Consiglio approva la legge sui disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico

Una legge
per chi soffre di autismo

Il
Consiglio
Regionale
della
Campania, presieduto da Rosa D’Amelio,
ha approvato, con 36 voti favorevoli e n.
7 astenuti del M5S, il Testo Unificato
“Organizzazione dei servizi a favore delle
persone in età evolutiva con disturbi del
neuro-sviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello
spettro autistico”.
La legge prevede una organizzazione di
servizi per tutte le persone in età evolutiva
con disturbi del neuro sviluppo e patologie neuropsichiatriche e specifiche disposizioni per le persone affette da disturbi
dello spettro autistico.
Sono costituiti due organismi di indirizzo: la Consulta regionale, che svolge attività propositiva e consultiva, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni dei familiari, e la Commissione

tecnico scientifica regionale, con il compito di supportare le attività finalizzate a
percorsi per la prevenzione, la diagnosi, il
trattamento e la presa in carico delle persone affette da tali disturbi.
È costituita la Rete regionale integrata
dei servizi per la diagnosi precoce, la valutazione multidisciplinare e la definizione
dei piani terapeutici personalizzati di cui
fanno parte, tra gli altri, il Centro Unico
per la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Cuniasa) di ciascuna Asl,
con compiti di supporto ai servizi territoriali distrettuali, i Nuclei di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
(Nnpia) e le Unità operative di
Neuropsichiatria infantile ospedaliere e
universitarie, i servizi di riabilitazione
pubblici e privati accreditati, i Centri con
funzioni di alta specializzazione per la

diagnosi precoce e la cura dei disturbi
dell’autismo, i servizi sociali dei Comuni e
degli ambiti territoriali sociali, le famiglie
e i caregiver, i pediatri di libera scelta e i
medici di medicina generale, i servizi scolastici, i servizi per il lavoro, i rappresentanti del terzo settore e dell’associazionismo.
La proposta di legge prevede, altresì
l’individuazione da parte della Giunta regionale di uno o più Centri regionali per
l’autismo tra gli enti del servizio sanitario
regionale, che promuove, tra l’altro, attività di formazione continua degli operatori del settore sanitario e sociale, dei familiari e dei caregiver, nonché la formazione
specialistica per i pediatri di libera scelta,
i medici di medicina generale, i referenti
unici di ciascun istituto scolastico materno infantile e di primo grado.

La Madonnina del Vervece
per il “piccolo eroe” di Ischia

24 settembre 2017 • 13

Aci Napoli

Coppola
nominato
Ufficiale
al Merito
della
Repubblica
Il Presidente della
Repubblica,
Sergio Mattarella, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
Paolo Gentiloni, con proprio
decreto, ha conferito ad
Antonio Coppola l’onorificen
za di Ufficiale dell’Ordine “al
Merito della Repubblica
Italiana”.
Dopo essere stato Dirigente
Generale dell’ACI, Coppola
dal 2011 è il Presidente
dell’ACI di Napoli e della
Campania.
Già Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana, oltre
che Stella d’Oro al merito
sportivo del CONI e Maestro
del Lavoro, Antonio Coppola
è giornalista ed opinionista
di diverse testate locali e
nazionali, nonché Direttore
responsabile della rivista
Mondoauto.
Istituito con la Legge
n.178/1951, l’Ordine al
Merito della Repubblica
Italiana è destinato a
“ricompensare benemerenze
acquisite verso la Nazione
nel campo delle lettere, delle
arti, della economia e nel
disimpegno di pubbliche
cariche e di attività svolte a
fini sociali, filantropici ed
umanitari, nonché per lunghi
e segnalati servizi nelle
carriere civili e militari”.
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Dopo il dono della maglietta del Calcio Napoli, arriva anche il premio “Madonnina del Vervece 2017”, per Ciro
Marmolo, il ragazzino di 11 anni, ultimo dei tre fratellini ad
essere estratto vivo dalle macerie della palazzina crollata, in
seguito al sisma che ha colpito Ischia il 21 agosto scorso.
Venerdì mattina, nel salone del palazzo arcivescovile, è stato
proprio il cardinale Crescenzio Sepe, che già aveva fatto visita
a Ciro durante il suo ricovero all’ospedale Santobono, a consegnare il riconoscimento (istituito dal Comune e dalla Pro
Loco di Massa Lubrense, in collaborazione con il Parco
Marino di Punta Campanella e il Circolo di Marina della
Lobra, in occasione della tradizionale festa della Madonnina)
e che ogni viene conferito a personalità che si sono prodigate
nei settori del sociale, della giustizia, della cultura e del giornalismo.
Ciro, ancora in convalescenza per le lesioni riportate in seguito al crollo, accompagnato dal papà e dallo zio, ha incontrato l’arcivescovo, che è stato molto contento di intrattenersi
in udienza con il ragazzo e i suoi familiari, proprio per il recente rapporto di amicizia e simpatia che si è instaurato con
il «piccolo-eroe», come lo ha definito il cardinale. Sepe gli ha
rinnovato la promessa di incontrare la squadra del Napoli di
cui il ragazzino è tifoso.
Rosanna Borzillo
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Santuario di Pompei

APPUNTAMENTI

Parrocchia Santi
Francesco e Matteo
Festa Madonna
della Mercede
Sabato 23 settembre, alle ore
16.30, dalla parrocchia dei Santi Francesco e Matteo, in vico
Lungo San Matteo 44, Napoli,
partirà la processione della
Madonna della Mercede con la
partecipazione dei confratelli e
delle consorelle delle Arciconfraternite di Fontanarosa, in
provincia di Avellino. Domenica
24, giorno di chiusura dei
festeggiamenti, alle ore 9 Santa
Messa. Alle ore 11, Solenne
Celebrazione della Madonna
della Mercede presieduta da S.
E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Ringraziamento al Signore per
il Sessantesimo anniversario di
sacerdozio di padre Tonino
Miliddi. Apertura del nuovo
Anno Pastorale.

Apostolato
della Preghiera
Rete Mondiale
di Preghiera del Papa
Martedì 26 settembre, presso il Santuario Diocesano del
Sacro Cuore, in largo Caterina
Volpicelli, Napoli, apertura
dell’Anno Pastorale. Presiede
don Francesco Gravino, direttore diocesano dell’Apostolato
della Preghiera. Alle ore 15.30,
accoglienza. Ore 16, conferenza
sul tema: “La spiritualità del
Sacro Cuore”, relatore padre
Tommaso Guadagno sj. Ore 18,
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare
di Napoli.

Arciconfraternita
Santissimo Salvatore
e Santa Rita
a Marconiglio
A partire da martedì 26 e
fino a venerdì 29 settembre,
presso l’Arciconfraternita del
Santissimo Salvatore e Santa
Rita a Marconiglio, in via Giuseppe Silvati 29, Napoli, si terrà
l’Adorazione Eucaristica Solenne. Tutte le mattine, alle ore 10,
Santa Messa con Esposizione
del Santissimo Sacramento. Nel
pomeriggio, a partire dalle ore
17.30, recita del santo Rosario.
A seguire, alle ore 18, Recita dei
Vespri con predica e Benedizione Eucaristica. Le omelie saranno officiate dai rev.di Don Giovanni Tammaro, don Enzo Marzocchi, don Giuseppe Tufo, Don
Vincenzo Doriano De Luca.
Venerdì 29 settembre, al termine della predica si svolgerà l
Processione Eucaristica per le
strade della parrocchia.

Giovani e famiglie protagonisti
Partirà alle 18.00 del 23 settembre, dalla
parrocchia “Santa Maria dei Bagni” di
Scafati, in provincia di Salerno, la ventesima Marcia Francescana notturna che ha come meta il Santuario di Pompei.
Un’esperienza forte di gioia, silenzio, preghiera, amicizia e scoperta, proposta ai giovani e a chiunque voglia mettersi in cammino con loro.
“Un passo oltre…” è il tema che guiderà i
partecipanti alla Marcia, giunta alla ventesima edizione. «Da sempre – ha detto Fra
Pasquale Parisi, del Centro di Pastorale
Giovanile e Vocazionale dei Frati Minori
della Provincia Salernitano – Lucana - l’iniziativa è un’occasione per radunare tutti i
giovani francescani che aderiscono alle nostre attività e, in particolare, quelli che prendono parte alla “Marcia Francescana a piedi

verso Assisi”, che si tiene, ogni anno, dal 25
luglio al 4 agosto, per vivere l’esperienza del
Perdono d’Assisi, l’indulgenza plenaria che
può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane da mezzogiorno del 1°
agosto alla mezzanotte del 2». Con la Marcia
notturna si dà anche il via al nuovo anno pastorale, annunciando ai giovani le iniziative
che saranno proposte.
Il pellegrinaggio notturno, organizzato
in collaborazione con il Servizio per la
Pastorale Giovanile di Pompei, terminerà
con il concerto-testimonianza della christian band Kantiere Kairòs.
“L’amore è sempre in cammino…” è, invece, il tema guida della ventesima Giornata
della Famiglia, organizzata dall’Ufficio per
la Pastorale familiare e della Vita di Pompei,
in programma in Santuario, domenica 24

settembre alle 9. Ad accogliere i partecipanti, nella Sala Marianna De Fusco, sarà don
Giuseppe Lungarini, delegato per la
Pastorale Familiare della Prelatura mariana e direttore del Consultorio Familiare diocesano “San Giuseppe Moscati”. Subito dopo, la relazione sul tema della Giornata a cura di don Carlino Panzeri, Direttore
dell’Ufficio di Pastorale della Famiglia e della Vita della Diocesi di Albano Laziale e della
Commissione Famiglia della Conferenza
Episcopale Laziale, alla quale faranno seguito le testimonianze di alcune coppie partecipanti.
Alle 12.30, l’Arcivescovo di Pompei,
Monsignor Tommaso Caputo, presiederà la
Celebrazione Eucaristica, in Santuario, durante la quale ci sarà il rinnovo delle promesse nuziali.

Ripartono “Le Domeniche a Donnaregina”
Primo appuntamento domenica 24 settembre con lo spettacolo “I Tableaux Vivants da Caravaggio”
Le 23 tele del maestro Michelangelo Merisi “riprendono vita” nella splendida chiesa di Donnaregina Nuova.
In scena alle ore 10:30; 11:30; 12:30. A seguire visita libera al Complesso Monumentale Donnaregina.
Biglietto cumulativo euro 10,00 acquistabile anche online al seguente link: Biglietti Tableaux Vivants da Caravaggio

Catechisti tra gli “ultimi”
L’esperienza dei seminaristi presso
la parrocchia di Sant’Anna alle Paludi
È sulle note di una tradizionale melodia napoletana che, domenica
16 luglio, ha avuto inizio la missione popolare animata dai seminaristi
della nostra diocesi presso la parrocchia Sant’Anna alle Paludi nel centralissimo Corso Lucci. «Sant’Anna, mia sant’Anna, rispunn a chi te
chiamma, o mamma re parul, tu puortace a Gesù!»: queste le parole che
hanno fatto da corona alla celebrazione eucaristica presieduta da mons.
Salvatore Angerami, vescovo ausiliare e rettore del seminario, per la benedizione e l’invio dei seminaristi. Proprio in questo spirito di abbandono alla fedeltà di Dio, i seminaristi hanno fatto esperienza dell’incontro
con i più emarginati, i più soli, gli ultimi. I dimenticati, gli scartati dalla
società, hanno ricevuto una visita e l’annuncio di una Parola che salva e
spinge all’amore di Dio. Numerosi sono stati gli anziani e gli ammalati
ai cui capezzali si è celebrata una vera “liturgia di lode” al Signore per le
meraviglie di grazia che opera nella vita di tutti i giorni anche in un quartiere difficile come quello delle cosiddette Case nuove. Come, poi, spesso
accade quando si annuncia il Vangelo, la Parola e gli incontri arricchiscono anzitutto gli annunziatori della Buona Notizia. E così è stato.
Dopo tre giorni di incontri con gli ammalati e di visita alle famiglie
della parrocchia, già abituate a ricevere mensilmente una visita da messaggeri della parrocchia stessa - guidata dal parroco don Armando
Sannino -, i seminaristi sono stati al centro di due serate di catechesi nei
cortili e negli androni dei palazzi, nei napoletani “bassi”, terreno fertile
per l’annuncio della visita di Gesù che, come in casa di Zaccheo, dice:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza». Proprio come Gesù che scese nella bassa e profonda Gerico, così non ha esitato a scendere in queste
case, là dove qualcuno era disposto a farsi incontrare. Le altre iniziative,
tutte racchiuse nel circuito della novena in preparazione alla festa patronale di sant’Anna, hanno visto come destinatari i giovani nella serata
di sabato 22 luglio e poi tutto la comunità nelle solenni celebrazioni del
26 luglio, giorno della festa, con ampia partecipazione del popolo alla
processione con la bella immagine della Nonna del Salvatore e
all’Eucaristia conclusiva di questa missione di evangelizzazione. Ciò
che ha colpito più profondamente di questo territorio è stata la calorosa
accoglienza riservata a chi portava l’annuncio di Gesù Risorto. Gli stessi
fedeli hanno più volte manifestato tutto il loro entusiasmo per questa
speciale e positiva “irruzione” sul territorio di seminaristi desiderosi di
annunciare la salvezza e la bellezza della vita cristiana per poter dire,
con il salmista:«Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è
diffusa la grazia».
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L’omelia dell’Arcivescovo in occasione della celebrazione eucaristica
nella US Navy di Gricignano

Attraversare il mare della vita
✠ Crescenzio Card. Sepe *
È per me una grande soddisfazione e un
onore celebrare la Divina Eucaristia in questa
base navale per tutti voi e con voi. E desidero
ringraziare per l’invito che mi è stato rivolto a
iniziare dal comandante di questa base e dal
nostro cappellano che ha voluto che per la prima volta celebrassi qui.
La messa ci riunisce e fa di noi una sola famiglia, la famiglia della Chiesa voluta da
Cristo: voi rappresentate una parte di questa
Chiesa che è la base navale che vive, lavora e
prega insieme. La Provvidenza ha voluto che
formiate una famiglia proprio qui a Napoli,
poiché a Gricignano non c’è il mare e la base
navale prende senso dal vostro lavorare in un
porto così importante e famoso come quello di
Napoli. Io sono nato qui a Carinaro, a pochi
chilometri, dove neanche c’è il mare e allora diciamo che il mare Mediterraneo è quello della
grande metropoli di Napoli.
Una base navale ci presenta questo mondo
meraviglioso che è il mare e la vita che si svolge
nel mare. Noi siamo inseriti geograficamente
in un mare che ci circonda ma che dobbiamo
anche attraversare. Molti scrittori e poeti hanno definito la vita dell’uomo come un mare:
noi siamo un mare e la nostra vita è la barca
che deve attraversare questo mare che deve arrivare poi ad una meta.
Il vostro lavoro qui è un modo di vivere la
vita come un impegno per rispondere alle tante esigenze che la vita ci impone. Voi ricordate
l’episodio di Gesù che spesso chiedeva di usare
la barca per predicare, per incontrare la gente.
Ed è dal mare che Gesù ha preso occasione non
solo per insegnare ma per vivere, quando ha
chiesto a Pietro di prendere il pesce, di pagare
le tasse, oppure quando ha detto agli apostoli
di riprovare a pescare in quella notte in cui ave-

vano preso niente. E sappiamo che rischiarono
addirittura di affondare per l’enorme numero
di pesci pescati.
La nostra vita è un attraversare il mare per
seguire Cristo, per esprimere la nostra fede in
Lui anche nei momenti di difficoltà. È l’immagine della vita della Chiesa e dei discepoli.
Come non ricordare l’intervento di Gesù quando gli apostoli hanno avuto paura della tempesta che sembrava soffocare la barca.
È la vita della Chiesa da più di duemila anni.
Ma purtroppo ancora oggi assistiamo a questi
venti forti che vorrebbero soffocare e annullare la barca del Signore. Oggi vediamo che ci sono dei venti terribili: terrorismo, guerre, anche
nucleari, e l’uomo che ha perso la fede nella
presenza di Dio e che si lascia trascinare da
queste tentazioni demoniache per sovvertire
l’ordine umano, sociale e religioso.

Oggi la nostra vita è soggetta a tanti venti, a
tante tentazioni che sembrano sommergerci.
Cosa fare? Semplicemente quello che ha fatto
la Chiesa fin dall’inizio: rivolgersi a Cristo.
«Signore aiutaci, Signore salvaci», e anche a
noi Cristo risponderà: «Non abbiate paura!».
Chiediamo al Signore di aiutarci a vivere la
nostra vocazione cristiana nella certezza che
Lui è nella barca della nostra vita, pronto a risollevarci e a darci coraggio e speranza.
Preghiamo per tutti voi che lavorate in questa
base navale. Preghiamo per l’Italia, per gli Stati
Uniti, per tutte le nazioni, affinché il mondo
eviti di essere sommerso dalla tentazione del
fanatismo, dell’estremismo, della guerra che
porta solo morte e distruzione.
Dio benedica voi, il vostro lavoro le vostre
famiglia, il vostro operare.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Un viaggio da Napoli a Rio de Janeiro
e ritorno, in nome della musica e
dell’amicizia. Parte da lontano il
percorso di Mario Fasciano e Irio De
Paula, il primo batterista e
compositore partenopeo amante delle
contaminazioni, il secondo superbo
chitarrista e cantante brasiliano tra i
primi a importare la samba e la
bossanova in Italia negli anni
Settanta, con decine di album.
Irio de Paula se n’è andato a maggio
scorso, all’età di 80 anni, e Mario
Fasciano ha pensato di dedicargli un
omaggio attraverso un concerto al
quale parteciperà il figlio di Irio,
Robertinho De Paula, anche lui
straordinario chitarrista. Il concerto si
chiama “Amicale”, come l’album, e
andrà in scena sabato 30 settembre al
Museo Diocesano di largo
Donnaregina.
Sul palco anche Rob Townsend,
sassofonista di James Taylor, Steve
Hackett, chitarrista dei Genesis ed il
pianista jazz Riccardo Ballerini.
Apertura con gli Alma Libre e il
contributo coreografico di Eskhara
Ballet Company. La regia è di Fabio
Mazzeo. In scaletta i brani del disco,
“Amicale”, ma anche la versione
brasiliana di classici partenopei come
“Munasterio ‘e Santa Chiara” e
“Reginella”, che Robertinho De Paula
ha in repertorio con il suo trio, e brani
di Fasciano scritti con Francesco Di
Giacomo, indimenticata voce dello
storico gruppo italiano “Banco del
Mutuo Soccorso”.
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On line
il bando
di Digita
È on line il bando per
accedere al percorso
formativo Digital
Transformation and Industry
Innovation Academy Digita. Cinquanta laureati in
possesso del titolo di laurea
triennale potranno accedere
all’Academy organizzata sul
tema della Digital
Transformation nonché delle
connessioni di tale area con
il nuovo modello industriale
denominato Industry 4.0.
Nove mesi di corso
specialistico focalizzato
all’apprendimento, anche
attraverso esperienze reali
lavorative, delle nuove
dinamiche di business
abilitate dalle moderne
tecnologie digitali. Il progetto
didattico da svolgersi presso
il polo tecnologico di San
Giovanni a Teduccio
dell’Ateneo federiciano e
presso le sedi di aziende
partner prevede 1440 ore di
lezioni frontali, stage,
seminari, eventi esterni e
lavoro autonomo. La
domanda di ammissione a
Digita - Digital
Trasformation and Industry
Innovation Academy dovrà
essere presentata
esclusivamente in modalità
on line, attraverso il
portale www.digita.unina.it,
entro il 13 ottobre 2017.
***

Premio Capri
San Michele

Industria
culturale
e cultura
di massa
Il programma della
XXXIV edizione
Venerdi 29 settembre
Ore 18.30, Centro multimediale, Sala Mario Cacace.
La storia e le finalità del
Premio Capri – San Michele.
Convegno sul tema “Nel tempo
dell’industria culturale e della
cultura di massa è ancora possibile una cultura alta o d’élite?”
Sabato 30 settembre
Ore 18, presso l’Auditorium
Comunale. Cerimonia di proclamazione. Incontro con gli
autori delle opere vincitrici e
con
gli
altri
vincitori.
Consegna dei premi.
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