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«Siate misericordiosi
come il Padre»
Crescenzio Card. Sepe
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Al Policlinico “Federico II” un evento dedicato ai genitori dei piccoli pazienti

La Giornata mondiale
del bambino prematuro
Ufficio Pastorale
per la Terza Età

Concorso
Presepe
Il Presepe vuole rappresentare la
pedagogia di Dio che mette
insieme le generazioni in ogni
momento storico. La pedagogia
di Dio di una chiamata (vieni)
per imparare a credere nella
misericordia del Padre. In una
sequela (seguimi) per renderci
capaci della misericordia del
Padre che sa andare oltre il
perdono ed infine, di un
mandato (vai) per donare
misericordia a chi ci è accanto.
Come ogni anno, l’Ufficio della
Pastorale Anziani si attiva per
far rivivere questo mistero
dell’incarnazione tra gli anziani,
esperti di misericordia, insieme
ai figli e nipoti, bacio di una
umanità nuova, come il bacio
tra il cielo e la terra fatta di
uomini, ricchi, poveri e pastori e
di Angeli, chiamati dall’unico
Dio incarnato. Le generazioni
insieme vogliono cantare che
eterna è la misericordia di Dio.
Oggi noi, uomini dentro la
storia, vogliamo cantare con il
presepe la misericordia di Dio.
Il concorso sul Presepe, che
come ogni anno suggeriamo di
fare, vuol essere un modo per
poter catechizzare. I
partecipanti, dovranno
presentare foto esplicative del
manufatto, con descrizione
dettagliata della provenienza e
con caratteristiche specifiche
dell’opera inedita (è gradita
anche la foto di qualche
particolare). Gli elaborati
verranno studiati e valutati, da
una commissione di
professionisti esperti.
Il materiale dovrà pervenire,
entro e non oltre, mercoledì 4
gennaio 2017 presso l’ufficio
Terza Età, in largo Donnaregina
22, Napoli.
Si prega di voler specificare con
chiarezza i recapiti dei referenti,
in quanto, dopo una prima
selezione, la commissione
visionerà gli elaborati più
meritevoli di considerazione.
Per ulteriori chiarimenti
rivolgersi a: Salvatore Cozzolino
(081.73.22.558 –
334.62.00.433); Bruno Picariello
(081.55.44.324 –
328.672.13.27); Edoardo Ferri
(081.549.13.28 –328.156.98.20);
Ufficio Terza Età (081.557.42.47
– dalle 9.30 alle 12.30 il lunedì e
mercoledì).
Tutti i materiali che perverranno
saranno valutati da una
Commissione di Esperti. La
premiazione avverrà sabato 28
gennaio 2017 presso la
parrocchia di Santa Maria del
Carmine in San Giorgio a
Cremano.

di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
Si è svolta lo scorso 17 novembre, in tutto il
mondo, la Giornata mondiale del prematuro.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico
II”, con l’Unità Operativa semplice dipartimentale di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale, di cui è responsabile Francesco
Raimondi, insieme all’Associazione Soccorso
Rosa, anche per quest’anno ha organizzato un
evento dedicato ai genitori dei piccoli pazienti
ricoverati.
L’incontro, svoltosi presso la “Sala
Genitori” della Terapia Intensiva neonatale, ha
previsto la presenza di gruppi di ascolto in cui
genitori di bambini ricoverati in passato e di
bambini attualmente ricoverati, grazie all’aiuto della psicologa di Reparto e del personale infermieristico, si sono confrontati per condividere le proprie esperienze.
Ricordiamo che si definiscono prematuri i
bambini che nascono prima della trentasettesima settimana di gestazione e con un peso inferiore ai mille grammi. Ogni anno, circa quindici milioni di gravidanze in tutto il mondo terminano in anticipo. In Europa si verificano oltre cinquecentomila parti pretermine, mentre
in Italia si arriva a quasi cinquantamila prematuri annui.
Per comprendere l’incidenza della problematica, basti pensare che il tasso europeo di
nascite prima della trentasettesima settimana
gestazionale è del 7,6 per cento ma a livello
mondiale si arriva al 10 per cento, praticamente un parto su dieci, con grande variabilità da
Paese a Paese e una più alta incidenza in quelli
maggiormente sottosviluppati. La maggior
parte dei bambini prematuri viene al mondo
dopo la trentaduesima settimana, mentre circa il 2 per cento nasce prima, in alcuni rari casi
già dopo la ventesima. Nonostante i progressi
fatti nel settore dell’area materno-infantile, la
prevalenza non diminuisce nel tempo. Per
questi neonati è fondamentale una adeguata
assistenza nelle prime ore di vita, la cosiddetta
“golden hour”, ed il follow-up nei primi tre anni.

Le cause delle nascite premature sono molteplici: fattori di rischio materni (malattie immunologiche, endocrinologiche, ematologiche, neoplastiche, età, razza, peso corporeo,
basso livello socioeconomico, stato di malnutrizione, attività fisica pesante, abuso di alcool
o di sostanze stupefacenti, fumo di tabacco),
cause ostetriche (elevato numero di gravidanze precedenti, gravidanza multipla, dovuta anche all’utilizzo di tecniche di fecondazione assistita, pregressi parti pretermine, malformazioni uterine, infezioni, patologie della placenta) e cause fetali (sofferenza fetale, ritardo di
accrescimento intrauterino, anomalie fetali).
Nella Giornata Mondiale del prematuro,
per sensibilizzare l’opinione pubblica, in tutto
il mondo, un monumento è illuminato con una
luce viola. A Napoli anche quest’anno è stato il
Maschio Angioino ad essere illuminato di viola
per ricordare e sostenere i tanti bambini prematuri che si trovano a lottare per la vita sin
dalla nascita.
Nello scorso mese di luglio il Cardinale
Crescenzio Sepe, dopo la consueta benedizione, ha consegnato al Policlinico “Federico II”,

un’ambulanza altamente tecnologica espressamente realizzata ed attrezzata per il trasporto veloce dei neonati prematuri che necessitano del ricovero tempestivo presso la Tin
dell’Aou, uno dei Centri di alta specializzazione e di riferimento della Regione Campania,
per il trattamento delle problematiche connesse alla nascita pretermine.
La possibilità di un trasporto immediato
presso un Centro dedicato a tali problematiche
può essere determinante per la salvaguardia
della vita e la risoluzione di molte disabilità potenzialmente connesse al parto prematuro. La
donazione è stata possibile grazie alla straordinaria generosità dei tanti napoletani accorsi
all’ultima edizione della consueta Asta di beneficenza organizzata come ogni anno, nel periodo natalizio dall’Arcivescovo. Da oltre dieci anni questa meritevole iniziativa sostiene progetti pediatrici negli ospedali cittadini, dove l’alta
professionalità degli operatori, purtroppo, si
scontra sempre più frequentemente con le difficoltà gestionali connesse al piano di rientro
economico cui da oltre un decennio è sottoposta la nostra Regione.

Rivestiti della dignità di figli di Dio
Incontro annuale del Cardinale Sepe con le famiglie ferite
Sabato 3 dicembre, alle ore 18, nella Sala delle Udienze del
Palazzo Arcivescovile il Cardinale Sepe incontrerà, in un abbraccio affettuoso, le famiglie ferite. Sin dal 2009, particolarmente
con questo appuntamento, la Chiesa di Napoli tramite il suo
Pastore vuole dimostrare affetto, accoglienza e accompagnamento per chi soffre la separazione, il divorzio e anche per chi
sceglie una nuova unione.
Quest’anno l’incontro assumerà valenze particolari: si pone
come ulteriore proposta di Misericordia, in prosecuzione del
Giubileo appena concluso e come approfondimento dell’esortazione “Amoris laetitia”, con la sua ventata di novità; inoltre si
porrà sulla scia delle esortazioni del Cardinale Sepe che nella sua
Lettera Pastorale “Vestire gli ignudi”, in sintonia con il pontificato di Papa Francesco, auspica: «Una Chiesa … aperta, inquieta,
quasi un Ospedale da campo, preparata ad accogliere tutti e a curare le ferite dell’uomo d’oggi, smarrito e confuso”. Inoltre: “La misericordia – ci suggerisce Papa Francesco - è la carezza di Dio sulle
nostre ferite. Noi tutti siamo chiamati a esserne sempre e dovunque testimoni”.
Infine “Come Dio si è preoccupato di fasciare la nudità dei nostri progenitori nel giardino delle origini, così la famiglia umana –
bella sempre anche se imperfetta – si prende cura delle nostre nudità, delle nostre carenze, delle quotidiane fragilità».
Il tema dell’incontro, allo scopo di attualizzare il percorso pastorale di quest’anno, sarà: “Rivestiti della dignità di figli di Dio”;
oltre il consueto momento di preghiera non mancheranno momenti significativi di confronto e dialogo con l’Arcivescovo che
come padre e pastore di anime, potrà certamente dare guida,
conforto ed aiuto alle famiglie ferite. Tutte le comunità sono
coinvolte nella partecipazione e nella diffusione dell’appuntamento.
Èquipe famiglie ferite Ufficio Famiglia e Vita
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Nella Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo,
il 20 novembre, il Cardinale Sepe ha ordinato presbiteri Giovanni Ciannella,
Angelo Guarino, Salvatore Melluso, Claudio Ruscillo, Agostino Sciccone

«Siate misericordiosi
come il Padre»
@ Crescenzio Card. Sepe*

«L’Agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza e sapienza e forza e onore: a lui
gloria e potenza nei secoli, in eterno» (Ant. ingresso)
Con questa ultima Domenica del Tempo
Ordinario (34^) e dell’Anno liturgico, la liturgia ci presenta Cristo come Re e Signore
dell’Universo, che ha per trono la Croce e per
scettro una corona di spine. Dalla Croce,
Cristo regna e si manifesta come unico e indiscusso Salvatore del mondo.
In data odierna, poi, Papa Francesco chiuderà la Porta santa della Basilica di S. Pietro,
ponendo fine al tempo dedicato al Giubileo
della Misericordia da lui indetto.
Ma la Misericordia di Dio, che supera ogni
tempo e spazio, continua a effondersi abbondantemente nella vita degli uomini e nella storia dell’intera umanità come pioggia che feconda e dà vita al deserto umano e spirituale
nel quale molti ancora vivono. Misericordia
che scende dal Padre, che si incarna in Cristo
e si diffonde con l’azione dello Spirito nella
Chiesa e in tutti i suoi figli; misericordia che i
figli di Dio devono diffondere nel mondo, in
ogni situazione, su tutti gli uomini, vivendo
con gioia le opere di Misericordia.
Cari Ordinandi: questa è la vostra identità e
la vostra missione sacerdotale: essere misericordiosi come il Padre, facendovi strumenti di
perdono e di misericordia sull’esempio di
Cristo, come abbiamo appreso dal brano evangelico appena ascoltato. Al malfattore, probabilmente un rivoltoso contro l’occupazione romana il quale, pur nell’angoscia, lo riconosce
come vittima immolata, Gesù promette oggi il
Paradiso, cioè il luogo della pace e dell’amicizia
con Dio, il regno che non può conoscere alcuna
minaccia dell’agire malvagio degli uomini. Il
“buon ladrone” e, con lui, ogni uomo che riconosce in Gesù il Salvatore del mondo, trova
sempre l’incontro misericordioso del Padre tra
le braccia di Gesù, che lo fa rinascere con sé a
vita nuova.
La consegna, che la Chiesa vi dà in questo
giorno della vostra ordinazione presbiterale: di
essere misericordiosi come il Padre, significa
che se il Padre è stato misericordioso con voi e
vi ha chiamati a svolgere il ministero sacerdo-

tale nonostante i vostri limiti, difetti, mancanze, anche voi, sull’esempio di Gesù, non dovete
mai rifiutare o scartare nessuno, anzi dovete
uscire, andare alla ricerca della pecorella smarrita, ferita e sola, accogliendola e proteggendola con amore particolare.
Uscire per andare e annunziare a tutti la rivoluzione della carità e della misericordia in
un mondo secolarizzato e lontano da Dio,
preoccupato solo di vivere per se stesso, reso
cieco dall’avidità di possedere e dominare gli
altri. Uscire per andare in un mondo costituito
da numerose periferie esistenziali, come le definisce Papa Francesco. Uscire per andare e
portare speranza ai tanti che vivono nella solitudine, nella paura, nel vuoto esistenziale, anche se si fa tutto il possibile per nascondere le
proprie delusioni e il proprio fallimento.
L’ordinazione presbiterale, che tra poco riceverete, vi configurerà a Cristo Sacerdote, che
è Re di misericordia. La misericordia, perciò,

vi coinvolge direttamente e completamente .
Qualunque sia la trama del vostro ministero
sacerdotale, per quanto gravi, molteplici e
umilianti potranno essere le colpe e le cadute
di un peccatore; per quanti “delitti” egli possa
aver commesso, ricordatevi sempre che vi è
stato dato il potere di assolvere nel nome di
Cristo. Gesù, il re misericordioso, è più grande
di ogni peccato commesso; è più forte di ogni
caduta; è più tenace di ogni umana resistenza
ed è sempre pronto a dire a ciascuno e a tutti:
«oggi sarai con me in Paradiso».
Chiediamo alla Madre della misericordia di
intercedere per noi presso il suo Figlio perché
inondi il nostro cuore e la nostra vita sacerdotale della sua misericordia e della sua tenerezza per gustare la sua vera, divina, beatificante
misericordia in tutta la nostra vita sacerdotale,
subito da oggi e, domani, nell’eternità. Dio vi
benedica e ‘A Maronna V’accumpagna
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ecco chi ha risposto
alla “chiamata”
di Oreste D’Amore
È un tempo di grazia per la Chiesa di Napoli. Appena concluso ufficialmente l’anno giubilare, che ha portato uomini e donne alla conversione, al riscatto sociale e personale, alla riconciliazione con gli altri e
con Dio, domenica 20 novembre sono stati ordinati cinque nuovi sacerdoti, che saranno ora al servizio della diocesi. Giovanni Ciannella,
Angelo Guarino, Salvatore Melluso, Claudio Ruscillo e Agostino
Sciccone hanno concluso il loro cammino di formazione, tra gli studi
teologici, la preghiera intensa e l’esperienza pastorale nelle parrocchie.
Provengono da Marano, Melito, Portici e Napoli centro, realtà diverse,
che ancora oggi sono in grado di creare i presupposti perché cinque giovani studenti possano ascoltare e maturare la loro vocazione al sacerdozio. Una scelta di vita importante, che ti pone costantemente in ascolto
e al servizio di Dio e degli altri e ti segna per sempre.
Si è scelta la solennità di Cristo Re dell’Universo per il conferimento
dell’ordinazione presbiterale, che è avvenuta nella chiesa cattedrale di
Napoli per mano del Cardinale Crescenzio Sepe, alla presenza dei
Vescovi ausiliari Gennaro Acampa, Lucio Lemmo e Salvatore Angerami
e del Vescovo Emerito di Campobasso Armando Dini e di oltre cento sacerdoti e diaconi permanenti.
Per l’occasione il duomo era gremito, le comunità parrocchiali di appartenenza e i familiari tutti sono accorsi per sostenere i giovani ordinandi e pregare per loro. Due maxi schermi sono stati collocati nelle navate laterali per far seguire la celebrazione a tutti i presenti.

La presentazione dei candidati è spettata come sempre al Rettore del
Seminario, il Vescovo Angerami, che ha attestato la loro dignità a ricevere il sacerdozio. Nell’omelia il Cardinale ha ricordato che dovranno
essere misericordiosi come il Padre, accogliere tutti e andare a cercare
la “pecorella smarrita”, arrivando «nelle tante periferie esistenziali, per
portare speranza a coloro che vivono solo per se stessi, nella solitudine
e nel vuoto esistenziale». «Uscire, per andare ad annunziare a tutti la rivoluzione della carità», è questo che Sepe chiede ai nuovi sacerdoti, come a tutta la Chiesa di Napoli. Dopo l’omelia, l’Arcivescovo ha interrogato gli eletti, chiedendo il loro impegno alla predicazione del Vangelo
e all’insegnamento della fede cattolica e l’obbedienza al loro Vescovo.
Poi i giovani diaconi si sono prostrati, mentre il popolo invocava i santi
con le litanie. Ricevuta l’imposizione delle mani sul capo da parte del
Cardinale e di tutti i sacerdoti presenti, Sepe ha recitato la preghiera di
ordinazione e i nuovi ordinati hanno potuto procedere alla vestizione
con gli abiti sacerdotali, la stola e la casula, rifugiandosi subito dopo nell’abbraccio paterno dei loro parroci. Non poche lacrime sono scese dai
loro occhi, è l’emozione per aver scelto di servire Dio e il prossimo per
sempre, è l’emozione di sentire la discesa dello Spirito Santo su di sé.
Al termine della celebrazione, non sono mancati i tanti applausi del
popolo festante presente in duomo. Sul sagrato, infine, all’uscita dei novelli sacerdoti, le comunità parrocchiali hanno accolto i loro ragazzi, come consuetudine, con striscioni e canti di gioia.
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Caritas Diocesana

Ritiro
di Avvento
È iniziato il periodo di Avvento,
nel quale dobbiamo imparare a
sperimentare la carità, con gesti
di concreta condivisione e
genuina solidarietà, per vivere
appieno il senso profondo del
Santo Natale.
È per questo che la Caritas
Diocesana di Napoli invita tutti
a partecipare al Ritiro Spirituale
di Avvento che si terrà nella
mattinata di giovedì 1 dicembre,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30,
presso la sede Caritas di via
Trinchera 9.
Guiderà le riflessioni S. E.
Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo ausiliare, con le
seguenti meditazioni: “I Poveri
Sacramento di Dio” (Paolo VI) e
“Vestire gli ignudi” (Lettera
Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe.
Questo il programma
dell’incontro: ore 9.30,
accoglienza; ore 9.45, saluto e
preghiera; ore 10, riflessione di
S. E. Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo Ausiliare di
Napoli; ore 10.45, momento di
silenzio e ascolto,
confessioni. Seguirà la Santa
Messa.

***

Unioni Cattoliche Operaie

L’attesa
del
Cristo
che viene
Il tempo di Avvento ci dispone a
celebrare e a rivivere nella fede la
venuta di Cristo nella carne, la
sua presenza nella vita della
Chiesa e nei nostri cuori e
l’attesa del suo ritorno glorioso
alla fine dei tempi. La
disposizione fondamentale del
cristiano, perciò, durante questo
tempo liturgico, è dominata
dall’attesa, dalla speranza viva e
dalla vigilanza.
Si è appena concluso il
“Giubileo Straordinario della
Misericordia” indetto da Papa
Francesco, è tempo di uscire per
andare incontro ai nostri fratelli
ed annunciare la Misericordia di
Dio nostro Padre.
Le Unioni Cattoliche Operaie
desiderano farlo lasciandosi
guidare dalla Lettera pastorale
del nostro Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe “Vestire gli
ignudi” e si preparano a vivere
l’attesa del Cristo che viene
domenica 27 novembre, alle ore
17.30, nella chiesa del
Rosariello, sede del Centro
Diocesano, in piazza Cavour
124, Napoli.
Guiderà la preghiera don Tonino
Palmese, Vicario Episcopale per
la Carità. Tutti sono invitati a
partecipare a questo momento di
spiritualità.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano
Mons. Domenico Felleca
Assistente Diocesano

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Incontro del III, IV e V decanato sulla Lettera pastorale dell’Arcivescovo
“Vestire gli ignudi” presieduto dal Vescovo Ausiliare monsignor Gennaro Acampa

«Ripartire da Cristo»
di Rosanna Borzillo

«Se non siamo rivestiti di Cristo non
avremo la capacità di rivestire i nostri fratelli», il vescovo ausiliare monsignor
Gennaro Acampa nel concludere l’incontro interdecanale del III, IV e V decanato
(alla presenza dei rispettivi decani don
Giuseppe Carmelo, don Carlo Ballicu e
don Massimo Ghezzi), invita «a ripartire
da Cristo per poter rivestire ogni uomo della
sua dignità». L’appuntamento programmato ripercorre la lettera pastorale
“Rivestire gli ignudi”, che si sta presentando e approfondendo, secondo le indicazioni dell’arcivescovo, in ogni decanato.
I tre decanati, in spirito di comunione e
condivisione, hanno scelto di riflettere e
condividere sulle indicazioni della lettera
partendo da una drammatizzazione che si
è svolta nella parrocchia di Santa Maria di
Montesanto, guidata da don Michele
Madonna.
Qui i ragazzi, d’intesa con le religiose e
l’intera comunità, il 18 novembre hanno
riproposto al vescovo ausiliare Acampa e
ai tre decanati – come già nel precedente
incontro riservato al III decanato - la sintesi dei dieci anni di governo pastorale
dell’arcivescovo e gli spunti tratti dalla lettera del cardinale stesso.
Come rivestire gli ignudi della nostra
città? Come ricoprirli con il mantello della
condivisione e scegliere di accompagnarli
in una vita più dignitosa?
«La vita del cristiano - spiega il vescovo
Acampa – si gioca essenzialmente sull’amore: se avete amato saprete vivere in comunione e saprete condividere con i poveri».
Citando santa Teresa di Calcutta, il vescovo ausiliare, in rappresentanza dell’arcivescovo, (partito per Roma per partecipare al
Concistoro), ha ribadito la dimensione essenziale della carità: « Importante non è ciò
che facciamo, ma quanto amore mettiamo
in ciò che facciamo; bisogna fare piccole cose con grande amore».
I tre decanati hanno scelto, appunto, un
segno comune da condividere: la raccolta
di indumenti intimi per le persone senza
fissa dimora. Simbolicamente è stato consegnato al vescovo ausiliare un baule con
gli indumenti, raccolti nelle diverse parrocchie e che sarà consegnato alle Caritas.
«È il frutto – spiega il decano don Carmelo
– dell’impegno di ciascuno: ognuno ha donato come e quanto ha potuto per chi è in
difficoltà». Il 27 novembre, il 4 dicembre e
l’11 dicembre la raccolta continua nelle
piazze del terzo decanato.
In sostanza, a Montesanto, si è vissuto
un “evento-festa” dove i tre decanati, insieme, hanno scelto come incarnare la lettera dell’arcivescovo. «Abbiamo pensato –
aggiunge ancora don Giuseppe Carmelo –
di rivestire con gioia i poveri, gli immigrati,
gli anziani e di riscoprire soprattutto l’unità
che il nostro arcivescovo ci raccomanda».
E la chiesa piena di tanti giovani, di famiglie, di sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose testimonia che il cammino è a buon
punto.
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Il Cardinale Sepe al Rione Berlingieri per il cinquantennale della chiesa di Cristo Re

L’Arcivescovo alla comunità:
«Siete un bel libro da continuare a scrivere»
di Salvatore Testa

«In 50 anni avete scritto un bel libro
con le cose belle che avete fatto come comunità» ma «il cammino è ancora lungo
perché la Chiesa cammina con i tempi
dell’eternità. Ora dovete camminare per i
prossimi cinquanta anni, e per gli altri
cinquanta ancora». Così l’arcivescovo
cardinale Crescenzio Sepe si è rivolto,
sabato 19 novembre, ai fedeli della comunità parrocchiale del Cristo Re al
Rione Berlingieri di Secondigliano nel
cinquantennale della fondazione della
chiesa.
E il presule lo ha sottolineato più di
una volta, sia nella risposta al parroco
prima della solenne celebrazione liturgica, sia nell’omelia, dialogando spesso
con i fedeli e con i ragazzi, intercalando
il discorso con battute ironiche e con
frasi in napoletano. «Avete scritto una
bella storia, ma dovete continuare per
rendere ancora più bella e desiderabile
questa famiglia, questa parrocchia» ed
ha aggiunto che bisogna continuare
«una storia che vi ha visti uniti, una bella
famiglia che è riuscita a rendere lode a
Cristo» e «a lui chiediamo di essere aiutati in questo cammino, che è stato un bel
camino, ma poco rispetto a quello che
dobbiamo fare». «Noi siamo in cammino. La Chiesa cammina nella storia, che
si incammina anche in questo territorio,
in questo periodo storico». «Siamo – ha

aggiunto – tutti parte di una famiglia fiera di appartenere a Cristo che non ha conquistato un regno con l’oro né con l’argento, ma con il suo cuore, tanto da dare
la sua vita per noi», «chiediamo a lui di

aiutarci in questo cammino».
All’arrivo sul sagrato della chiesa,
«per incontrare le famiglie che hanno vissuto – come ha sottolineato il parroco
don Francesco Minnelli – in questo ter-

ritorio segnato da tante ferite», è stato accolto, oltre che da don Francesco, da
don Doriano Vincenzo de Luca, parroco dell’Immacolata a Capodichino, dai
diaconi e dai bambini del quartiere che
portavano sulla testa una coroncina di
cartone dorato con la scritta “W Cristo
Re” e tra le mani palloncini colorati.
«Sono stato accolto da un sacco di re, regine, principi, reginelle, che portavano in
testa una corona per dire ‘apparteniamo
a Cristo re dell’universo’», «Un re – ha aggiunto – che, sembra un paradosso, governa dalla croce, non da palazzi paludati e la corona non è di gemme, ma di spine. Un Cristo conquistatore del mondo,
delle anime, degli uomini».
E «da lui ci aspettiamo che dica anche
a noi quello che ha detto al buon ladrone:
oggi stesso sarai con me in Paradiso». E
se «un giorno vorrete andare in Paradiso
– ha detto il presule - , lo dovete fare con
l’abbraccio del Signore», operando perché «nelle vostre famiglie, pur fra tante
difficoltà, Cristo domini con l’amore, la
generosità, col cuore». «Noi che sentiamo la gioia di appartenergli, dobbiamo
seguirlo sulla strada della bontà e della
generosità», facendo delle opere buone».
«Facciamo – ha concluso il presule –
che questa famiglia continui gioiosa ad
appartenere a Lui, fieri di essere discepoli
di Cristo».
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APPUNTAMENTI

Coordinamento
Centri del Vangelo
Sabato 26 novembre, dalle
ore 9.30 alle ore 13, presso il
Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli, in viale Colli
Aminei 3, si terrà il primo
incontro di formazione per
Operatori dei Centri del Vangelo. L’incontro sarà presieduto da
S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli.

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

Ufficio Famiglia e Vita
Prossime attività organizzate dall’Ufficio Famiglia e Vita.
Sabato 3 dicembre, incontro
diocesano del Cardinale Crescenzio Sepe con separati e
divorziati. Domenica 11 dicembre – Incontro di spiritualità
con gli operatori di pastorale
familiare e conferimento del
mandato. Lunedì 12 dicembre –
Incontro per la Giornata per la
Vita.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 17
dicembre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.
***

Chiusura
uffici
di Curia
Si porta a conoscenza che
venerdì 9 dicembre tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
(largo Donnaregina 22)
resteranno chiusi.
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2016-2017
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2016-2017.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei

«Accompagnare nella ricerca
dell’essenziale»
di Antonio Colasanto
«Dedichiamo la catechesi di oggi – ha detto papa Francesco nella sua
catechesi di mercoledì scorso - a un’opera di misericordia che tutti conosciamo molto bene, ma che forse non mettiamo in pratica come dovremmo: sopportare pazientemente le persone moleste. Siamo tutti molto
bravi nell’identificare una presenza che può dare fastidio: succede
quando incontriamo qualcuno per la strada, o quando riceviamo una
telefonata...».
Che cosa dobbiamo fare con le persone moleste? Ma anche noi tante
volte siamo molesti agli altri. Perché tra le opere di misericordia è stata
inserita anche questa? Sopportare pazientemente le persone moleste?
Nella Bibbia vediamo che Dio stesso deve usare misericordia per
sopportare le lamentele del suo popolo. Ad esempio nel libro dell’Esodo
il popolo risulta davvero insopportabile: prima piange perché è schiavo
in Egitto, e Dio lo libera; poi, nel deserto, si lamenta perché non c’è da
mangiare (cfr 16,3), e Dio manda le quaglie e la manna (cfr 16,13-16),
ma nonostante questo le lamentele non cessano. Mosè faceva da mediatore tra Dio e il popolo, e anche lui qualche volta sarà risultato molesto
per il Signore. Ma Dio ha avuto pazienza e così ha insegnato a Mosè e al
popolo anche questa dimensione essenziale della fede …
«Guardiamo soprattutto a Gesù – dice il Papa - quanta pazienza ha
dovuto avere nei tre anni della sua vita pubblica! Una volta, mentre era
in cammino con i discepoli, fu fermato dalla madre di Giacomo e
Giovanni, la quale gli disse: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno» (Mt 20,21) … Anche
da quella situazione Gesù prende spunto per dare un insegnamento fondamentale: il suo non è un regno di potere, non è un regno di gloria come
quelli terreni, ma di servizio e donazione agli altri. Gesù insegna ad andare sempre all’essenziale e a guardare più lontano per assumere con
responsabilità la propria missione. Potremmo vedere qui il richiamo ad
altre due opere di misericordia spirituale: quella di ammonire i peccatori
e quella di insegnare agli ignoranti. Pensiamo al grande impegno che si
può mettere quando aiutiamo le persone a crescere nella fede e nella vita. Penso, ad esempio, ai catechisti – tra i quali ci sono tante mamme e
tante religiose – che dedicano tempo per insegnare ai ragazzi gli elementi basilari della fede. Quanta fatica, soprattutto quando i ragazzi preferirebbero giocare piuttosto che ascoltare il catechismo».
«Accompagnare nella ricerca dell’essenziale è bello e importante,
perché ci fa condividere la gioia di gustare il senso della vita – aggiunge
ancora papa Francesco - spesso ci capita di incontrare persone che si
soffermano su cose superficiali, effimere e banali; a volte perché non

hanno incontrato qualcuno che le stimolasse a cercare qualcos’altro, ad
apprezzare i veri tesori. Insegnare a guardare all’essenziale è un aiuto
determinante, specialmente in un tempo come il nostro che sembra
aver perso l’orientamento e inseguire soddisfazioni di corto respiro.
Insegnare a scoprire che cosa il Signore vuole da noi e come possiamo
corrispondervi significa mettere sulla strada per crescere nella propria
vocazione, la strada della vera gioia. Così le parole di Gesù alla madre
di Giacomo e Giovanni, e poi a tutto il gruppo dei discepoli, indicano la
via per evitare di cadere nell’invidia, nell’ambizione, nell’adulazione,
tentazioni che sono sempre in agguato anche tra noi cristiani.
L’esigenza di consigliare, ammonire e insegnare non ci deve far sentire
superiori agli altri, ma ci obbliga anzitutto a rientrare in noi stessi per
verificare se siamo coerenti con quanto chiediamo agli altri.
Non dimentichiamo le parole di Gesù: «Perché guardi la pagliuzza
che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo
occhio?» (Lc 6,41). Lo Spirito Santo ci aiuti ad essere pazienti nel sopportare e umili e semplici nel consigliare».

Sulla tomba di San Gaetano Thiene
Entrando in via dei Tribunali da via
Duomo, in direzione di Port’Alba, percorsi pochi metri c’è piazza dei Girolomini e, a breve
distanza si apre uno slargo, piazza San
Gaetano, con alla sinistra la chiesa di San
Lorenzo Maggiore, e sulla destra la grande
Basilica di San Paolo Maggiore, costruita sull’antico tempio dei Dioscuri di epoca romana.
In questo luogo vissero, nella prima metà
del Cinquecento, San Gaetano, fondatore dei
Teatini, e i suoi confratelli, Sant’Andrea
Avellino e il Beato Giovanni Marinoni, a cui si
deve l’impegno per la fondazione del Monte di
Pietà, che divenne poi Banco di Napoli. Da qui
si irradiò in tutta la città la carità del Santo.
Nella piazza c’è un bel monumento dedicato a
San Gaetano, opera di Cosimo Fanzago, che ricorda un voto della Città di Napoli per la liberazione dalla peste del 1656.
Si entra nella cripta dove, sotto l’altare al
centro della crociera, sono custodite le ossa di
San Gaetano. Una fedele è ferma davanti all’edicola con la statua della Madonna che ha tra
le braccia quella di Gesù deposto dalla croce, la
“Pietà”. Accende una lampadina, poggia la mano sul vetro che protegge le statue, e resta così
per qualche minuto, poi va via. È un modo per
chiedere l’aiuto per la giornata che comincia.
Entra un signore e si dirige subito verso l’altare dell’Eucaristia, dove rimane in ginocchio.
Una donna anziana, piccola e un po’ curva, si
ferma per qualche istante davanti all’edicola
con il Bambino Gesù, poi a quella della Pietà.
Accende una lampadina e quindi si dirige verso
l’altare di San Gaetano, dove si trova l’urna che
custodisce il corpo del Santo. Davanti all’altare, infissa nel pavimento, c’è una piccola lapide
con la scritta: “Hic est qui multum orat pro populo”, mentre alla base c’è una finestrella che
permette di vedere la cavità nel pavimento dove è deposta l’urna.

Un’altra signora molto anziana, piccola e
gracile, si avvicina e dice qualcosa, in modo non
tanto chiaro. Alla fine capisco che vuol essere
aiutata a salire gli scalini dell’altare. Le porgo il
braccio e la sostengo. Quando è vicina all’altare, si abbassa, si spinge con il busto sotto la
mensa, dove è collocata la statua di marmo di
san Gaetano, raffigurato disteso con le braccia
sul petto e le dita incrociate. Bacia ripetutamente il volto del Santo, come le mamme fanno
con i figli molto piccoli. Un’altra fedele fa una
carezza alla statua e porta la mano alla bocca
per baciarla.
È quasi l’ora della Messa, qualche fedele depone il suo libricino delle preghiere sulla panca
e ripone la corona del rosario in borsa. Quel signore entrato poco prima e che stava in ginocchio davanti al Santissimo si sposta verso l’altare dove si celebra la messa.

Al momento del “segno di pace” c’è un po’ di
movimento dei fedeli, soprattutto per andare
verso gli anziani. Arrivati alla comunione una
fedele prende sotto al braccio una donna molto
anziana e l’accompagna all’altare, e al ritorno
un’altra si occupa di riportarla alla panca. Dopo
la messa un piccolo gruppo di donne si dispone
intorno all’immagine di Gesù Misericordioso e
recita la coroncina della Divina Misericordia.
Tante preghiere, manifestazioni di affetto e
gesti di carità fraterna, per invocare, mediante
l’aiuto del Santo, la misericordia del Signore.
La chiesa di San Gaetano costituisce, per molti
napoletani, un luogo quasi familiare. E il Santo
è amato come un fratello, un uomo di Dio che
si è prodigato per il bene di Napoli, ed è riconosciuto ancora oggi come protettore degli umili
e dei poveri.
Giuseppe Foria

Pastorale e Domenica
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27 novembre. Prima Domenica di Avvento

Vieni Signore Gesù: Maranatha
Is 2, 1-5; Sal 121; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44
Inizia oggi un nuovo anno liturgico.
Inizia la stagione dell’Avvento! Un nuovo
cammino di fede da vivere insieme nelle
comunità cristiane per aprirci al mistero di
Dio e alla salvezza che viene dal suo amore.
«Avvento» significa “venuta”: la venuta del
Signore, la venuta di Dio. L’Avvento è tempo propizio perché si risvegli nei cuori la
memoria della prima venuta del Signore e
l’attesa del ritorno di Cristo.
Il Vangelo di questa prima domenica di
Avvento inizia con un discorso sulla fine. Il
linguaggio è apocalittico e fa parte del discorso escatologico di Matteo. Infatti la liturgia riconduce la nostra meditazione alla fine dei tempi e alla fine della nostra vita.
In tal modo la fine dà senso all’inizio perché indica la direzione di marcia e lo scopo
che ci muove.
È singolare che l’anno liturgico inizi
con la visione della fine; ma a pensarci bene è proprio il futuro che ci attende a donare significato al presente che viviamo.
L’apostolo Paolo raccomandava già ai cristiani di allora, di «aspettare la manifestazione del Signor Nostro Gesù Cristo, alfine

di essere trovati irreprensibili nel giorno della sua venuta».
Attesa e venuta: sono questi i concetti
con cui potremmo rendere plastico il tempo di Avvento. La venuta di qualcuno comporta di conseguenza un’attesa. L’Avvento è
il tempo del desiderio che il Signore venga.
Ma si attende colui che si ama: per questo il
tempo dell’Avvento è il tempo dell’Amore
atteso, dell’Amore desiderato. In questo è
tempo di speranza.
In questo periodo la virtù che siamo tutti invitati a ravvivare è proprio quella della speranza cristiana, in forza della quale
viviamo «nell’attesa che si compia la beata
speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù
Cristo». La speranza ci obbliga a superare
due sentimenti: la disperazione e la presunzione. La disperazione ci fa ritenere
che non vi sia una meta che ne valga a pena
e per questo scatena dentro di noi lo scoraggiamento che ci impedisce di camminare. La presunzione ci fa supporre che la
meta da noi agognata sia stata raggiunta.
La virtù della speranza, insomma, ci aiuta
a scoprire un nuovo orizzonte, illumina il

RECENSIONI

Papa Francesco,
giochi con noi?
Un testo per piccoli lettori che, attraverso giochi, storie, attività, colori e qualche consiglio di papa Francesco, accompagna i
bambini, in modo leggero e coinvolgente, a confrontarsi su alcuni
fondamentali valori, necessari per crescere e vivere bene, con gli
altri, in modo positivo e costruttivo.
Sette sono le tematiche che, passo dopo passo, emergono: uso
di parole cortesi e gentili; ascolto e obbedienza per genitori e insegnanti; amicizia; spreco/rispetto del cibo; rispetto dell’ambiente; accoglienza del diverso; condivisione dei doni. Inoltre, il testo
fornisce un gioco dell’oca, in formato miniposter, per aiutare i
bambini a fare operativamente sintesi dei contenuti e valori su
cui, giocando, sono stati accompagnati a riflettere.
Le tematiche rendono questo piccolo testo particolarmente
adatto per più contesti: catechistico, scolastico e familiare.
Maria Vago
Papa Francesco, giochi con noi?
Edizioni Paoline – 2016
pagine 56 – euro 6,00

Mangiare solo pensieri
Chi soffre di disturbi alimentari elabora una propria visione
del mondo e insegue un ideale normativo, giustifica le proprie valutazioni morali e difende una certa immagine di bene e di salute,
quasi a voler comunicare una nuova figura di bellezza.
Tuttavia, grazie al racconto della propria vita e della vita degli
altri, il vissuto personale, anche quello patologico, può essere
compreso e reso accessibile a una positiva trasformazione. Il volume indaga l’anoressia come questione etica.
Paolo Cattorini
Mangiare solo pensieri.
Etica dell’anoressia
Edizioni Dehoniane 2016
Pagine 368 – Euro 30,00

I Diamanti dell’Amore
Il libretto, attraverso la meditazione di passi scelti della Sacra
Scrittura e la riflessione su alcune testimonianze di vita coniugale, scandite su otto realtà essenziali del matrimonio, offre ai fidanzati e agli sposi un semplice ma profondo cammino per riscoprire
e valorizzare con gioia l’alleanza nuziale sacramentale alla quale
sono chiamati o che già sperimentano nella loro comunione matrimoniale.
Una serena meditazione sulle promesse, sui desideri, sui legami d’amore che generano un’unica certezza: il matrimonio è dono
del Signore.
Anna Maria Vissani – Valeria Mantinovi
I Diamanti dell’Amore.
Per stupirsi ancora dell’alleanza nuziale
Edizioni Elledici 2016
Pagine 48 – Euro 2,00

nostro cammino e ci dona il coraggio per
percorrerlo.
Per questo le parole di Gesù riferiteci da
Matteo nel Vangelo odierno ci invitato a essere vigilanti: Cosa vuol dire nel concreto
del vivere cristiano stare pronti e vegliare?
Non è un invito a vivere nella tensione e
nella paura del Signore ma a vivere già fin
d’ora il nostro rapporto con lui nella fede e
nell’amore. È un richiamo salutare a ricordarci che la vita non ha solo la dimensione
terrena, ma è proiettata verso un “oltre”.
Ma l’uomo di oggi desidera Dio? Noi desideriamo Dio? I cristiani di oggi attendono
Dio? La nostra società sta vivendo come se
Dio non ci fosse; eppure Gesù, in un ostinato gesto d’amore, continua a venirci incontro, continua a cercarci, continua a visitare
la nostra storia. Dovremmo avere occhi che
vedono per scoprire la sua presenza.
«Vieni, Signore Gesù!»: è questa l’invocazione che dovrà accompagnare in modo
particolare in questi giorni ogni credente e
alla quale il Figlio di Dio risponde con la
sua presenza di grazia. Vieni Signore Gesù:
Maranatha.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giacomo della Marca
Sacerdote – 28 novembre
Domenico Gangali, poi Giacomo della Marca, nacque a
Monteprandone, presso Ascoli Piceno, tra il 1393 e il 1394. Ancora
bambino fu mandato a pascolare il gregge; più tardi, però, dovette dedicarsi agli studi, prima ad Offida, sempre presso Ascoli Piceno, e poi
a Perugia. Desiderava farsi Certosino ma, passando per Assisi, fermatosi a Santa Maria degli Angeli, decise di entrare tra i Frati Minori.
Ricevuta l’ordinazione sacerdotale, esercitò, per cinquanta anni, l’apostolato della predicazione in Italia e in varie nazioni d’Europa, compiendo numerosi prodigi e conversioni, e propagando la devozione al
Santissimo Nome di Gesù. Chiamato a Napoli dal re Ferdinando,
esplicò nella città e nei dintorni un fecondo apostolato. Morì il 28 novembre 1476. Fu sepolto nella chiesa di Santa Maria la Nova a Napoli,
dove tuttora è venerato.

Beato Vincenzo Romano
Sacerdote – 29 novembre
Nacque a Torre del Greco il 3 giugno del 1751. Entrato nel
Seminario di Napoli e ordinato sacerdote nel 1775, dette inizio ad un
apostolato infaticabile a vantaggio della gente più umile. Nei lunghi
anni di ministero parrocchiale si dedicò alla cura e al servizio dei fedeli a lui affidati, attuando anche provvide iniziative sociali. Morì il 20
dicembre 1831. Papa Paolo VI, il 17 novembre del 1963, lo dichiarò
Beato. Il suo corpo riposa nella Basilica di Santa Croce a Torre del
Greco. Una reliquia del Beato è stata deposta nel nuovo altare della
Cattedrale di Napoli il 26 aprile 2012.

Sant’Eligio
Vescovo – 1 dicembre
Gli si presenta il diavolo vestito da donna: e lui, Eligio, rapido lo agguanta per il naso con le tenaglie. Questa colorita leggenda è raffigurata in due cattedrali francesi (Angers e Le Mans); e nel Duomo di
Milano, con la vetrata di Niccolò da Varallo, dono degli orefici milanesi nel Quattrocento. L’Eligio storico, figlio di gente modesta, deve
aver ricevuto tuttavia un’istruzione, perché viene assunto come apprendista dall’orefice lionese Abbone, che dirige pure la zecca reale:
un grande maestro nella sua arte. Sotto Clotario, Eligio va a dirigere
la zecca di Marsiglia, e intanto continua a fare l’orefice. Col nuovo re
Dagoberto I (623-639) viene chiamato a corte e cambia mestiere: il sovrano ne fa un suo ambasciatore, per missioni di fiducia. Altri incarichi se li prende da solo: per esempio, riscattare a sue spese i prigionieri
di guerra, fondare monasteri maschili e femminili. Morto il re, sceglie
la vita religiosa, e il 13 maggio 641 viene consacrato vescovo di NoyonTournai. Eligio si impegna nella campagna di evangelizzazione nel
Nord della Gallia. Ne diventa uno dei protagonisti, con altri vescovi
come Audoeno di Rouen, Amand di Tongres, e Sulpizio il Pio di
Bourges. La sua vita si conclude sul campo, in terra olandese. E subito
parte l’altra storia di Sant’Eligio: il suo culto si diffonde in Francia, in
Germania, in Italia. Lo vogliono come patrono non solo gli orafi, ma
in pratica tutti gli artigiani dei metalli, e poi i carrettieri, i netturbini,
i mercanti di cavalli, i maniscalchi, e ai tempi nostri anche i garagisti.
In alcune località francesi si dà la benedizione ai cavalli nel giorno della sua festa.
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Sveglia,
è ora!
Guardiamoci attorno per alcuni
istanti… com’è il mondo in cui
viviamo? Quanta vita, vera e
bella, si diffonde come sprazzi di
luce nel buio?
E ora, guardiamoci dentro!
Qual è lo stato di salute del
cuore, della speranza,
dell’altruismo, della generosità?
Dopo un anno di allenamenti in
misericordia dovremmo stare
più che bene, eppure qualcosa
continua a non funzionare.
Qualcosa in noi e attorno a noi
non sprizza gioia, vita, speranza,
bontà. È come se in giro si
sentisse più il peso della paura
che non l’effervescenza della
speranza.
Ci manca qualcosa! Ma forse
siamo troppo ricchi di certezze
per riuscire a capirlo… troppo
appesantiti. Molti tra noi non
riescono più a sognare il futuro,
altri sono pronti a costruirlo a
colpi di armi, di muri e di
deportazioni. Cosa si è rotto nel
cuore dell’umanità? Cosa
manca?
È il momento di svegliarci dal
sonno dell’onnipotenza. È l’ora
di ricominciare a credere che
non siamo il centro del mondo.
È l’ora di tornare a sentirci parte
di una grande umanità che il
nostro Dio ha salvato e salva
continuamente. È notte, per
tutti i popoli, a qualsiasi
latitudine della Terra. È notte
profonda! Eppure una luce
nuova sta per spuntare. Una
speranza nuova sta per colorare
l’orizzonte: Dio verrà tra noi,
come uno di noi. Verrà dove
l’uomo non lo avrebbe aspettato.
Verrà… e lo farà presto! Ora è
tempo di svegliarsi e accoglierlo!

La preghiera
Svegliaci dal sonno,
Signore Gesù,
insegnaci a uscire dalla notte
di indifferenze ed egoismi.
Rivestici di te e della tua luce,
riempi il nostro cuore
di premura e benevolenza.
Aiutaci a tenere occhi aperti,
cuore vigile, mente desta
per accorgerci dell’alba nuova
che, con te, sorgerà
ancora una volta sul mondo.
Vieni, Signore Gesù,
siamo pronti…
La nostra casa è pronta!
Vieni, luce del mondo
e pace dei popoli. Amen.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul blog
www.cantalavita.com. Potranno
essere usate anche come preghiera di intercessione durante
l’incontro di catechesi settimanale.
Mariangela Tassielli
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Nella Lettera apostolica che chiude il Giubileo, «Misericordia et misera», P
nella vita della Chiesa» e auspica una «conversione pastorale» che met
la facoltà per tutti i sacerdoti di concedere l’assoluzione dal procurato pec
la proposta di dedicare una domenica alla promozione della Bibb

La misericordia è l’«
servizio a cura di Doria
«La misericordia non può essere una parentesi nella vita della Chiesa», perché l’incontro
tra Gesù e l’adultera è l’«icona» non solo
dell’Anno Santo straordinario che si è appena
concluso, ma dello stile del cristiano.
Il Giubileo finisce, il Giubileo continua: nella Lettera apostolica «Misericordia et misera»,
Papa Francesco afferma che «questo è il tempo
della misericordia», e auspica una «conversione pastorale» che metta al centro i poveri e l’ascolto della gente.
«Le nostre comunità si aprano a raggiungere quanti vivono nel loro territorio perché a tutti giunga la carezza di Dio attraverso la testimonianza dei credenti», scrive il Papa, mettendo in guardia dalla tentazione di fare la “teoria
della misericordia” che si supera solo «nella
misura in cui questa si fa vita quotidiana di partecipazione e di condivisione».
Tra le novità del documento, la facoltà
per tutti i sacerdoti, «in forza del loro ministero», di concedere l’assoluzione dal «procurato
peccato di aborto»; l’estensione dell’assoluzione dai peccati anche ai lefevbriani «fino a nuove disposizioni»; la proroga del servizio dei
“Missionari della misericordia”; la proposta
di dedicare una domenica alla promozione della Bibbia nelle diocesi e di istituire una
Giornata mondiale dei poveri, nella XXXIII
domenica del tempo ordinario.
«In una cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano moltiplicarsi le forme di tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e

anche tanti giovani», l’analisi del Papa: per un
futuro non “ostaggio dell’incertezza” la misericordia è l’unico antidoto a «malinconia, tristezza e noia, che lentamente possono portare
alla disperazione».
No alle «chimere che promettono una facile
felicità con paradisi artificiali», sì alla misericordia come «vento impetuoso e salutare», di
fronte al quale «non si può rimanere indifferenti, perché cambia la vita», come abbiamo
sperimentato nell’anno giubilare appena trascorso.
Ora «è tempo di guardare avanti», tramite
una “conversione pastorale» nella liturgia, nei
sacramenti, nella catechesi, nell’ascolto della
Parola di Dio, nella cura e nella preparazione
dell’omelia.
«È mio vivo desiderio che la Parola di Dio
sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa»,
scrive il Papa proponendo una domenica dedicata “interamente” alla Bibbia, con iniziative
di “creatività” pastorale tra cui «la diffusione
più ampia della lectio divina».
«Il sacramento della riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana», raccomanda Francesco prorogando il ministero dei 1.142 “Missionari della
misericordia” inviati nelle diocesi del mondo
durante il Giubileo.
«Noi confessori», aggiunge fornendo accurate disposizioni per lo svolgimento del ministero, abbiamo «la responsabilità di gesti e parole che possano giungere nel profondo del

Spezzare le catene della povertà
Il Papa richiama la nostra attenzione sulla necessità di promuovere
con le nostre azioni quotidiane un ordine sociale, economico e politico
fondato sulla dignità e sulla libertà di ogni persona
Sebbene sia volto ormai al termine il primo Giubileo di Francesco, si
dischiude davanti ai nostri occhi - con ancor più forza e pregnanza - quella sfida lanciata dal Pontefice già nell’«Evangelii Gaudium» e nella
«Laudato Si’» a fare delle nostre vite un vero e proprio strumento dell’amore di Dio, capace di operare nella società promuovendo un’azione inclusiva che sappia porre al centro dell’agire umano, in tutte le sue sfere,
l’incomprimibile dignità della persona.
È, infatti, «il momento di dare spazio alla fantasia della misericordia
per dare vita a tante nuove opere, frutto della grazia» (Misericordia et
Misera, 18) Il richiamo del Pontefice è, ancora una volta, alla necessaria
compenetrazione ed interdipendenza tra dimensione spirituale e materiale, tra preghiera e azione, sul presupposto che «le opere di misericordia corporale e spirituale costituiscono fino ai giorni nostri la verifica
della grande e positiva incidenza della misericordia come valore sociale»
(Misericordia et Misera, 18).
Ciò significa vivere la carità, facendo di quell’amore con cui Dio ci viene incontro il metro con cui ci relazioniamo con gli altri e su cui basiamo
le nostre scelte. È un richiamo forte alla responsabilità individuale quello di Francesco. Pieno di speranza e di fiducia nelle capacità dell’uomo
di uscire dal «cerchio dell’egoismo che ci avvolge, per renderci a nostra
volta strumenti di misericordia» (Misericordia et Misera, 18).
Proprio il riferimento alla carità, che è la via maestra della dottrina
sociale della Chiesa e che rappresenta la cinghia di trasmissione tra la
misericordia di Dio e il nostro libero arbitrio, richiama la nostra attenzione sulla necessità di promuovere con le nostre azioni quotidiane, piccole o grandi che siano, un ordine sociale, economico e politico fondato
sulla dignità e sulla libertà di ogni persona umana in un clima di pace,
giustizia e solidarietà. Solo così può esserci, infatti, uno sviluppo integrale della persona.
In un contesto economico-istituzionale che spesso appare disinteressato alla dignità della persona, ciò implica indubbiamente l’esercizio
delle virtù umane ma, nello stesso tempo, anche lo sforzo per la costruzione dei presupposti per un rinnovato dinamismo della società civile.
Quest’ultimo, al contrario, sembra invece sempre più venir meno nelle democrazie contemporanee, laddove la logica inclusiva ha lasciato il
posto a dinamiche estrattive che non solo distruggono la ricchezza (tan-

to materiale che spirituale) di un popolo ma, ancor peggio, escludono la
persona da qualsiasi processo di sviluppo dinamico e duraturo producendo sottosviluppo e povertà (tanto materiale che spirituale).
Parlare di dimensione sociale della misericordia non significa certo
delegare ad altri la responsabilità di adoperarsi per il bene comune.
L’approccio da cui muove la dottrina sociale della Chiesa è teso, piuttosto,
a promuovere l’inclusione sociale e, così facendo, a spezzare le catene della povertà. Non è dunque ad un’autorità politica che spetta in prima battuta costruire quell’ordine sociale degno dell’uomo. Ad essa, invece, dobbiamo chiedere di garantire una cornice istituzionale inclusiva, capace
di permettere a ciascuno di farsi promotore, nelle proprie realtà e attività
quotidiane, di un nuovo umanesimo fondato su una visione relazionale
dell’economia e della società.
La misericordia interroga, dunque, ciascuno di noi, sia nella sfera individuale che relazionale e ci invita, facendo nostre le parole di Papa
Francesco, «a far crescere una cultura della misericordia, basata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri» (Misericordia et Misera, 20) contribuendo a dare un senso autentico alla nostra vita.
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Papa Francesco afferma che «la misericordia non può essere una parentesi
tta al centro i poveri e l’ascolto della gente. Tra le novità del documento,
ccato di aborto, la proroga del servizio dei “Missionari della misericordia”,
bia nelle diocesi e di istituire una “Giornata mondiale dei poveri”

«icona» della Chiesa

no Vincenzo De Luca
cuore del penitente, perché scopra la vicinanza
e la tenerezza del padre che perdona». Anche
«nei casi più complessi».
«Concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti,
in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto», la novità più eclatante del documento, in
cui si estende anche «fino a nuove disposizioni» la facoltà dei sacerdoti della Fraternità San
Pio X di assolvere i loro fedeli dai peccati.
«Tutti abbiamo bisogno di consolazione»,
scrive Francesco evocando uno dei momenti
più originali del suo Giubileo: la Veglia per
asciugare le lacrime. In un momento di “crisi”
come il nostro, la “forza consolatrice” deve andare prima di tutto alle “nostre famiglie”, le cui
situazioni vanno valutate da parte del sacerdote con «un discernimento spirituale attento,
profondo e lungimirante», come si raccomanda nell’«Amoris Laetitia».
Anche il rito delle esequie va difeso dalla
tendenza della cultura contemporanea «a banalizzare la morte fino a farla diventare una
semplice finzione, o a nasconderla».
«Termina il Giubileo e si chiude la Porta
Santa. Ma la porta della misericordia del nostro cuore rimane sempre spalancata». Il
Papa fa risuonare le parole pronunciate durante la Messa di chiusura del Giubileo,
quando addita a tutta la comunità cristiana la
“via della carità”, «la strada della misericordia
che permette di incontrare tanti fratelli e sorelle che tendono la mano perché qualcuno la pos-

sa afferrare per camminare insieme». Come ha
fatto lo stesso Francesco, durante i “venerdì
della misericordia”.
La misericordia ha anche un “valore sociale”, rimarca il Papa chiedendo di «rimboccarsi le maniche per restituire dignità a milioni di persone che sono nostri fratelli e sorelle, chiamati con noi a costruire una città
affidabile».
Sono tanti i “segni concreti” di misericordia realizzati durante il Giubileo: «Eppure non
basta.
Il mondo continua a generare nuove forme
di povertà spirituale e materiale che attentano
alla dignità delle persone». Bisogna «dare spazio alla fantasia della misericordia», allora, per
fare crescere una “cultura della misericordia”
che sia “rivoluzione”, e non “teoria”.
«I poveri li avete sempre con voi» è l’imperativo di partenza per istituire una Giornata
mondiale dei poveri.
«Questo è il tempo della misericordia»,
scandisce Francesco per cinque volte: «per tutti e per ognuno, perché nessuno possa pensare
di essere estraneo alla vicinanza di Dio e alla
potenza della sua tenerezza».
È uno sguardo inclusivo, quello del Papa: ne
richiama un altro, quello in cui «rimasero soltanto loro due: la misera e la misericordia», come commenta Sant’Agostino a proposito dell’immagine evocata dal titolo del documento
che chiude l’Anno Santo.

Perdono e riconciliazione
Il Pontefice ha celebrato il suo terzo Concistoro,
alla vigilia della chiusura dell’Anno Santo straordinario della Misericordia.
Il Collegio cardinalizio è ora composto da 228 porporati, di cui 121 elettori
Non nemici, ma fratelli. Capaci di scendere dal monte verso la “pianura” dei nostri popoli, per sostenerne la speranza, aprendo «i nostri occhi per guardare le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della loro dignità». È l’identikit dei cardinali, nelle parole cesellate da Papa
Francesco per il suo terzo Concistoro, alla vigilia della chiusura
dell’Anno Santo straordinario della misericordia. «Proveniamo da terre
lontane, abbiamo usanze, colore della pelle, lingue e condizioni sociali
diversi; pensiamo in modo diverso e celebriamo anche la fede con riti diversi.
E niente di tutto questo ci rende nemici, al contrario, è una delle nostre più grandi ricchezze», l’affresco dipinto dal Pontefice, che sabato 19
novembre, nella Basilica vaticana ha creato 13 nuovi cardinali elettori:
Mons. Mario Zenari, che rimane Nunzio Apostolico nell’amata e martoriata Siria, Italia; Mons. Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di
Bangui, Repubblica Centrafricana; Mons. Carlos Osoro Sierra,
Arcivescovo di Madrid, Spagna; Mons. Sérgio da Rocha, Arcivescovo di
Brasilia, Brasile; Mons. Blase J. Cupich, Arcivescovo di Chicago, Stati
Uniti; Mons. Patrick D’Rozario, Arcivescovo di Dhaka, Bangladesh;
Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arcivescovo di Mérida,
Venezuela; Mons. Jozef De Kesel, Arcivescovo di Malines-Bruxelles,
Belgio; Mons. Maurice Piat, Arcivescovo di Port-Louis, Isola Maurizio;
Mons. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita, Stati Uniti; Mons. Carlos Aguiar Retes, Arcivescovo di
Tlalnepantla, Messico; Mons. John Ribat, ì Arcivescovo di Port Moresby,
Papua Nuova Guinea; Mons. Joseph William Tobin, Arcivescovo di
Indianapolis, Stati Uniti.
A questi si aggiungono quattro Cardinali non elettori: Mons. Anthony
Soter Fernandez, Arcivescovo Emerito di Kuala Lumpur, Malaysia;
Mons. Renato Corti, Arcivescovo Emerito di Novara, Italia; Mons.
Sebastian Koto Khoarai, Vescovo Emerito di Mohale’s Hoek, Lesotho e
il reverendo Ernest Simoni, presbitero dell’Arcidiocesi di Shkodrë-Pult,
Albania. A Roma erano tutti presenti tranne il Cardinale del Lesotho, 86
anni, per impedimenti legati all’età.
«Il cammino verso il cielo inizia nella pianura, nella quotidianità della vita spezzata e condivisa, di una vita spesa e donata», la consegna di
Francesco, che ha messo in guardia dal «virus della polarizzazione e

dell’inimicizia» presente anche nella Chiesa. L’abbraccio fraterno, intenso e prolungato, tra le “nuove” e le “vecchie” porpore, che ha fatto seguito
alla consegna della berretta e dell’anello, e all’assegnazione dei titoli e delle diaconie nelle chiese di Roma, si è prolungato nell’abbraccio al Papa
emerito, raggiunto dopo il rito, in pullman, dai cardinali nel Monastero
Mater Ecclesiae. In quasi quattro anni di pontificato, Papa Francesco ha
creato 55 nuovi cardinali, di cui 44 elettori e 11 non elettori. Il collegio cardinalizio è ora composto da 228 porporati, di cui 121 elettori e 107 non
elettori. Vi sono rappresentati i 5 continenti con 79 Paesi, 60 dei quali hanno cardinali elettori.
«Amate, fate il bene, benedite e pregate». Sono quattro imperativi,
quattro esortazioni per plasmare la propria «vocazione nella concretezza,
nella quotidianità dell’esistenza». «Come Chiesa, continuiamo ad essere
invitati ad aprire i nostri occhi per guardare le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della loro dignità», l’invito che apre la parte finale dell’omelia.
«Gesù continua a chiamarci e ad inviarci nella “pianura” dei nostri popoli», perché «il cammino verso il cielo inizia nella pianura», dice il Papa ad
ogni nuovo porporato. E li guarda dritto negli occhi per esortarli – alla vigilia della chiusura del Giubileo – ad essere «misericordiosi come il
Padre».
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l sigillo di un tempo di misericordia e di
grazia, i cento anni di Padre Pio a San
Giovanni Rotondo 1916-2016. Il
Signore ha voluto, per sua benedizione, offrire al nostro meridione Padre Pio e ispirando in lui in San Giovanni Rotondo opere
sante, “luoghi” di costante effusione della
misericordia come “Casa Sollievo”, i
“Gruppi di preghiera”, “Poliambulatorio
Giovanni Paolo II”, la “Casa Padre Pio”, residenza per gli anziani, il “Centro di accoglienza Santa Maria delle Grazie”, il
“Cenacolo Santa Chiara”, “Casa Zeni”, il
Santuario di Santa Maria delle Grazie, il
Monastero delle Suore di Clausura, la
Chiesa a lui dedicata che nel suo interno
conserva le spoglie di San Pio, in quella
Cripta luminosa come Paradiso, mirabile
intuizione del teologo artista gesuita padre
Mario Ivan Rupnik.
Era il 28 luglio del 1896 quando l’umile
frate giunse in quella terra garganica a motivo del sollievo della sua sofferenza. San
Pio ha trascorso la sua vita a San Giovanni
Rotondo, sul Gargano: un paese che, negli
anni venti e trenta, era praticamente tagliato fuori dalle vie di comunicazione. In questo luogo brullo e deserto il Signore parlerà
al suo cuore, riversandovi il suo amore rendendolo così capace di opere gigantesche.
Da San Giovanni Rotondo Padre Pio non
si è mai mosso. Non poteva disporre di mezzi pubblicitari per farsi conoscere. Eppure il
numero delle persone che sono andate a San
Giovanni Rotondo per vederlo è incalcolabile. Dopo la sua morte la sua beatificazione
e la canonizzazione il flusso dei pellegrini
diretti alla sua tomba è continuo, è inimmaginabile. Tanti hanno visto San Giovanni
Rotondo da luogo brullo e deserto nella città
che è oggi. I pellegrini avevano un disperato
bisogno di Padre Pio. E di quelle rocce, di
quella solitudine, di quel paesaggio.

Padre Pio scrittore
L’attività letteraria del venerato Padre
abbraccia soltanto dodici anni, dal 1910 al
1922. Questi sono i primi della sua vita sacerdotale e rappresentano una piccola parte
della sua vita naturale durata ottantuno anni. Poco o niente abbiamo per il lungo periodo di quarantacinque anni, che va dal 1923
al 1968, anno della sua morte. E questo, come è noto, non per inattività volontaria dello scrittore per esaurimento della sua vena
creatrice, ma unicamente per spirito di obbedienza al decreto della suprema Sacra
Congregazione del Sant’Offizio che, il 2 giugno del 1922, gli proibiva di rispondere alle
lettere a lui indirizzate per motivi di consigli
e di grazie o per altre ragioni. In forza dello
stesso decreto, egli fu costretto ad interrompere ogni comunicazione, anche epistolare,
finanche con il suo direttore spirituale.
Non è difficile pensare che, se al venerato
Padre fosse stato permesso di scrivere per
tutto l’arco della sua esistenza terrena, la
sua produzione letteraria sarebbe cresciuta
non soltanto quantitativamente, ma anche
da un punto di vista della qualità. A questo
si aggiunga che noi avremmo potuto conoscere altre profondità dei misteri della sua
anima, che già dal primo volume dell’epistolario risplende in cima alla scala delle mirabili ascensioni mistiche.
Padre Pio scrittore appare come un capolavoro incompiuto, simile alla “Pietà
Rondanini” di Michelangelo o ad uno dei
“Prigioni” del sommo scultore toscano, anche se il suo “non-finito” è dovuto piuttosto
a cause esterne anziché ad un canone di lavoro liberamente assunto quale procedimento autentico di creazione artistica.

La Misericordia in Padre Pio
Dagli scritti Padre Pio dà una sua bellissima frase: «Il solo pensiero della
Misericordia del Signore è quello che mi fa
stare in piedi». Padre Pio è un apostolo della
Misericordia. La sua totale dedizione al ministero della riconciliazione, con una fedeltà e una assiduità che potremmo definire
eroica, ci interpella sull’ importanza di questo sacramento, sulla necessità della conversione, sul bisogno che abbiamo della misericordia di Dio. Padre Pio inchiodato ad un
confessionale durante 52 anni a San
Giovanni Rotondo, senza mai usufruire di
una pausa, di un giorno di riposo o di svago
ci dice anzitutto che il peccatore è una cosa
seria, che il perdono di Dio è vitale, che senza la misericordia di Dio l’uomo non può so-

Cento anni di Padre Pio
a San Giovanni Rotondo
di Alfonso D’Errico

pravvivere, che il sacramento della penitenza o riconciliazione e un dono della bontà e
della benevolenza di Dio.
In un tempo come il nostro, caratterizzato dalla perdita della fede, dal relativismo
morale, dall’individualismo esasperato e
dalla superficialità e conflittualità che contraddistingue i rapporti interpersonali, la
testimonianza di santità di Padre Pio da
Pietrelcina appare quanto mai attuale ed
eloquente.
Il ministero sacerdotale di Padre Pio, per
usare una felice espressione di San
Giovanni Paolo II, si divise fra l’altare e il
confessionale, senza dimenticare la direzione spirituale. Il ministero della riconciliazione occupava gran parte delle sue giornate. Un tempo nel quale l’umile frate stava a
tu per tu con la gente, caricandosi delle sofferenze e inquietudini di quanti giungevano
presso il suo confessionale ricercando il perdono di Dio, implorando l’amore divino.
A questo riguardo Papa Francesco nell’udienza privata ai Gruppi di Preghiera convocati in Piazza San Pietro il 6 febbraio 2016
ebbe a dire: «Padre Pio è stato un servitore
della misericordia. Lo è stato a tempo pieno,
praticando, talvolta fino allo sfinimento, l’apostolato dell’ascolto».

Uomo di preghiera
Il 6 febbraio del 2015, Papa Francesco ricordava che Papa Francesco fu un grande
servitore della misericordia. Lo è stato a
tempo pieno, praticando fine allo sfinimento l’apostolato dell’ascolto e diventò, attraverso il Ministero della confessione, una carezza vivente del Padre che guarisce le ferite
del peccato e rinfranca il cuore can la pace.
Ha irrigato tanti cuori deserti e ha creato oasi di vita in molte parti del mondo.
Tra queste vanno annoverate sicuramente i Gruppi di Preghiera, che San Pio ha definito “vivai di fede e focolai d’amore divino”. Ai Gruppi di Preghiera, ha rivolto un incoraggiamento: «Siate delle centrali di misericordia, sempre aperte e attive, che con la potenza umile della preghiera provvedano alla
luce di Dio». Riferendosi a Casa Sollievo e a
tutti i suoi operatori, aggiunse: «A fianco ad
un’opera di misericordia spirituale, come
quella dei Gruppi di Preghiera, San Pio ha voluto una straordinaria opera di misericordia
corporale, la Casa Sollievo della Sofferenza,
inaugurata sessanta anni fa. Egli desiderò
che non fosse soltanto un eccellente ospedale
ma un tempio di scienza e di preghiera. Infatti
gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnicamente corretta, hanno bisogno di umanità, hanno bisogno dell’attenzione del cuore. E tanto importante questo: curare la malattia ma soprattutto prendersi cura del malato. Sono due cose
diverse, tutte e due importanti. Sono tanto
grato a voi e a quanti servono gli ammalati
con competenza, amore e fede viva.
Chiediamo la grazia di riconoscere la presenza di Cristo nelle persone inferme e in coloro

che soffrono. Come ripeteva sempre Padre
Pio, il malato è Gesù».

Con il Rosario in mano
Il binomio sofferenza-preghiera è stato il
vero fulcro della spiritualità del Frate stigmatizzato, spiritualità che come abbiamo
già visto, ha trasmesso quale insegnamento
ai suoi seguaci non tanto con le parole quanto con l’esempio della propria vita. Le sue
mani, fasciate dai guanti per proteggere dagli sguardi curiosi le piaghe della Passione
impresse nella sua carne, e l’inseparabile corona del rosario ci danno l’immagine più vera e più conosciuta di Padre Pio.
Chi l’ha incontrato l’ha visto con la corona
del rosario che recitava continuamente sia
di notte, durante le ore di insonnia, sia di

giorno, tutte le volte che non era intento a
celebrare la Messa o a confessare.
Nessuno ha mai saputo quanti rosari recitasse ogni giorno, e non si esagera se si afferma che nessuno ha recitato più rosari di
lui. Ai frati che gli stavano accanto e che gli
avevano chiesto quanti rosari recitasse in
un giorno rispose sorridendo: «Fra notte e
giorno, a volte, ne arrivo a dire fino a quaranta o cinquanta».
Fra le tante cose necessarie la preghiera
di Padre Pio che, al confronto, tutte le altre
cose che fa non sono altro che una parentesi
della continua preghiera. E, quando incontra devoti e penitenti che lo assalgono, il primo aiuto che offre loro è solo il sostegno della sua preghiera di intercessione, soprattutto l’invito a pregare, a recitare il Rosario, ad
andare a Messa.
Molte volte, dinanzi a genitori che si rivolgono a lui per chiedergli preghiere, li invita a diventare essi stessi maestri di preghiera per i loro figli: «Prega tu per i tuoi figli!
Non stancarti di pregare anche tre volte al
giorno! Ebbene, devi pregare almeno tre volte
al giorno, se no, che cristiano sei?».
La sua è la preghiera dei semplici, la preghiera della povera gente, la preghiera dei
contadini di Pietrelcina, quella che da bambino ha imparato sulle ginocchia di mamma
Peppa quando andava in chiesa con papà, zi
Grazio. La sua esperienza di preghiera viene
perciò da lontano e affonda le radici nella
più genuina nozione cristiana. Padre Pio ha
imparato presto a pregare nella piccola casa
di campagna quando, dopo la frugale cena,
tutti si riunivano intorno al caldo fuoco del
focolare nelle sere d’inverno. Zi Grazio intonava il Rosario e tutti, compreso Francesco,
pregavano.
Possano i pellegrini trovare un riflesso
della luce del cielo.
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La Diocesi ha celebrato il 18 novembre la Giornata per l’ambiente nel Centro storico di Napoli
con duecento studenti. Presenti il Cardinale Sepe e il vice-sindaco Raffaele Del Giudice

Incontrare la bellezza per vivere la sobrietà
di Elena Scarici

L’incontro al Conservatorio

I Dieci comandamenti del napoletano responsabile. Dieci consigli per l’ambiente da adottare in casa e
fuori per vivere all’insegna della sobrietà e dell’ecologia. Li ha lanciati il vice-sindaco Raffaele Del Giudice
nel celebrare il 18 novembre nel Centro storico di
Napoli la Giornata dell’Ambiente promossa dalla
Diocesi di Napoli, in collaborazione con il Comune, li
ha raccolti il Cardinale Sepe che ha deciso di proporli
a Papa Francesco.
«Voglio dirlo al Santo Padre che a Napoli abbiamo
pensato di realizzare queste dieci regole d’oro per vivere all’insegna dell’ecologia - ha detto l’arcivescovo gli voglio spiegare che oltre ad essere dei buoni cristiani vogliamo essere anche dei buoni cittadini, che intendono combattere il degrado e lottare contro chi violenta la natura.
Già quando lanciammo la campagna “A Maronna
c’accumpagna” – ha proseguito l’arcivescovo - che riguardava le regole del corretto comportamento in
strada, primo fra tutti il casco e la cintura di sicurezza,
il Papa ne fu entusiasta tant’è che quando è venuto a
Napoli, nell’incontro con i giovani sul lungomare, ha
indossato il casco.

Ora voglio proporgli quest’altra campagna per
l’ambiente. Chissà che non venga fuori qualche altra
buona idea».
Il decalogo di Del Giudice - lo ha spiegato lui stesso
– è un elenco di gesti semplici, quotidiani, fondamentali se eseguiti con regolarità: bere l’acqua del rubinetto, fare la spesa con la borsa in tessuto, differenziare i
rifiuti, usare i mezzi pubblici, pagando il biglietto, abbassare il riscaldamento a venti gradi, non sprecare il
cibo, non indossare abiti realizzati da mani sfruttate,
non indossare il falso, collaborare a scuola per lo smaltimento della carta, di toner, pile esauste.
La Giornata dell’ambiente, che ha visto la partecipazione di duecento studenti dei licei Genovesi e
Vittorio Emanuele, dell’Istituto professionale
Casanova e dell’istituto comprensivo Casanova–
Costantinopoli, si è svolta a tappe con un primo momento di accoglienza in piazza, che ha visto la presenza del vicario per la Carità don Tonino Palmese.
Don Tonino ha spiegato il senso della mattinata:
«andare incontro alla bellezza del creato nei suoi vari
aspetti, perché è proprio dall’etica della bellezza che
bisogna partire per combattere il degrado».

E quale occasione migliore, se non quella di contemplare le due splendide basiliche che si affacciano
su piazza del Gesù, Santa Chiara con l’esecuzione musicale degli alunni dell’istituto Casanova-Cavour, l’introduzione del parroco, padre Giovanni Paolo Bianco,
la visita guidata, i biscotti fatti dalle mani dalle
Clarisse e il racconto della solidarietà con l’esperienza
della mensa dove ogni giorno trovano conforto cinquanta senza dimora.
E del Gesù Nuovo, dove il parroco padre Vincenzo
Sibilio ha mostrato il trionfo della bellezza, una chiesa
dove tutti i maggiori esempi dell’arte napoletana, nazionale e internazionale hanno trovato la propria
espressione, ma dove trova anche spazio il Comitato
di cittadinanza responsabile che promuove sul territorio azioni di tutela, promozione e rilancio di un territorio fra i più ricchi di arte e di storia del mondo.
La conclusione della mattinata al Conservatorio
san Pietro a Majella con il saluto della direttrice Elsa
Evangelista, e due splendidi brani musicali eseguiti da
due allievi del conservatorio.
L’idea è di “esportare” la passeggiata anche in altre
zone della città, con altre scuole.

Le dieci buone azioni
per il rispetto dell’ambiente
1 • Bevo l’acqua del rubinetto di casa, e con i riduttori riduco lo
spreco.
2 • Faccio la spesa con la sporta bio - juta, tela, cotone.
3 • Differenzio sempre più i miei rifiuti utilizzando le campane e i
contenitori dedicati.
4 • Uso i mezzi pubblici pagando il biglietto e non prendo l’auto almeno due giorni a settimana.
5 • Abbasso il riscaldamento a venti gradi!
6 • Non compro falso, perché inquina ed è camorristico
7 • Risparmio energia e spengo gli stand by
8 • Recupero il cibo in modo creativo
9 • Non vesto gli abiti fatti da mani sfruttate
10 • Collaboro a scuola con l’organizzazione del riciclo: ricariche di
toner esausti, buon uso della carta riciclata, utilizzo di stampanti in modalità eco, raccolgo le pile esauste.
Nella Basilica di Santa Chiara
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Dodicesima edizione
del premio “Napoli c’è”

Senso
di
marcia
Lunedì 28 novembre, alle ore 21,
presso il Teatro “Acacia”, al
Vomero, in via Raffaele
Tarantino, si terrà la cerimonia
di consegna dei premi della
dodicesima edizione di “Napoli
c’è” – Senso di Marcia.
Nato nel 2005, come risposta a
quanti vedevano della città di
Napoli solo gli aspetti negativi, il
Premio “Napoli c’è” continua
con costanza la sua mission di
difesa e di valorizzazione
dell’identità cittadina e
regionale.
L’iniziativa, mossa
dall’indignazione espressa in
maniera appassionata da quanti
hanno sempre creduto nella
città, si è guadagnata con gli
anni un posto di tutto rispetto
nel calendario culturale
partenopeo.
Ogni anno vengono consegnati
dei riconoscimenti a personalità
che si sono distinte per il
contributo dato all’immagine
della città, ma soprattutto
cerchiamo di evidenziare lo
sforzo che quotidianamente
donne e uomini del Sud, della
Campania e in particolare della
nostra città, profondono per
rendere onore a questi luoghi e a
chi li vive.
Così al lavoro e all’impegno,
condotti nonostante le
innumerevoli difficoltà con cui
quotidianamente ci
confrontiamo, viene dato il
meritato rilievo simbolicamente
rappresentato da una preziosa
opera del maestro Lello
Esposito, appositamente
concepita e realizzata per
l’evento.
Il nostro ringraziamento va a
quella Napoli che c’è, che anche
quando è lontana dai riflettori
non si risparmia. L’impegno è
quello di fornire a noi prima di
tutto e poi ai nostri figli quel
“senso di marcia” che porta al
giusto, all’equilibrio, alla sana
ed efficace convivenza civile.
La serata prenderà il via con
una esibizione dell’Orchestra
Sinfonica dei Quartieri
Spagnoli. Dopo la consegna dei
premi sarà la volta di un
intermezzo musicale con
M’Barka Ben Taleb. Conducono
la serata Gino Rivieccio e
Simonetta De Chiara Ruffo.
Rosario Bianco
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Nasce a Napoli il Museo
permanente del presepe
Martedì 29 novembre alle ore 17,30 conferenza stampa presso la basilica di S. Paolo
Maggiore in piazza San Gaetano a Napoli
A Napoli, nasce per la prima volta il Museo permanente del presepe. L’iniziativa è stata ideata dal Cardinale Crescenzio Sepe e dal
magistrato Ugo Ricciardi e sarà promossa dalla fondazione
“Sant’Alfonso Maria de’ Liguri - Museo permanente del presepe napoletano”.
Martedi’ 29 novembre alle ore 17,30, nel corso di una conferenza
stampa, Ugo Ricciardi, in qualità di fondatore, e sua Eminenza il cardinale Crescenzio Sepe, in qualità di presidente onorario, annunceranno ufficialmente la nascita della fondazione. In vista della prossima apertura del primo Museo permanente del presepe napoletano
seguirà, nella stessa basilica, l’inaugurazione dell’esposizione. Sarà
presentato il presepe allestito in piazza San Pietro nel 2013 e realizzato dal maestro Antonio Cantone.
La neonata fondazione, concepita grazie alla sinergia ed alla cooperazione di due mondi apparentemente diversi, quello della magistratura e quello della curia, intende essere un simbolo ed uno stimolo per il recupero dei valori tradizionali, fondamentali per un sa-

no progresso sociale e doverosi lasciti per le future generazioni.
Il consiglio di amministrazione della fondazione è composto dal
presidente Antonello Di Rienzo, dalla vicepresidente Liliana Del
Vaglio, da Adolfo Russo, dal tesoriere Rosario Bianco e da Rosa
Ippolito, responsabile della segreteria.
Il Museo permanente sarà aperto ed operativo tutto l’anno, con
lo scopo di far conoscere i caratteri di tradizione ed innovazione, tipici della cultura partenopea.
Il museo vorrà essere un importante strumento di integrazione
culturale basata non sulla eliminazione dei valori tradizionali che
caratterizzano le società, ma sulla loro esaltazione e diffusione.
Per i napoletani, invece, il Museo potrà essere un momento di aggregazione ed un’occasione per riscoprire se stessi e le proprie origini. Il prossimo Museo permanente del presepe napoletano ospiterà le più importanti opere di arte presepiale napoletana, provenienti da tutto il mondo ed accuratamente selezionate da un comitato tecnico - scientifico, presieduto dal presidente Carlo Alemi.

Fino al 28 febbraio all’Annunziata oltre 200 disegni di Letizia Galli

Storie di bambini in mostra
di Anna Turiello
La storia della Santa Casa dell’Annunziata
con la sua famosa Ruota degli Esposti è intessuta di lacrime sofferenze dolore, ma è anche
storia di carità, di amore, di assistenza per tanti neonati, povere creature che venivano abbandonate nella Ruota come “figli della
Madonna”, nella speranza di una vita decorosa
e migliore. Quest’anno per la prima volta alla
Real Casa dell’Annunziata, luogo della ruota,
dal 20 novembre 2016 (Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
al 28 febbraio 2017, sarà esposta nel Salone
delle Colonne recentemente restaurato la mostra “Storie di Bambini” interamente dedicata
all’infanzia con la presentazione di oltre 200
disegni dell’artista internazionale e autrice di
libri per bambini Letizia Galli.
Protagonisti della mostra i dodici personaggi dei libri di Letizia Galli e di particolare
interesse il suo nuovo libro per bambini “Agata
Smeralda” che racconta la storia, in parte di
fantasia, della prima bambina lasciata a
Firenze agli Innocenti nel 1444 e la sua ferma
volontà di servirsi solo della propria autonomia di pensiero per evolversi nel corso della
propria esistenza.
L’autrice afferma di sentirsi legata da una
sorta di filo magico a tante storie di infelici
bambini orfani e non, che sono presenti nella
mostra e che, nonostante tutto, sognano, sperano e desiderano un futuro migliore. E dunque importante parlare ai bambini dei modi di
superare le proprie paure, mostrare sempre il
lato positivo della realtà, condurli a scoprire il
valore degli oggetti e ad amare il pianeta terra.
Durante la conferenza stampa di giovedi è stato possibile visitare la Ruota degli Esposti, il
Succorpo vanvitelliano e la Basilica della
Santissima Annunziata, con gli ambienti cinquecenteschi salvati dall’incendio del 1757,
ovvero la Cappella Carafa, la Cappella del

Tesoro e la Sacrestia. Il progetto “Storie di
Bambini” a Napoli è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Napoli, patrocinato dall’Assessorato alle
Politiche Sociali della Regione Campania,
dall’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza della Regione Campania,
dall’Università Federico II, dall’Università
Suor Orsola Benincasa e dal Museo
degl’Innocenti di Firenze.
La mostra è accompagnata da una colonna
sonora: la canzone Agata Smeralda scritta da
Letizia Galli e musicata dal maestro compositore Vittorio Cosma. Il pubblico della mostra

verrà coinvolto in visite guidate, spettacoli,
concerti, laboratori didattici e percorsi culturali di approfondimento. Particolarmente interessanti le visite guidate teatralizzate all’interno del Complesso dell’Annunziata, ed i percorsi collegati al Pio Monte della Misericordia
(visita al dipinto del Caravaggio e laboratori artigianali proposti dalla Casa delle Arti e dei
Mestieri) e al Castelnuovo, che ospita la mostra
“Ori ed argenti dell’Annunziata“ nella Cappella
Palatina.
Dopo Napoli la mostra itinerante si sposterà al Museo degli Innocenti a Firenze, poi a
Venezia, Milano e Roma.
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Presentato al Consiglio regionale il “Rapporto Italiani nel mondo”,
curato dalla Fondazione Migrantes

Persone in movimento
Venerdì 18 novembre nella sede del
Consiglio Regionale della Campania presso
la sala “Caduti di Nassiriya” è stato presentato Il “Rapporto Italiani nel Mondo”, edizione 2016, della Fondazione Migrantes alla
cui stesura hanno collaborato sessanta autori, dall’Italia e dall’estero, per un totale di
cinquantuno diversi saggi. Erano presenti
Delfina Licata, curatrice del volume, che ha
trattato il tema “La mobilità italiana tra appartenenze multiple e spazi urbani”, Toni
Ricciardi, coautore del Rapporto, il consigliere ragionale Carlo Iannace, la Presidente
del Consiglio Regionale della Campania,
Rosa D’Amelio.
Dal dibattito sono emerse le nuove problematiche connesse al fenomeno dell’emigrazione e del trasferimento all’estero. La
mobilità ha una duplice valenza, una positiva e l’altra negativa Se infatti agevola l’inserimento attivo di tanti giovani nel mondo
del lavoro e della produzione e senza dubbio
costituisce una risorsa in quanto contribuisce potentemente a diffondere nel mondo la
conoscenza della nostra produzione di eccellenza, diventa viceversa dannosa se è a
senso unico cioè quando non c’è una forza
di attrazione che spinga al rientro chi si trasferisce all’estero. Solo con il giusto equilibrio tra partenze e rientri avviene una preziosa osmosi e una proficua circolazione di
idee. La migrazione nel corso del tempo si è
trasformata, quella antica era diretta in
America quella piu recente e, soprattutto,

Servizio farmacia
solidale diocesana

Un
farmaco
per
tutti
quella di ultima generazione di giovani è essenzialmente diretta all’Europa.
Rosa D’Amelio ritiene importante aggiornare la legge dell’87 perché i nostri concittadini all’estero, gli imprenditori campani
possano essere promotori di sviluppo sul terreno della contaminazione e collaborazione
di culture diverse, per valorizzare i Beni
Culturali e le tante produzioni di eccellenza
del nostro paese. È necessario dunque favorire una mobilità che produca contatti e lo
scambio a più livelli in modo che l’incontro
diventi occasione di reciproco arricchimento per la crescita e la tutela dei diritti di tutti

e non solo di alcuni a discapito di altri. La
mobilità deve essere un’opportunità da esercitare nel pieno diritto della libertà individuale e non una fuga; in altre parole non deve essere vista come l’unica possibilità di un
futuro dignitoso perché, in tal caso, non sarebbe più arricchimento ma riduzione delle
possibilità di scelta.
Anche per gli anziani la decisione di emigrare è in crescita e sono sempre di più i pensionati che per varie motivazioni, soprattutto di natura economica, decidono di trasferirsi all’estero.
Anna Turiello

Complesso Monumentale Donnaregina – Associazione Discantus

Al Museo diocesano le più celebri
canzoni classiche napoletane
Domenica 27 novembre e domenica 11 dicembre l’Orchestra Napoletana
diretta da Luigi Grima con il soprano Clemy Regina e il tenore Vincenzo Tremante,
tenore saranno in concerto alle ore 10.30 e alle ore 12

L’iniziativa
realizzata
nell’Ospedale
dell’Annunziata
con distribuzione
presso il Centro
“La Tenda”
Come funziona
Il lunedi, il mercoledi e il
venerdi disponibilità di
informazioni e consulenze
farmacologiche, attraverso il
numero di telefono di
servizio: 34.55.19.56.96.
Ricezione attiva tutti i giorni
per richieste di farmaci,
prodotti e presidi medicochirurgici attraverso il
servizio di posta elettronica:
farmacopertutti@associazion
elatenda.it
Nel più breve tempo possibile
viene data la risposta sulla
disponibilità del prodotto, la
data e l’ora di ritiro che, in
genere è possibile il mercoledì
e venerdì pomeriggio, salvo
emergenze.
I prodotti, sia farmaci che
presidi e ausilii, che riescono
a rispondere al bisogno dei
fratelli, sono resi disponibili
attraverso
l’approvvigionamento
periodico al punto di raccolta
“Un farmaco per tutti”,
presso l’Ospedale Annunziata
e attraverso opere di carità.

Chi può accedere

L’Orchestra Napoletana, in esclusiva per il Museo Diocesano,
propone un viaggio tra le più belle melodie di quella espressione
di arte, storia e cultura, che è rappresentata, caso unico al mondo, dalla canzone napoletana.
Chi non conosce quella che viene considerata la prima vera
canzone napoletana dell’epoca moderna, “Te voglio bene assaje”,
o le struggenti note di “Era de maggio”? L’Orchestra Napoletana
le riproporrà in un percorso che farà rivivere la disperata dichiarazione d’amore di “Dicitencello vuje”, la nostalgia di “Torna a
Surriento”, il tema dell’amore non corrisposto di “Core ‘ngrato”,
fino a quello che è considerato patrimonio della musica mondiale, “’O Sole mio”.

Due splendide voci si alterneranno accompagnati da un gruppo di professori d’orchestra, in uno spettacolo in cui le suggestioni sonore avranno come scenario la magia di uno tra i più interessanti luoghi della città, il Museo Diocesano, presso il
Complesso Monumentale Donnaregina per un’orchestra napoletana che nasce per Napoli, per i napoletani e per chi ama Napoli.
Biglietto cumulativo concerto e visita al Complesso
Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli: singoli euro10 – gruppi euro 8 – dai 7 ai 18 anni euro 6
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 081. 557.13.65 –
info@museodioceasanonapoli.it - www.museodiocesanonapoli.it

Parrocchie, enti e
associazioni, centri Caritas e
strutture ambulatoriali che,
con premura e discrezione, si
prendono cura,
gratuitamente e senza scopo
di lucro, dei fratelli, che sono
resi “nudi” dal corso della
vita e versano in condizioni
disagiate, come i senza tetto,
gli emigrati, le famiglie in
povertà.

Come si accede
Attraverso il servizio di posta
elettronica
farmacopertutti@associazion
elatenda.it dove, al primo
accesso si richiede il modulo
di richiesta farmaci.
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Dal 21 al 25 novembre a Pompei il 51° convegno nazionale dei rettori
e operatori dei Santuari italiani

All’insegna del dialogo
e dell’accoglienza
di Marida D’Amora

Unione Apostolica
del Clero

Pellegrinaggio
al Beato
Vincenzo
Romano
Martedì 29 novembre è in
programma il tradizionale
pellegrinaggio annuale dei
presbiteri e dei diaconi al
Beato Vincenzo Romano,
organizzato dall’Unione
Apostolica del Clero.
L’appuntamento è fissato alle
ore 10, a Torre del Greco,
nella Basilica Pontificia di
Santa Croce, dove alle ore 11,
ci sarà la Solenne
Concelebrazione Eucaristica,
presieduta da don Giorgio
Cozzolino, direttore
dell’Unione Apostolica del
Clero di Napoli. Portare
camice e stola bianca.
Dopo la Celebrazione è
possibile partecipare al
pranzo che si terrà presso il
ristorante “Casa Rossa” a
Torre del Greco, in via
Mortelle 60, con
prenotazione obbligatoria –
081.883.15.49 – contributo
personale di 25 euro.
Sono invitati i presbiteri, i
diaconi, i ministri istituiti, i
religiosi e le religiose e quanti
si vorranno unire all’Unione
Apostolica del Clero per
pregare intorno al Parroco
Santo. È gradita, altresì, la
partecipazione delle
comunità parrocchiali.
Per ulteriori informazioni e
adesioni rivolgersi alla sede
dell’Unione Apostolica del
Clero di Napoli, in largo
Donnaregina 22,
(081.557.42.55) o a don
Giorgio Cozzolino
(081.739.45.90 –
366.24.66.728).

«Questo Convegno è un appuntamento che
ci fa sentire famiglia. In effetti il Santuario,
luogo dove di volta in volta noi rettori e operatori pastorali ci riuniamo, è una casa.
L’esperienza che faremo a Pompei la trasmetteremo ai tanti che, come noi, sono impegnati
nelle attività dei santuari».
È con queste parole di padre Mario Magro,
presidente del Collegamento Nazionale
Santuari e rettore del Santuario di
Sant’Antonio a Messina, ha preso il via il 51°
Convegno Nazionale dei rettori e operatori dei
Santuari italiani, dal titolo “Maria, Madre di
Misericordia”, svolto nella città mariana, dal
21 al 25 novembre.
Cinque giorni di lavori per riflettere e confrontarsi sugli orizzonti del cammino della
Chiesa e di una pastorale ecclesiale alla luce
della Misericordia e della tenerezza quali «cifra dei gesti e delle azioni specifiche tipiche di
un santuario».
Circa centocinquanta, tra rettori, operatori
pastorali e volontari di tutta Italia, si sono riuniti per condividere il proprio vissuto e quello
delle proprie realtà. Ad aiutarli nel lavoro di
confronto, le riflessioni dei docenti della
Pontificia Facoltà dell’Italia meridionale di
Napoli e di monsignor Bruno Forte,
Arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto.
«Come rettori dei santuari – ha spiegato
monsignor Pasquale Mocerino, rettore della
Basilica di Pompei - vogliamo ricordare che, finito il Giubileo, la Misericordia non si esaurisce nell’Anno Santo, ma resta il cuore stesso
della storia della salvezza, l’architrave dell’annuncio del Vangelo e della vita ecclesiale».
A motivare le ragioni della scelta di organizzare questa edizione a Pompei è
l’Arcivescovo Tommaso Caputo. «Il tempio di
Maria, da dove tutto ha origine, anche la città
stessa, rappresenta il luogo ideale per ospitare
questo incontro. Qui – ha detto - si respira in

maniera speciale la presenza della Madonna e
le opere di carità, emblema del carisma pompeiano, sono il frutto tangibile dell’azione della
misericordia divina».
Poi, il via ufficiale ai lavori con la relazione
di padre Edoardo Scognamiglio OFM Conv.,
che ha posto al centro della sua riflessione il
dialogo e l’accoglienza quali azioni necessarie
e connaturate alla vita cristiana. Il dolore e la
sofferenza dell’uomo contemporaneo, smarrito in una società segnata dalla fragilità dei legami, e la salvezza da ricercare nel rapporto
con Gesù, Figlio di Dio, sono stati argomento
delle riflessioni di martedì 22, tenute dai professori don Antonio Ascione e don Gaetano Di
Palma. Mercoledì 23, al tavolo dei relatori,
Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto. Suo il compito di delineare il tema guida del Convegno, declinato
nella prospettiva mariana, sottolineando gli

aspetti materni e mettendo in risalto la dimensione della tenerezza. Giovedì 24, misericordia
e tenerezza come gesti ed azioni specifiche di
un santuario sono state, invece, il tema della riflessione del prof. Alfonso Langella, alla quale
sono seguite le conclusioni del presidente del
Collegamento Nazionale Santuari, padre
Mario Magro.
Ha fatto sentire la sua vicinanza ai convegnisti anche Papa Francesco che, il 22 novembre, ha fatto giungere la sua benedizione attraverso una lettera firmata dal segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin.
Erano presenti al Convegno anche il cardinale Beniamino Stella, Prefetto della
Congregazione per il Clero e monsignor Mario
Lusek, direttore dell’Ufficio nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana per la
Pastorale del tempo libero, turismo e sport.

A San Giorgio a Cremano è stato censito il patrimonio verde della città,
con particolare riferimento agli alberi monumentali. Scoperto l’arbusto più antico

La salute della natura
Concluso il censimento degli alberi monumentali che si trovano sul
territorio di San Giorgio a Cremano. Grazie all’associazione A.s.o.i.m.
presieduta dal Prof. Maurizio Fraissinet, la città di San Giorgio a
Cremano possiede ora il primo catalogo completo degli arbusti secolari
che si trovano nella città. Il volume è stato consegnato al sindaco
Giorgio Zinno, dopo 5 mesi di lavoro, effettuato attraverso sopralluoghi
e rilevazioni specifiche sul suolo pubblico e in qualche dimora privata
che ha consentito l’accesso agli esperti. Interessanti i risultati presentati
dall’associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, che ha effettuato lo studio in maniera totalmente gratuita.
L’albero più antico si trova nel cimitero cittadino e si tratta di un cipresso di oltre 200 anni. L’età è stata stabilita dopo aver riscontrato che
l’albero era contemporaneo di alcune tombe datate 1800. In alcuni parchi e ville private poi, sono stati rilevati almeno altri 6 alberi secolari,
mentre 21 filari sono stati identificati nelle ville pubbliche, tra cui due
monumentali arbusti di canforo, in villa Vannucchi e in Villa Massaia.
Un altro albero degno di rilevanza è poi un gigantesco pino domestico,
posto in un’abitazione privata di viale Benrnabò e di cui si prendono
scrupolosamente cura i proprietari dell’abitazione. Verificato anche lo
stato di salute dei gruppi arborei. Secondo l’ A.s.o.i.m. sono tutti in ottime condizioni, tranne qualche singolo albero che necessita di interventi.
«Abbiamo raggiunto un importante traguardo - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - perchè siamo tra le prime città d’Italia ad avere un censimento reale dei nostri arbusti, come impone la legge n. 10 del 2014, che demanda alle Regioni e quindi ai Comuni di provvedere ad un elenco completo del patrimonio arboreo cittadino, con la carta d’identità di ogni arbusto e il suo stato di salute. Noi lo abbiamo fatto in maniera totalmente
gratuita grazie alla passione dell’associazione Studi Ornitologici Italia
Meridionale, del presidente Fraissinet e dell’agronoma Marilena
Terminio».. Il censimento degli alberi monumentali avrà per San
Giorgio a Cremano anche uno scopo turistico. Dopo l’iscrizione all’albo

regionale e nazionale degli alberi monumentali, l’intento dell’amministrazione Zinno è quella infatti di creare un catalogo con l’immenso patrimonio ambientale di proprietà della città e, sempre in collaborazione
con l’ A.s.o.i.m. dar vita ad iniziative come “I percorsi degli alberi monumentali”, che attirino sul territorio studiosi, appassionati o semplici visitatori. Inoltre anche le scuole saranno coinvolte in progetti educativi
finalizzati alla conoscenza e all’apprezzamento del patrimonio verde,
presente in città.
«Gli alberi - conclude Maurizio Fraissinet - assorbono un’enorme
quantità di biossido di carbonio e di polveri sottili che sono responsabili
di tumori alle vie respiratorie. In sostanza, garantendo lo stato di salute
dei nostri arbusti otteniamo un servizio di cui non ci accorgiamo ma che
ci aiuta a tutelare la nostra salute. Gli alberi sono amici che non chiedono
nulla in cambio».
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Al Suor Orsola Benincasa il forum del corso di laurea in Green Economy

L’economia della conoscenza
di Anna Turiello

Folta presenza di pubblico mercoledì 16 novembre nella Sala
degli Angeli dell’università Suor Orsola Benincasa in occasione
del forum del corso di laurea in Green economy finalizzato a un
confronto tra Università, Ricerca, Imprese e Istituzioni. Il convegno, al quale hanno partecipato tra gli altri il Rettore
d’Alessandro, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il
presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il presidente del Cnr Massimo Inguscio, segna l’inizio di un nuovo ciclo
di appuntamenti di confronto e proposte ideato e organizzato
dall’Università in occasione della partenza del primo corso italiano di laurea in Economia aziendale specificamente dedicato
alla green economy.
Come ricordato dal Rettore l’Università da tempo impegnata
nel complesso settore della ricerca nel campo delle scienze umane e sociali costituisce un esempio di eccellenza e, pur tra molteplici difficoltà, riesce a mantenere elevata la propria competitività in ambito internazionale come dimostrano due importanti
progetti Prin, finanziati dal Miur e le diverse iniziative didattiche
in primis il corso di laurea in Economia aziendale specificamente dedicato alla green economy .

Numerose sono inoltre le iniziative didattiche di interesse nazionale ed in particolare i Forum con varie partnership aziendali
nel settore green, sicuramente il settore economico più florido e
maggiormente in crescita in Italia.
Nel settore dell’umanistica digitale l’Ateneo ha ottenuto un
prestigioso riconoscimento per un progetto di ricerca
sull’Archivio digitale della Latinità italiana del Medioevo, guidato da Edoardo D’Angelo, professore ordinario di Letteratura
Latina al Suor Orsola, a capo di un team di ricerca di cui fanno
parte anche l’Università della Basilicata, l’Università “Ca’
Foscari” di Venezia, l’Università di Palermo, l’Università di Siena
e l’Università di Verona Per il futuro è previsto, nel Forum del
Suor Orsola, un programma di fattiva collaborazione tra mondo
della ricerca e mondo delle imprese, che sarà reso possibile soltanto in un nuovo contesto istituzionale e politico che abbia il coraggio di rimuovere i molteplici ostacoli normativi e culturali,
che impediscono di realizzare concretamente un sostanziale rinnovamento condicio sine qua non per incrementare e consolidare crescita e competitività di tutte le aree del Paese attraverso l’economia della conoscenza.

Pubblicati gli atti del convegno svoltosi a Casoria

Ludovico da Casoria e Daniele Comboni:
metodi missionari a confronto
Giornata di studi, a Casoria nella chiesa
parrocchiale Sant’Antonio Abate, per approfondire e mettere a confronto l’impegno missionario di due grandi santi,
Ludovico da Casoria e Daniele Comboni,
apostoli della carità, convinti che “l’Africa
salverà l’Africa”. Presenti il parroco don
Marco Liardo, il decano don Massimo vellutino, le Suore Elisabettine Bigie, i Frati
Francescani, rappresentanti dei gruppi
missionari e tanti fedeli.
Gli atti del Convegno sono stati raccolti
e pubblicati, a cura di don Modesto
Bravaccino,
direttore
del
Centro
Missionario
Diocesano,
al
quale
l’Arcivescovo, Cardinale Crescenzio Sepe,
ha fatto pervenire una lettera di apprezzamento e di incoraggiamento.
Nella introduzione al testo, don
Bravaccino ha sottolineato la finalità del
Convegno volto a «comprendere quale metodo missionario è stato utilizzato da queste
due grandi figure di Santi del XIX secolo e a
riscoprire metodiche differenti per la missione del domani che attende tutti noi in un
mondo che ci vede sempre più vicini, per
l’immigrazione e la globalizzazione e, ciò
malgrado, sempre più distanti».
La pubblicazione raccoglie le relazioni
sviluppate, partendo dall’introduzione fatta dal moderatore, Giuseppe Storti, secondo il quale «il Convegno ha valore formativo
per i gruppi missionari della Diocesi e si è
proposto come punto di partenza per diffondere l’alto valore sociale delle missioni».
Ha fatto seguito la relazione dello scrittore Giuseppe Pesce i quale ha ricordato
che «ci furono uomini come padre Ludovico

e don Daniele Comboni che seppero buttarsi nel
fuoco dell’Ottocento, secolo di profondi sconvolgimenti, e donare un contributo inestimabile
al grande dibattito, universale, sociale, umano
civile e politico, rispetto al quale erano avanti di
decenni».
Ancora, l’intervento di padre Salvatore
Vilardi, dei Frati Minori che ha sottolineato
come «alla luce dell’esperienza missionaria di
Padre Ludovico, possiamo affermare che la missione rimane una grande impresa e chiede operai e luoghi adatti per realizzarsi. Non è più il
momento di pensare la missione in termini di
dominio oppure di sforzo personale. La realtà
della missione è radicata in Dio come sua fonte
e origine e ha lo Spirito Santo come protagonista. La missione non è opera e responsabilità dei

singoli cristiani ma della Chiesa in quanto
tale, alla quale Padre Ludovico fu sempre obbediente e senza la quale mai nulla operò».
A quella di Salvatore Vilardi è seguita la
relazione del comboniano don Alex
Zanotelli che ha sottolineato come «all’inizio ci fu una bella collaborazione tra
Ludovico da Casoria e Daniele Comboni,
ma poi le cose si complicarono quando
“Propaganda Fide” chiese ai due di andare in
Africa e vedere come spartirsi il Vicariato
dell’Africa Centrale. Tra i due fu la rottura.
Erano due uomini di Dio, ma con visioni
molto diverse. Per Comboni, Ludovico era
un francescano amante dei poveri, ma che
non aveva capito cosa fare in Africa.
Comboni aveva già lanciato il Piano per la rigenerazione dell’Africa».
Le conclusioni sono state di don
Modesto Bravaccino: «Ludovico da
Casoria e Daniele Comboni si sono conosciuti e hanno collaborato in terra d’Africa,
arrivando anche a scontrarsi e a dividersi
quando si è dovuto agire nel concreto. Siamo
alle prese con degli antesignani dell’azione
missionaria in Africa e questo ci deve dare
anche la misura di quanto sia stato difficile
per loro comprendere cosa realmente significasse la frase che entrambi usavano quando
si riferivano alla missione in quelle terre:
“L’Africa si salva con l’Africa”. Inoltre, approfondendo la vita di questi giganti della carità, abbiamo preso coscienza di un fatto indispensabile a chi fa della missione una ragione di vita: è urgente più che mai riappropriarsi di una “passione missionaria”, senza
la quale le nostre comunità cristiane sono
destinate a inaridirsi e a spegnersi».
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Viaggio
in
India
L’Opera Pellegrinaggi
dell’Arcidiocesi di Napoli
organizza un viaggio in
India, da mercoledì 22 a
venerdì 31 marzo 2017: dieci
giorni e nove notti con volo
diretto di linea dall’aeroporto
di Fiumicino. La quota di
partecipazione è di 1.910
euro, comprensiva di
iscrizione e tasse
aeroportuali.
Prenotazioni entro martedì
10 gennaio 2017.
Per ulteriori dettagli e
informazioni: 081.557.42.56
– 333.581.75.25 –
333.581.75.12 –
info@pellegrinaggiopan.com
www.pellegrinaggiopan.com
***

Mostra
“Salvator
Mundi”
Si rende noto che la prevista
mostra su Leonardo da Vinci
al Complesso Monumentale
di Donnaregina è rinviata a
data da destinarsi.
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