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APPUNTAMENTI

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano mensilmente presso la
Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Le riflessioni e le
preghiere sono guidate da mons.
Nicola Longobardo. Prossimo
appuntamento: sabato 27 ottobre, alle ore 17, in prossimità delle giornate dedicate alla
Commemorazione dei Defunti.

Associazione Medici
Cattolici Italiani
Sezione San Luca
di Napoli
Si
svolgeranno
presso
l’Istituto dei Padri Rogazionisti,
in viale dei Pini, ai Colli Aminei,
Napoli, gli incontri mensili dell’anno sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità saranno guidati da padre
Marafioti, Assistente Spirituale.
Ore 10, Santa Messa nella
Cappella Borbonica, alla destra
dell’Istituto. Ore 11, nell’aula
dell’Istituto, lo svolgimento delle
relazioni.
Questi i primi appuntamenti:
– Domenica 28 ottobre – Il
Teatro Greco come universo
delle emozioni. Maria Luisa
Chirico,
Direttore
del
Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”.
Professore Ordinario di
Filologia Classica.
– Domenica 25 novembre – I
dissesti idrogeologici e le calamità naturali. Responsabilità
dell’uomo e prevenzione.
Antonio Ricciardi, Generale di
Corpo d’Armata dell’Arma dei
Carabinieri.
Comandante
Unità Forestali Ambientali e
Agroalimentari.
***

Comunicato
della Curia
In seguito alle reiterate richieste pervenute circa la possibilità che un sacerdote o diacono straniero e non in possesso della cittadinanza italiana
assista alla celebrazione del
matrimonio concordatario, in
quanto egli stesso amministratore parrocchiale oppure in
quanto delegato dell’autorità
competente, dopo aver consultato l’Ufficio Giuridico della
Conferenza Episcopale Italiana, si comunica che ciò è
possibile, perché per l’espletamento di tale incarico non viene richiesta la cittadinanza italiana.
Resta fermo l’obbligo del
solo Legale Rappresentate della Parrocchia di chiedere all’Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell’atto di matrimonio.
@ Salvatore Angerami
Moderatore di Curia

Vita Diocesana

Nuova Stagione

La spiritualità
di Sant’Oscar Arnulfo Romero
di Michelangelo Pelàez
In occasione della canonizzazione dell’arcivescovo Oscar Arnulfo Romero il cardinale
Gregorio Rosa Chavez, attuale arcivescovo di
San Salvador, si è soffermato a parlare in diverse giornali e riviste della sua spiritualità, attingendo ai diari che vanno dal 1966, quando ancora non era vescovo, fino al ritiro che fece un
mese prima della morte nel settembre del 1980.
Nel ritiro del 1968 alla meditazione sul peccato
annota questi propositi: «Più vita interiore, più
servizio agli altri. Negativamente: strategia.
Allontanarsi dal pericolo (Cammino). Piano di
vita. Lottare contro il peccato veniale: siate perfetti. Ansia di riparazione e di penitenza
(Cammino) Autunno…io sarò una foglia morta (Cammino) . Umiltà. Il mondo continuerà.
Nessuno si ricorda di quelli che sono passati”
E dopo aver fatto l’esame di coscienza, annota:
“la cosa più importante un atto di amore»
(Cammino).
Cammino ,citato spesso nei suoi diari, è il
celebre libro di san Josemarìa Escriva fondatore dell’Opus Dei. Il che non sorprende; Mons
Romero per parecchi anni aveva affidato la
guida della sua anima a mons. Fernando Sàenz
della prelatura dell’Opus Dei, oggi arcivescovo
emerito di San Salvador. Nel suo Diario il 21
aprile 1970 mons Romero scrive: «Il Signor
Nunzio mi notifica la volontà del Papa. Debbo
rispondere domani. Chiedo consiglio a padre
Fernando». Il giorno successivo annota ciò che
questi gli dice: «elementi positivi: linea di direzione spirituale. a) Di fronte al problema base:
prenderlo come un sacrificio, una espiazione e
prendere sul serio la purificazione: fuga dalle
occasioni, intensa vita di orazione e mortificazione. b) Di fronte alla tentazione del trionfalismo: vedere una seria responsabilità, un servizio per nulla facile, un lavoro alla presenza di

Dio. c) Di fronte
alla tentazione di
pusillanimità considerarlo un lavoro davanti a Dio,
un servizio e un
orientamento a
milioni di anime,
Il Buon Pastore dà
la vita per le sue
pecore».
La vigilia del 24
marzo 1980, giorno in cui fu assassinato, l’arcivescovo del Salvador
lanciò quest’appello ai militari del
suo paese: «Un
soldato non è obbligato ad obbedire ad un ordine che va contro la legge di Dio. Nessuno deve rispettare una legge immorale. È tempo di
risvegliare la vostra coscienza e di obbedirle,
piuttosto che obbedire all’ordine di peccare. In
nome di Dio, in nome di questo popolo sofferente i cui gemiti salgono fino al cielo e sono
ogni giorno più forti, vi prego, vi supplico, vi ordino in nome di Dio: fermate la repressione».
Il 24 marzo del 1980, l’Arcivescovo Romero
trascorse, nelle vicinanze della capitale, con
mons Saenz e altri sacerdoti, una giornata di
amicizia e fraternità sacerdotale meditando un
documento, allora recente, della Santa Sede
sulla formazione sacerdotale. Lo raccontano
sia il cardinale Gregorio Rosa Chavez che
mons. Saenz. Quest’ultimo ricorda che in un
intervallo mons. Romero consigliò al parroco
della cattedrale che in quei tempi di frequenti
guerriglia urbana i paramenti liturgici di gran-

de valore storico andavano custoditi in luogo
sicuro.
Mons . Saenz ha scritto: l’arcivescovo Oscar
Arnulfo Romero non era soltanto il coraggioso
pastore che commentava evangelicamente i
gravi fatti che agitavano la vita del paese, era un
vescovo buono, pieno semplicità, la cui vita di
pietà si manifestava nel contenuto spirituale
della sua predicazione e nella cura di quanto riguarda il culto: «è stato ucciso durante l’offerta
del pane e del vino, segno magnifico dell’offerta della sua vita per i fedeli, per la giustizia e per
la pace».
San Oscar Romero ha tenuto fede ai principi guida che lo spinsero ad accettare l’ordine
episcopale: niente pusillanimità, il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Con la sua canonizzazione una cosa non si è avverata: «Io sarò
una foglia morta. Il mondo continuerà.
Nessuno si ricorda di quelli che sono passati».

Editoria, azzeramento Fondo per il pluralismo

«Spariranno le voci dal territorio»
Per don Adriano Bianchi, presidente della Federazione italiana settimanali cattolici,
«l’impatto sarebbe gravissimo. Le realtà editoriali più grandi e storicamente radicate,
subirebbero un danno molto serio. Molte realtà non sopravviveranno
(Sir) «Sono fiducioso che ci possa essere ancora un dialogo con il
Governo. Mi rifiuto di credere che sia serio da parte della politica agire
in maniera emotiva, senza entrare nel merito delle questioni. Mi auguro
si tratti soltanto di annunci. L’azzeramento del Fondo per il pluralismo
non toccherà i grandi giornali, ma quelli piccoli. È più facile fare la battaglia parlando di taglio all’editoria, ma in realtà verranno tagliati soltanto i giornali del territorio”. Così don Adriano Bianchi, direttore della
“Voce del Popolo” di Brescia e presidente della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), all’indomani della conferma pubblica da parte
di Vito Crimi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega all’informazione e all’editoria, che durante la festa
del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo ha ribadito che «con la prossima legge di bilancio partirà la progressiva abolizione del finanziamento pubblico a giornali».
Qual è la situazione dei settimanali diocesani?
«Parliamo di circa 180 testate con caratteristiche, storie e dimensioni diverse. Ci sono giornali che hanno la consistenza di aziende editoriali, e sono quelli che in questi anni hanno ricevuto i contributi da parte
dello Stato grazie alla legge sulla riforma dell’editoria. Si sono attrezzate con l’assunzione di giornalisti a tempo indeterminato e strutture adeguate. Altri, soprattutto al centro e al sud, fanno invece più affidamento
sul volontariato pur mantenendo l’ispirazione dei valori cattolici al servizio del territorio».
Chi soffrirà maggiormente l’annunciato azzeramento dei contributi?
«L’impatto sarebbe gravissimo. Le realtà editoriali più grandi e storicamente radicate, subirebbero un danno molto serio. Come Fisc abbiamo seguito un percorso di trasparenza per ricevere i contributi, con
una rendicontazione estremamente precisa e una trasformazione a livello aziendale secondo i parametri previsti dalla legge. Lo scorso anno
abbiamo chiuso anche un accordo con l’Fnsi che estende alcune tutele
del contratto Aeranti-Corallo anche ai giornalisti delle realtà diocesane.
La legge ci ha spinto in questa direzione. La mancanza del sostegno, in
un contesto di crisi della carta stampata, impatterà in maniera importante. Molte realtà non sopravviveranno».
Anche i settimanali diocesani stanno risentendo della crisi
dell’editoria?
«Certamente, anche se forse meno rispetto alle grandi testate. I giornali del territorio raccontano le cose del territorio che altri non dicono.

La crisi della carta stampata la si avverte, ma in misura ridotta. Inoltre,
quasi tutti i nostri settimanali hanno una presenza online e sui social
network. Stanno vivendo la trasformazione anche dal punto di vista della digitalizzazione. L’erosione sulla carta è innegabile, anche se meno
evidente. Le difficoltà economiche ci sono soprattutto dove le realtà editoriali hanno una certa consistenza. La sopravvivenza dei giornali è
però sulle spalle della carta stampata, che è ancora l’unica fonte di reddito grazie alla pubblicità e alle copie vendute. L’online non offre risorse
sufficienti per mantenere una informazione di qualità».
Perché andrebbero tutelate queste realtà editoriali?
«Il Fondo per il pluralismo garantisce che nel Paese ci siano voci diverse, anche quelle che esprimono i territori, le minoranze, le realtà più
piccole. Fonti di informazione veramente legate ai cittadini, che raccontano quell’Italia che le persone vivono quotidianamente».
Eppure il disegno del Governo sembra chiaro.
«Si è scatenata una tempesta. Capisco la necessità politica di esprimere una posizione che rispecchi il programma elettorale, ma mi auguro che nel merito della questione ci sia buon senso ed equità al fine di
non disperdere un patrimonio del genere. Può essere legittimo che si abbia una idea differente rispetto al Governo precedente, ma non si aprano le porte a un impoverimento del dibattito e del pluralismo nel Paese».

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

D

al 14 al 16 ottobre la Comunità
di Sant’Egidio ha promosso a
Bologna
il
Meeting
Internazionale “Ponti di Pace”. Vi hanno partecipato oltre trecento eminenti
personalità rappresentanti delle grandi religioni del mondo, tra cui Ahmad
Muhammad Al-Tayyeb grande imam
di Al-Azhar, Bernice King figlia di
Martin Luther King, il rabbino capo di
Francia Haim Korsia, l’ex presidente
della commissione europea Romano
Prodi e la senatrice Liliana Segre. Si è
ormai alla trentaduesima tappa che
rievoca lo storico incontro di Assisi del
1986, quando Santo Papa Giovanni
Paolo II riunì i principali leader religiosi per pregare insieme per la pace.
Dal 1987 la Comunità di Sant’Egidio
ogni anno ha rinnovato questo appuntamento in molte città europee, tra cui
Napoli nel 2007, che assunse un particolare significato per la partecipazione di papa Benedetto XVI su invito del
Cardinale Sepe.
Papa Giovanni Paolo II, di cui proprio in questi giorni ricorrono i quaranta anni dall’elezione a papa, affermò ad Assisi che la pace è un cantiere aperto a tutti. Lo è con evidenza oggi per la corsa agli armamenti delle
grandi potenze. Corsa che potrebbe
avere come scenario privilegiato
l’Europa con l’installazione di nuovi
missili, tale da determinare l’incubo di
un’escalation nucleare. Ma se poi si
guarda con una visione più ampia, ci
si accorge che la guerra affligge ancora tanta umanità, soprattutto nelle zone più povere del pianeta.
Di fronte alla realtà tragica dei conflitti, gli uomini di religione non possono essere indifferenti. Lo ha rilevato
l’Arcivescovo di Bologna mons.
Matteo Zuppi, nella Liturgia in San
Petronio alla vigilia dell’incontro, affermando che occorre cercare la pace
– la prima missione di ogni religione –
dentro la Storia per cambiarla radicalmente.
L’esigenza di incidere nella Storia è
ritornata del messaggio di papa
Francesco, che ha segnato l’inaugurazione del Meeting. «È urgente - ha sot-
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A Bologna l’Incontro internazionale di Preghiera per la pace
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio

Ponti di pace
di Francesco Dandolo

tolineato il pontefice - elaborare assieme
memorie di comunione che risanino le ferite della Storia». Come pure non si può
essere indifferenti, termine che il papa
usa spesso per evidenziare ciò che si pone
agli antipodi dell’essere cristiano: «Non
possiamo lasciare che l’indifferenza si impadronisca degli uomini, rendendoli
complici del male, di quel male terribile
che è la guerra, la cui crudeltà è pagata soprattutto dai più poveri e dai più deboli».
Un’indifferenza che diviene tutt’uno
con la paura: nel discorso che ha aperto il
Meeting, Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha affermato
che nel mondo globalizzato “la paura della Storia” spinge a moltiplicare muri, a
fortificare le identità, a parlarsi duro l’uno
contro l’altro. Di fronte a queste chiusure,
Riccardi indica una strada: ravvivare il
dialogo con cui “si ricuciono i frantumi
del mondo”. Ed è questo il compito primario delle religioni, che “educano al dialogo
come trascendenza di sé nella preghiera

che si apre all’incontro”.
In sintonia con questo orientamento è
stato l’intervento di Ahmad Muhammad
Al-Tayyeb, grande imam di Al-Azhar, rilevando che la diversità fra gli uomini è uno
dei frutti più belli di Dio, che domanda a
ciascuno di conoscersi l’un l’altro, senza
discriminazioni, per custodire e prendersi cura del mondo.
Così il dialogo è stato il protagonista
dei 34 panel che si sono susseguiti nella
giornata di lunedì 15 e martedì 16 ottobre.
Ci si è confrontati su temi di grande rilevanza dinanzi a un pubblico numeroso e
attento. Dalle guerre dimenticate alla crisi
dell’Europa, dalle disuguaglianze enfatizzate dalla globalizzazione alla solidarietà
fra le generazioni, dalle speranze e i sogni
dei giovani africani alla condizione dei
cristiani in Medio Oriente.
Non è possibile in questa sede neppure
sintetizzare le tante riflessioni e spunti
che i panel hanno suscitato. Si richiama
l’attenzione solo su un aspetto, emblema-

tico dello spessore delle questioni su
cui si è dialogato: l’esperienza dei
Corridoi umanitari, oggetto di un dibattito serrato, ricco di positive testimonianze di accoglienza e integrazione, che la Comunità di Sant’Egidio insieme alla Chiesa Valdese e alla
Federazione delle Chiese Evangeliche
porta avanti con determinazione. Ad
oggi i profughi accolti in Europa sono
2076, di cui 1775 in Italia: «I Corridoi
Umanitari - ha detto Daniela Pompei,
responsabile del progetto per la
Comunità di Sant’Egidio - sono quindi
una proposta concreta, possibile, replicabile, in un periodo difficile dove
dominano le paure verso i rifugiati, e
gli immigrati».
Lo ha testimoniato Nour Essa, siriana, giunta in Italia con papa
Francesco nell’aprile del 2016 dopo il
viaggio a Lesbo: «Ringrazio il Papa per
il suo gesto di amore. Siamo stati accolti grazie alla Comunità di
Sant’Egidio che attraverso i Corridoi
Umanitari è riuscita a salvare tante famiglie, bambini, uomini, donne.
Siamo a Roma, siamo ben inseriti, io e
mio marito lavoriamo e studiamo per
fare riconoscere le nostre lauree.
Siamo contenti”. Un sogno che si realizza, frutto del lavoro dei sognatori di
pace, come ha commentato a chiusura
del Meeting il presidente della
Comunità di Sant’Egidio Marco
Impagliazzo. Allora appuntamento
fra un anno a Madrid per la prossima
edizione del Meeting, e magari fra
qualche anno in Cina, come ha auspicato il vescovo di Haimen, Joseph
Shen Bin, anch’egli presente a
Bologna. Come dice papa Francesco
“occorre sognare in grande e tutti abbiamo la capacità di farlo».

Il dovere del dialogo
Il tradizionale “appello di pace” finale
Donne e uomini di religioni diverse, su invito della Comunità di Sant’Egidio e
dell’Arcidiocesi di Bologna, siamo convenuti come pellegrini in questa bella e accogliente città. Siamo spinti da una consapevolezza e da una responsabilità: la pace non
è mai acquisita per sempre e va sempre ricreata insieme, purificando il cuore e le menti,
aiutando i popoli a guardare negli occhi l’altro e a non restare prigionieri della paura.
Negli anni trascorsi dentro la globalizzazione, è mancata una unificazione spirituale, il sogno di un mondo in pace è stato negato da troppe disuguaglianze, da ingiustizie, da nuove guerre, dalla produzione di nuove, troppe armi, dalla creazione di muri che sembravano superati per sempre. Eppure tutti, con la guerra, sono perdenti, anche i vincitori del primo momento.
In questi anni, lo Spirito di Assisi, ha aiutato a incontrarsi, ha svelato come la guerra
nel nome della religione è sempre guerra alla religione. La guerra è sempre una “inutile
strage”, è contro l’uomo. Per questo, con la preghiera e con la solidarietà con quanti
soffrono in tante parti del mondo, vogliamo dare il nostro contributo per costruire
“ponti di pace”. Il nostro è un tempo di grandi opportunità, ma anche di perdita di troppi ponti infranti e di nuovi muri. È un tempo di perdita di memoria e di spreco di aria,
acqua, terra, risorse umane; questo spreco scarica sulle future generazioni pesi e conti
insopportabili. Abbiamo ascoltato memorie dolorose da paesi in guerra e testimonianze da terre dove rinascono frontiere, muri e contrapposizioni.
C’è tanta attesa di pace da parte degli umili, e dei poveri della terra, dei feriti dalla
vita. Non possiamo chiuderci nel pessimismo o, peggio, nell’indifferenza.
Bisogna cambiare i cuori e aprire le menti alla pace. Ci impegniamo a lavorare per
rimuovere quanto spesso è all’origine di molti conflitti: l’avidità di potere e di denaro,
il commercio delle armi, il fanatismo, il nazionalismo esasperato, l’individualismo e
l’affermazione del proprio gruppo elevato a criterio assoluto, la creazione di capri
espiatori. Ci impegniamo anche a creare e salvaguardare i legami umani per superare
la solitudine che diviene sempre più la cifra delle nostre società. Giovani soli senza prospettiva se non la migrazione, anziani abbandonati a morire soli, paesi ignorati, guerre
dimenticate: tutto questo ci spinge ad un maggior impegno comune.
Le religioni, come i popoli, hanno varie strade davanti. Lavorare all’unificazione
spirituale che è mancata finora alla globalizzazione e a un destino comune dell’umanità. O, d’altra parte, seguire il tempo e lasciarsi utilizzare per rafforzare le resistenze
alla globalizzazione, sacralizzando confini, differenze, identità e conflitti. O, infine,

restare chiusi nei propri recinti di fronte a una globalizzazione tutta economica.
L’assenza di dialogo, la cultura del disprezzo e la scelta per i muri indeboliscono le
religioni e il mondo. I muri non rendono più sicuri, ma mettono a rischio la sopravvivenza di intere comunità. Negano il centro della religione, perché il dialogo è parte fondamentale della loro esperienza umana e spirituale.
Le religioni sono legame, comunità, mettere insieme. Sono ponti, creano comunanza, ricreano la famiglia umana. Se si perde il senso di un destino comune è una
sconfitta per l’umanità e per tutti i credenti. Le religioni, nella loro sapienza millenaria,
levigate dalla preghiera e dal contatto con la sofferenza umana, sono laboratori viventi
di unità e di umanità, rendono ogni uomo e ogni donna un artigiano di pace.
Occorre oggi cambiare il proprio cuore per costruire un futuro di pace. Questo è il
punto di partenza! Non siamo soli in questo compito immenso. La preghiera è la radice
della pace, aiuta a non schiacciarsi sul presente. Sì, la forza debole della preghiera è
l’energia più potente per realizzare la pace anche laddove sembra impossibile. Per questo lo ripetiamo: non c’è futuro nella guerra. Possa Dio disarmare i cuori e aiutare
ognuno a essere un ponte di pace.
Possa Dio aiutarci a ricostruire la comune famiglia umana e ad amare “nostra madre terra”. Perché il nome di Dio è la pace.
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Cresime in
Cattedrale

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Papa Francesco e la devozione alla Madonna di Fatima

Il silenzio e la preghiera

Queste le prossime domeniche
in cui viene conferito, nella
chiesa cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
11 novembr - 25 novembre
9 dicembre - 23 dicembre
***

Esercizi
spirituali
per sacerdoti
Da lunedì 19 a venerdì 23
novembre, presso la Casa dei
Padri Carmelitani Scalzi a
Maddaloni, si terranno gli
esercizi spirituali per sacerdoti
sul tema: “Io verrò e lo curerò”.
La cura e la guarigione nella
missione di Gesù. Predicatore:
padre Francesco Beneduce sj,
Rettore del Seminario regionale
di Posillipo.
Da lunedì 14 a venerdì 18
gennaio, presso l’Istituto Maria
Ausiliatrice “Villa Tiberiade” a
Torre Annunziata, si terranno gli
esercizi spirituali per sacerdoti
sul tema: “La spiritualità di San
Vincenzo Romano”.
L’evangelizzazione e la cura
pastorale nella missione di
Gesù. Predicatore: don Giosuè
Lombardo, parroco della
Basilica di Santa Croce a Torre
del Greco.
Il corso va dal pranzo del lunedì
al pranzo del venerdì. I luoghi si
raggiungono con mezzi propri.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni rivolgersi a don
Aldo Giosuè Scatola.
347.231.28.39 – 081.578.75.85 –
g.scatola@chiesadinapoli.it
***

Famiglia
Magnificat
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale ed è aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. Castel
dell’Alpi si trova sull’Appennino
Tosco-Emiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago omonimo ed
è facilmente raggiungibile con
autobus di linea che partono
dall’Autostazione di Bologna o
con mezzi propri, Autostrada A
1, uscita Pian del Voglio.
Ultimo appuntamento, per i
tempi dello Spirito del 2018, su
esperienze di vita contemplativa
per giovani e adulti: da giovedì
29 novembre a lunedì 3
dicembre: “La Famiglia
Magnificat e il suo cammino
battesimale”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: Comunità del
Magnificat, via Provinciale 13 –
40048 Castel Dell’Alpi, provincia
di Bologna. 328.27.33.925.

Quando Papa Bergoglio si recò in visita a
Fatima, nel maggio del 2017, centenario delle apparizioni, il suo primo gesto fu una lunga preghiera davanti alla statua della
Vergine, alla quale offrì l’antico omaggio della rosa d’oro. Il tutto in un silenzio impressionante rotto solo dai cinguettii degli uccelli e benché fossero decine di migliaia le persone presenti nella spianata dove negli ultimi cinquanta anni erano già venuti tre
Pontefici.
Al momento del Rosario Papa Francesco
si definì pellegrino della pace e della speranza, un pellegrino venuto solo per pregare la
“Signora dalla veste bianca” che un secolo
prima aveva manifestato i disegni della misericordia di Dio, lui, come “Vescovo vestito
di bianco”, giunto per ricordare quelli che,
vestiti di candore battesimale, vogliono vive-

re in Dio e recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace. «Saremo così – sottolineò il
Santo Padre – la Chiesa vestita di bianco, del
candore lavato nel sangue dell’Agnello versato anche oggi nelle guerre che distruggono
il mondo».
Un secolo dopo la prima apparizione della Vergine, mentre l’Europa era devastata
dal conflitto mondiale, la pace vien affermata e sembra ovvia ma, al tempo stesso, per
milioni di persone è lontanissima, al punto
che, con piena ragione, il Papa parla di guerra mondiale a pezzi, diffusa e alimentata da
interessi economici.
La Vergine, presagendo e avvertendoci
del rischio dell’inferno a cui conduce una vita senza Dio e che profana Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la luce di Dio che
dimora in noi e ci copre.

Ecco, dunque, il segreto di Fatima, un
messaggio che non è racchiuso in rivelazioni
sensazionali. Nessun grande mistero viene
svelato. «Il velo del futuro non viene squarciato – disse il Cardinale Ratzinger nel 2000
– perché il senso del messaggio è quello di
mobilitare le forze del cambiamento in bene, dopo un secolo segnato da guerre tremende e da persecuzioni della Chiesa».
Senso ricordato da Papa Francesco con le
parole di Papa Paolo VI: «Se vogliamo essere
cristiani dobbiamo essere mariani, cioè
dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale e provvidenziale che unisce la
Madonna a Gesù e che apre a noi la via che a
Lui ci conduce. Seguendo semplicemente il
cammino indicato dal Vangelo, coma ha fatto Maria, la sua prima testimone».
Virgilio Frascino

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re

Lectura Patrum Neapolitana
L’Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re, nel solco tracciato
dal Cofondatore, padre Giacinto Ruggiero ofm, promuove e
diffonde lo studio e la conoscenza dei Padri della Chiesa. La voce
dei Padri è la voce di una tradizione viva, che ha guidato e animato il cammino della civiltà romano-germanica, e dopo di quella
europea.
Questo il programma degli incontri del trentanovesimo anno,
2018-2019, che si terranno nell’Aula Magna della Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54, a Capodimonte.
È prevista l’attribuzione di crediti per gli studenti della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e
per i dottorandi dell’Università di Napoli “Federico II”, che parteciperanno alle “Lecturae”.
Sabato 10 novembre, alle ore 17, S. E. Mons. Enrico dal
Covolo, Magnifico Rettore Emerito della Pontificia Università
Lateranense, tratterà il seguente tema: “Ambrogio, maestro di
formazione spirituale”.
Sabato 12 gennaio, alle ore 17, Domenico Marafioti, Preside
Emerito della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli, leggerà Teodoreto di Cirro, “Commento

alle Lettere di Paolo”, a cura di Pierpaolo Perretti. Letture cristiane del primo millennio. Paoline Edizioni, 2017.
Sabato 16 febbraio, alle ore 17, Marino Alberto Balducci,
Professore aggiunto di Letteratura cristiana nella Facoltà
Teologica, Dipartimento di Italianistica dell’Università di
Stettino, in Polonia, leggerà Jacopo Sannazaro, “Il parto della
Vergine”, a cura di S. Prandi e F. Ursini. Corona Patrum
Erasmiana – Ser. Humanistica. Torino, Loescher, 2018.
Sabato 16 marzo, alle ore 17, Marcello Marin, Ordinario di
Letteratura cristiana antica nell’Università di Foggia, leggerà
Eusebio di Cesarea, “Domande e risposte sui Vangeli”, a cura di
C. Zamagni. Letture cristiane del primo millennio. Paoline
Edizioni, 2018.
Sabato 13 aprile, alle ore 17, Clementna Mazzucco, Ordinaria
di Letteratura cristiana antica nell’Università di Torino, leggerà
Cipriano, “A Demetriano”, a cura di Ezio Gallicet e M. Veronese.
Corona Patrum Erasmiana – Ser. Patr. 3. Torino, Loescher, 2018.
Sabato 18 maggio, alle ore 17, Giuseppe Caruso, Preside
dell’Istituto Augustinianum di Roma, leggerà Eusebio di
Cesarea, “Vita di Costantino”, a cura di L. Franco. Bur, 2009.
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Inizio anno del Seminario con la celebrazione presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

Scegli Dio sempre e di nuovo
Giovedì 18 Ottobre, con la celebrazione
della S. Messa presieduta da Sua Em.za
Card. Crescenzio Sepe, ha avuto inizio in via
ufficiale la vita di comunità del Seminario
Arcivescovile A. Ascalesi.
Quest’anno l’intera comunità, con il padre Rettore, gli educatori e le suore, ha vissuto l’esperienza di essere accolta nella cappella privata del Cardinale, avendo la possibilità di sperimentare con maggiore intensità un rapporto di profonda intimità con il
proprio pastore.
Dopo il saluto iniziale, Mons. Salvatore
Angerami ha presentato il testimone dell’anno scelto per la formazione dell’intera
comunità, il tanto amato parroco di Torre
del Greco, San Vincenzo Romano.
La scelta è stata realizzata valutando la
sua esperienza di vita ministeriale come una
valida e autentica testimonianza della passione evangelica e di amore gratuito nell’attività di catechesi del popolo. Avendo cura di
offrire una panoramica completa dell’intero
anno, attraverso la sua relazione il Rettore
ha concentrato l’attenzione su altri due
aspetti essenziali su cui la vita dei futuri pastori deve essere innestata: la centralità di
Dio nella vita del presbitero e la cura dei par-

ticolari. Per rendere visibile il messaggio è
stata utilizzata l’immagine del vasaio laborioso che non si stanca mai di modellare l’argilla sul tornio affinché l’opera finale possa
assumere la forma più completa possibile
(cf. Ger 18,1-10). Le vocazioni sono oggetto
della predilezione di Dio attraverso la cura
dei particolari: i carismi e le qualità di ciascuno sono valorizzate dall’Artigiano, che
con pazienza inizia da capo a modellare l’ar-

Sabato 27 ottobre in Cattedrale chiusura dell’inchiesta
diocesana sulla vita, la virtù, la fama di santità
della Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Testimone della
luce del Risorto
di Raniero Cantalamessa
Ogni genitore umano può trasmettere ai
figli ciò che ha, ma non ciò che è. Se è un artista, uno scienziato, o anche un santo, non
è detto che i figli nascano anche loro artisti,
scienziati o santi. Egli può al massimo far loro amare queste cose, insegnarle loro, ma
non trasmetterle quasi in eredità. Gesù, invece, nel battesimo, non solo ci trasmette ciò
che ha, ma anche ciò che è. Egli è santo e ci
fa santi; è Figlio di Dio e ci fa figli di Dio.
Dopo aver contemplato la santità e l’impeccabilità di Cristo ci resta dunque di appropriarci o di fare nostra tale santità; di rivestirci di essa e avvolgerci anche noi “con il
manto della giustizia” (cfr. Is 61, 10). È stato
scritto che “quel che è di Cristo è più nostro
di quel che è da noi” (Cabasilas). Come infatti noi apparteniamo al Cristo più che a noi stessi
(cfr. 1 Cor 6,19-20), così, reciprocamente, il Cristo ci appartiene maggiormente, ci è più intimo, che noi stessi. Si capisce, allora, perché san Paolo desiderava di essere trovato, non
con una sua giustizia o santità personale derivante dall’osservanza della legge, ma con la
santità o giustizia che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la santità che deriva da Dio (cfr.
Fil 3,9). Considerava sua, non la sua santità, ma quella di Cristo!
Dire che noi partecipiamo della santità di Cristo, è come dire che partecipiamo dello
Spirito Santo che viene da lui. “Da questo - scrive a sua volta san Giovanni - si conosce che
noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi:
Egli ci ha fatto dono del suo Spirito” (1 Gv 4,13). Cristo rimane in noi e noi rimaniamo
in Cristo, grazie allo Spirito Santo. È lo Spirito Santo dunque che ci santifica. Non lo Spirito
Santo in genere, ma lo Spirito Santo che fu in Gesù di Nazareth, che santificò la Sua umanità, che si raccolse in Lui come in un vaso di alabastro e che, nella Pentecoste, Egli effuse
sulla Chiesa.
Due mezzi ci permettono soprattutto di appropriarci della santità di Cristo: fede e sacramenti. La fede è l’unica possibilità che abbiamo per entrare in contatto con Cristo. “Tocca
il Cristo - dice sant’Agostino - chi crede in Cristo”. Insieme con la fede, i sacramenti, in particolare dall’Eucaristia. In essa non entriamo solo in contatto, come avviene nell’ascolto della Parola, con questa o quella virtù o dottrina di Cristo, ma con lo stesso “Santo di Dio”.
Alla appropriazione deve però seguire l’imitazione, le buone opere. Avviene come nella
vita fisica. Il bambino non può fare nulla per essere concepito nel seno della madre; ha bisogno dell’amore di un papà e di una mamma. Ma una volta venuto alla luce, deve mettere
in opera i suoi polmoni, respirare, nutrirsi; altrimenti la vita ricevuta si spegne, muore.
Questo è il senso della frase di san Giacomo: “La fede, senza le opere è morta”; meglio sarebbe dire “muore”; c’era ma cessa di esserci.
I coniugi Beltrame, nel loro progetto educativo, cercarono di privilegiare il contatto col
Cristo innanzitutto facendolo conoscere ai figli.
La trasmissione della fede cristiana fu una priorità educativa di Luigi e Maria, senza imposizioni e senza “pesantezze”, cercando di far loro conoscere la bellezza dei tesori della fede andando dritto al cuore attraverso una coerente testimonianza. Enrichetta, loro ultima
figlia, ha sempre insistito molto su questo punto: avere Cristo nel cuore è fonte e culmine di
tutto il cammino di fede del cristiano.

gilla qualora risultassero esserci delle imperfezioni.
L’arcivescovo, che da sempre ha avuto
un’attenzione particolare per la vita del
Seminario, ha appassionatamente invitato
tutti i seminaristi a vivere la formazione al
sacerdozio come un periodo di grazia in cui
imparare a vivere un processo di graduale
svuotamento di se stessi per poter lasciare
agire la grazia di Dio in loro. La donazione

totale a Dio della propria esistenza è presupposto necessario per poter realizzare una vita realmente conforme al cuore di Cristo sacerdote.
Cristo vuole la nostra interezza e non si
accontenta solo di una parte. Questa donazione totale a Dio determina anche la radicalità evangelica e fiducia totale nella
Chiesa, attitudini che costituiscono due valori non negoziabili, in quanto viceversa si
determinerebbe la lesione delle fondamenta
dell’intera struttura di vita di fede. Non è più
tempo di testimonianze labili, è invece il
tempo in cui solo vite illuminate interamente da Cristo possono rappresentare lampade
di speranza per il mondo.
La celebrazione eucaristica, che ricordava la festa liturgica di san Luca evangelista,
ha infuso nel cuore di tutti i presenti un sentimento di serenità e di speranza fruttuosa.
Accompagnati dalla paterna benedizione
del Cardinale e supportati dalla protezione
materna della Vergine Santa, i seminaristi
gettano ancora una volta con fiducia le reti
nel mistero Dio, avendo piena certezza che
hanno scelto la parte migliore che non gli
verrà mai tolta.
Carlo Antonio Maiorano

Basilica Santuario Maria Santissima della
Neve - Ponticelli. Postulazione della Causa
di Beatificazione e Canonizzazione

30° Anniversario
del passaggio
alla vita eterna
del Servo di Dio
Agostino Cozzolino
1988 – 2 novembre – 2018

Giovedì 1° novembre e venerdì 2 novembre, ore 11.30
Santa Messa presso la tomba del Servo di Dio
(Congrega Sant’Anna – Cimitero di Ponticelli).
Sabato 3 novembre, ore 18.30, in Basilica,
Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli.
Domenica 4 novembre, ore 19.00, in Basilica
Convegno sul tema: “Don Agostino, padre e pastore
del Popolo di Dio, nello spirito del Concilio Vaticano II”.
Relatori: Luigi Verolino, Università Federico II di Napoli
Padre Agostino Esposito, ofm,
Visitatore Generale della Provincia francescana del Nord Italia
Moderatore: don Giampaolo Riccardi, Vice Postulatore
della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Agostino Cozzolino.
Presenzia S.E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Tutti sono vivamente invitati a partecipare.
I Sacerdoti di Ponticelli
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Movimento
Dives in
Misericordia
Domenica 28 ottobre,
appuntamento mensile con il
Movimento “Dives in
Misericordia”, presso la
chiesa di Nostra Signora di
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29 ottobre:
Festa liturgica del Santo di Secondigliano

Udienza Generale
di Papa Francesco

San Gaetano Errico
Agli
«Vi chiudo
occhi di Dio
la vita umana
nei Sacri Cuori»
di Luigi Toscano

Lourdes a Calata
Capodichino.
A partire dalle ore 17.30,
accoglienza dei Gruppi.
Ore 17.45 – Coroncina alla
Divina Misericordia.
Ore 18 – Santo Rosario

è preziosa,
sacra
ed inviolabile
di Antonio Colasanto

Ore 18.30 – Solenne
Celebrazione Eucaristica in
onore di Gesù
Misericordioso, presieduta da
don Vincenzo Ruggiero,
parroco di Santa Maria di
Fatima, in via Filomarino
74, Napoli.
Accompagna la celebrazione
la “Corale della Nuova
Aurora”, del Movimento
“Dives in Misericordia”.

***

Chiusura
Uffici
di Curia
Si rende noto che giovedì 1
e venerdì 2 novembre
gli Uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli,
in largo Donnaregina 22,
saranno chiusi al pubblico.
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2018
2019
È disponibile, presso le
seguenti librerie cattoliche, la
Guida Liturgico-Pastorale
2018-2019:
Paoline, via Duomo, Elledici,
via Duomo
Paoline, Colli Aminei

Papa Francesco si è schierato, senza indugio e con tutta la sua forza morale, in difesa di quelli
che stanno lasciando tutto per scappare dalla guerra e dalla fame e cercano altrove casa, lavoro
e una maggiore umana dignità. La grande apertura di Papa Francesco si scontra con la chiusura
di tanti che in Italia, in Europa e nel mondo, spaventati da un flusso epocale di uomini, donne e
bambini, vogliono chiudere le frontiere e alzare muri, negando accoglienza e rifugio, nel tentativo di difendersi. Sta passando l’immagine di un’umanità senza cuore, decisa a separare, selezionare, discriminare ed escludere. In questo scenario celebriamo la festa di San Gaetano Errico,
che, invece, fece del “cuore” il centro della sua vita sacerdotale e missionaria. Senza esagerare il
nostro santo fu vero uomo dell’accoglienza. Da lui ogni bisognoso morale o materiale trovava assistenza, comprensione e aiuto. Egli aveva capito che una vita senza cuore poteva diventare arida,
sterile e disumana, per cui impegnò se stesso a umanizzare al massimo i rapporti con la gente e
tra la gente. La celebrazione della sua memoria nella presente situazione risuona come un forte
invito a ritornare al cuore, intenso, di là dal sentimento, come solidarietà, condivisione, vicinanza, partecipazione, dono disinteressato, inclusione. In una parola, accoglienza.
La sua testimonianza di vita racconta come egli abbia formato il suo cuore alla docilità frequentando la scuola dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Chiuso tra Loro, si era lasciato formare
e accendere del loro stesso Amore. Stando in contemplazione ai piedi della Croce, aveva imparato
a farsi prossimo dei fratelli. Meditando il mistero dell’Incarnazione, aveva capito che, per includere, bisogna fare spazio a chi viene; per condividere con lui quello che si ha basta rinunciare al
proprio superfluo. Ascoltando le parole di Gesù dalla croce: “Donna, ecco tuo figlio” e guardando
Maria ai piedi della croce, egli si era reso conto che per una vera accoglienza ci vuole una buona
conoscenza dell’altro. I due Cuori con un solo battito, un solo sentimento, un solo scopo: salvare
l’uomo, senza chiedere connotati e provenienza, perché tutto già è scritto nell’essere uomo, erano
il modello al quale il nostro santo ispirava la sua vita e che oggi propone a noi. I Cuori di Gesù e
di Maria, entrambi trapassati dalla spada, non solo sono la testimonianza di una porta sempre
aperta per accogliere tutti, ma anche l’indicazione che, per capire chi bussa alla nostra porta, bisogna immedesimarsi nella sua sofferenza. C’è il pericolo di assistere allo spettacolo di un’umanità senza cuore, per cui è impellente accogliere l’invito che san Gaetano Errico rivolge ai suoi
figli spirituali, consacrati e laici, a ritornare al cuore, sposando la via umana dell’inclusione, non
per scelta politica, ma di cuore, che non guarda a cosa l’altro porta o dà, ma al suo essere uomo.
Per essere come i Sacri Cuori, trapassati dalla spada per la sofferenza e il dolore di tanti uomini,
offesi nella loro dignità, non è possibile seguire la via del diritto, ma quella del cuore, sperando
che ancora sia capace di piangere con chi piange e ridere con chi ride. La spada che trapassa i
Sacri Cuori di Gesù e di Maria è l’amore, per cui la ferita è perenne.
Chi legge la vita di Gaetano Errico nota come egli sia costantemente impegnato a risollevare
e risolvere i problemi di quelli che ricorrono a lui. Credo che la nostra umanità per chiamarsi tale
abbia bisogno di più cuore e meno leggi. Il cuore di san Gaetano, che ha dentro i Sacri Cuori di
Gesù e di Maria, è sempre aperto, attento, tenero, misericordioso, disponibile, affabile, comprensivo, includente. Si racconta dei ricchi decaduti che si vergognavano di mangiare alla mensa dei
poveri, presentati a tutti come suoi vecchi amici e benefattori, per aiutarli a superare il naturale
rossore.
San Gaetano è veramente il prete di tutti, perché nel cuore ha Gesù e Maria, che sono aperti
per tutti. Egli termina sempre le sue lettere, scrivendo: «Vi chiudo nei Sacri Cuori». Non è una
formalità, ma un augurio sentito, perché è convinto che lì ognuno possa imparare ad amare il
proprio fratello e a partecipare della loro stessa passione per l’uomo; lì ognuno possa sciogliere
il gelo che lo allontana da tutti; lì il cuore di pietra possa diventare di carne; quello indifferente,
sensibile; il duro, tenero; il drastico, misericordioso, lì possa imparare ad amare. In tempo di globalizzazione, oltre a parlare dei singoli, parliamo dell’intera umanità. Se vogliamo darle un cuore
vero, umano e cristiano, dobbiamo chiuderla nei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, perché a contatto con loro perda la rigidità dei confini e degli interessi di parte e diventi sensibile e attenta ai
problemi di tutti, specialmente degli ultimi, la cui voce non sempre ha un megafono giusto per
farsi sentire. Forse la via del cuore potrebbe essere quella giusta per allontanare il pericolo del
terrorismo, della ribellione e della guerra e consentirci di guardare avanti con speranza. «Vi chiudo nei Sacri Cuori di Gesù e di Maria».

«Oggi – ha detto Papa Francesco, in
apertura dell’udienza generale di mercoledì scorso - vorrei proseguire la catechesi sulla Quinta Parola del Decalogo, «Non
uccidere».
Abbiamo già sottolineato come questo comandamento riveli che agli occhi
di Dio la vita umana è preziosa, sacra ed
inviolabile. Nessuno può disprezzare la
vita altrui o la propria; l’uomo infatti,
porta in sé l’immagine di Dio ed è oggetto
del suo amore infinito, qualunque sia la
condizione in cui è stato chiamato all’esistenza.
Nel brano del Vangelo che abbiamo
ascoltato poco fa – ha sottolineato il Papa
- Gesù ci rivela di questo comandamento
un senso ancora più profondo. Egli afferma che, davanti al tribunale di Dio, anche
l’ira contro un fratello è una forma di
omicidio. Il disprezzo. Sarebbe un bel
proposito, perché Gesù ci dice: “Guarda,
se tu disprezzi, se tu insulti, se tu odi, questo è omicidio”.
Nessun codice umano equipara atti
così differenti assegnando loro lo stesso
grado di giudizio. E coerentemente Gesù
invita addirittura a interrompere l’offerta del sacrificio nel tempio se ci si ricorda
che un fratello è offeso nei nostri confronti, per andare a cercarlo e riconciliarsi con lui. Pensiamo alla gravità dell’insulto, del disprezzo, dell’odio: Gesù li
mette sulla linea dell’uccisione.
Che cosa intende dire Gesù, estendendo fino a questo punto il campo della
Quinta Parola? L’uomo ha una vita nobile, molto sensibile, e possiede un io recondito non meno importante del suo essere fisico.
Per spezzare il cuore di un giovane è
sufficiente negargli la fiducia. Per annientare un uomo basta ignorarlo.
L’indifferenza uccide. Non amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è
il primo passo per amare.
Nella Bibbia, all’inizio, si legge quella
frase terribile uscita dalla bocca del primo omicida, Caino, dopo che il Signore
gli chiede dove sia suo fratello. Proviamo
a rispondere a questa domanda: siamo
noi i custodi dei nostri fratelli? Sì che lo
siamo! Siamo custodi gli uni degli altri! E
questa è la strada della vita, è la strada
della non uccisione.
La vita umana ha bisogno di amore.
Nessuno di noi può sopravvivere senza
misericordia, tutti abbiamo bisogno del
perdono. Quindi, se uccidere significa distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allora non uccidere vorrà dire curare, valorizzare, includere.
“Non uccidere” è un appello all’amore
e alla misericordia, è una chiamata a vivere secondo il Signore Gesù, che ha dato
la vita per noi e per noi è risorto. Forse ci
aiuterà: “Non fare del male è cosa buona.
Ma non fare del bene non è buono”.
Sempre dobbiamo fare del bene».

Pastorale e Domenica
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28 ottobre. Trentesima Domenica del Tempo Ordinario

Tutto è possibile a Dio
Ger 31, 7-9; Sal 125; Eb 5, 1-6; Mc 10, 46-52
La centralità che il vangelo riserva alla dimensione della sequela richiede che ci si interroghi anzitutto sull’identità di Gesù: conoscere Gesù, al di là delle proprie proiezioni e attese, significa infatti conoscere
chi realmente si sta seguendo. Ma poi, per
seguirlo, bisogna lasciarsi alle spalle le logiche mondane, con cui gli uomini cercano
sempre e solo di salvare sé stessi, per di più
salvandosi da sé.
Questi i temi che sono al cuore della sezione del vangelo di Marco sulla sequela, a
conclusione della quale viene posto l’ultimo
miracolo narrato in questo vangelo: la guarigione del cieco Bartimeo, con cui si conclude l’attività pubblica di Gesù e si è introdotti nel contesto delle ultime polemiche
che sorgono tra Gesù ed i suoi nemici, ma soprattutto nella narrazione della Passione.
Marco indica quest’uomo cieco come vero esempio di sequela, quasi a voler dire che
non è ai discepoli che bisogna guardare per
capire la sequela, ma a questo piccolo uomo
di Gerico, unico miracolato, in tutto il vangelo, ad avere un nome. E il nome è per il Marco
strettamente connesso alla sequela: ha un
nome solo chi sa veramente seguire, tanto
che l’uomo ricco, nel quale Gesù si è imbattuto poco prima di incontrare Bartimeo a
Gerico, era restato per il vangelo senza nome, perché incapace di sequela (cfr. 10, 17-

22). Il confronto che l’evangelista intende
stabilire tra i dodici e il cieco di Gerico è tanto
evidente quanto amaro: laddove, infatti, i discepoli si sono mostrati incapaci di comprendere le parole e le esigenze di Gesù
(cfr. 10, 26. 32. 35), Bartimeo è, invece, icona
di una sequela immediata e luminosa («E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada»). Questo cieco è anche risposta a una domanda che i discepoli hanno fatto a Gesù di
fronte alle esigenze radicali del Regno: dinanzi al “demone del possesso”, che aveva
paralizzato il giovane ricco e dal quale essi
stessi temono di poter essere paralizzati, al
quesito dei dodici («E chi può essere salvato»,
10, 26) Gesù aveva risposto indicando la via
di Dio che rende possibile l’impossibile: «tutto è possibile a Dio» (10, 27).
Ora, è proprio questo cieco a mostrare
che ciò che pareva impossibile diviene possibile, vale a dire che un cieco veda, che uno
seduto nell’immobilità ora segua Gesù lungo la via. La via di accesso a questa possibilità di Dio è, per l’evangelista, soltanto una:
la fede, una fede che si è espressa in preghiera: «Figlio di Davide, abbi pietà di
me!». Quello di Bartimeo è un grido insistente, addirittura fastidioso per i presenti:
eppure, proprio quel grido è la porta spalancata di un cuore in cui l’ingresso di Dio rende
possibile l’impossibile. Gesù sa leggere in

RECENSIONI

Papa Francesco giornalista
Sto imparando, disse Papa Francesco ai giornalisti poco tempo dopo l’elezione a Pontefice, per descrivere il suo apprendistato nei rapporti con la stampa.
Che in brevissimo tempo sia diventato un maestro nel padroneggiare la comunicazione in tutte le sue dimensioni, la frase virale, il gesto immediato, l’intervista, il colloquio improvvisato,
l’intervento a braccio, il videomessaggio, il silenzio del raccoglimento, rivela tutta la rapidità e la flessibilità con cui ha colto l’importanza della comunicazione di massa nell’esercizio della sua
missione universale.
In questo libro il profilo del Papa giornalista emerge dalla testimonianza di alcuni operatori che rileggono e commentano i
suoi messaggi sulla comunicazione negli ultimi cinque anni.
Giampiero Gamaleri – Fabrizio Noli
Papa Francesco giornalista.
Cinque passaggi sulla comunicazione
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 128 – euro 12,00

L’arte di scegliere
Nella vita ogni essere umano è spesso posto davanti a una
scelta. Il mito greco di Ercole al bivio, invitato a scegliere il proprio cammino, è molto eloquente su questa esperienza universale. Ma come facciamo a sapere se la nostra scelta è per il bene o
per il male, per la vita o per la morte, come ci ricordano anche le
Scritture? Attraverso l’arte del discernimento, a cui il fondatore
di Bose dedica il presente volume, frutto della sua lunga esperienza, come egli stesso afferma: «Non ho mai tralasciato la meditazione su questo tema così decisivo».
Termine che agli orecchi dei più risulta oggi ermetico, parola
caduta nell’oblio, il discernimento in verità è stato sempre ben
presente nella vita monastica e nella spiritualità ignaziana. Dono
dello Spirito Santo, veniva considerato dai padri del deserto la
«migliore di tutte le virtù».
Per questo, nota il nostro autore, è indispensabile tornare a
esercitarsi in quest’arte così essenziale per la vita cristiana e non,
offrendo anche utili e preziosi consigli affinché la nostra esistenza, nonostante i limiti e le fragilità, giunga a compimento e sia
un “amen” sincero e convinto alla volontà del Signore. «Il discernimento è quel processo che ogni essere umano deve compiere nel
duro mestiere di vivere, nelle diverse situazioni con cui si trova a
confrontarsi, per fare una scelta, prendere una decisione, esprimere qui e ora un giudizio con consapevolezza».
Enzo Bianchi
L’arte di scegliere. Il discernimento
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 180 – euro 16,00

quel grido un grido di fede ed è per questo
che egli, nel rispondere alla richiesta del cieco, sottolinea che è la fede che lo ha salvato,
aprendolo alla possibilità di vedere quel
Rabbi spalancargli l’oltre e l’impensabile.
Se il primo miracolo del vangelo di
Marco, quello della liberazione di un indemoniato a Cafarnao (cfr. 1, 23-27), aveva
mostrato che Gesù è venuto per liberare
l’uomo dalle potenze del male, l’ultimo miracolo che Marco narra, quello di Bartimeo,
rivela la mèta a cui la liberazione dal male
tende: l’introduzione nella luce della sequela
di Gesù. Non si rimane liberi dal male, se
non si sceglie di abitare quella luce in cui
consiste il seguire Gesù, se non si mettono i
piedi sulle sue tracce.
Chi legge il vangelo ha bisogno di luce per
poter entrare nella Passione, ha bisogno di
uno sguardo “altro” sulla storia, uno sguardo che solo Dio può dare; uno sguardo che
doni all’uomo quell’impossibile agli uomini,
che è possibile a Dio. Bartimeo diviene, così,
simbolo di un vedere diverso, illuminato
dalla potenza di Dio, e dice all’uomo di ogni
tempo che questo vedere è possibile anche
per i fragili, per i ciechi, per gli egoisti. Basta
solo gridare a Lui la propria miseria: «Figlio
di Davide, abbi pietà di me!».
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Gaetano Errico
Sacerdote e Fondatore – 29 ottobre
Nato nel 1791, Gaetano ha in testa il chiodo fisso di farsi prete. Dato
il rifiuto da parte dei Cappuccini e dei Redentoristi, perché troppo giovane, a 16 anni appena compiuti, si presenta direttamente nel
Seminario Diocesano di Napoli. Il tempo libero lo passa all’ospedale degli Incurabili di Napoli, dove oltre ad un sorriso o un umile servizio, porta ai malati piccoli regali, frutto delle sue privazioni e dei suoi risparmi,
mentre di domenica va per le strade di Secondigliano a raccogliere i ragazzi per insegnare loro un po’ di catechismo. Non cambia stile quando,
a 24 anni, viene ordinato prete: maestro elementare a tempo pieno, ma
negli scampoli quotidiani di tempo, al giovedì e alla domenica sempre
in movimento, per le strade, nelle bettole, nei crocicchi, per far sapere
a ciascuno che Dio ama tutti.
E lo fa a modo suo: predicando, catechizzando, confessando, assistendo materialmente e spiritualmente i bisognosi, esercitando la carità
anche quando ciò significa togliersi il pane di bocca o regalare la camicia che ha indosso. Vita ordinaria di un prete straordinariamente impegnato e assetato di anime. Don Gaetano dedica la Congregazione ai
Sacri Cuori di Gesù e di Maria e le trasmette la sua passione per le anime
e per i corpi, da raggiungere, qui come in terra di missione, con la catechesi, le missioni al popolo e l’amministrazione dei sacramenti, ma anche con una premurosa attenzione ai bisogni materiali e spirituali che
all’uomo rendono difficile la vita. Sono centinaia i “fioretti” che parlano
di guarigioni prodigiose, di predizioni avverate, di grano moltiplicato,
di patate rese improvvisamente grandi e saporite; e tutto per l’intercessione di quel prete che si divide tra il confessionale e il letto dei moribondi e le case dei bisognosi, mentre le ore libere sono trascorse in preghiera, inginocchiato sul pavimento. «‘O Superiore», come da tutti viene chiamato, muore il 29 ottobre del 1860, a 69 anni. Beatificato da
Giovanni Paolo II il 14 aprile 2002, don Gaetano Errico è stato canonizzato da Papa Benedetto XVI il 12 ottobre 2008.

San Cesario da Terracina
Martire – 1 novembre
È commemorato il 1° novembre, poiché in questo giorno la festa di
Cesario è ricordata anche dai Sacramentari Gregoriano e Gelasiano di
San Gallo. La sua passio ci è pervenuta in quattro redazioni, la più antica delle quali può risalire al quinto secolo. Martire di Terracina,
Cesario perì durante il periodo delle persecuzioni. Il suo culto era molto
diffuso e fiorente nell’antichità e fu venerato a Roma fin dal quinto secolo proprio nel luogo più importante della città, il Palatino, come attesta il Liber Pontificalis. In seguito gli furono dedicate anche altre chiese
e monasteri. Sul suo sepolcro, posto lungo la via Appia, fu eretta una basilica alla quale Papa Leone IV offrì dei doni. Cesario era diacono e africano. Venendo a Terracina, al tempo dell’imperatore Claudio, si imbatte
in un giovane di nome Luciano, destinato a essere sacrificato agli dei
per la festa del primo gennaio. Cesario protesta per questa barbarie
presso il sacerdote pagano Firmino, incaricato del sacrificio umano,
che per tutta risposta lo fa arrestare. Condotto al tribunale del consolare
Leonzio, Cesario è obbligato a sacrificare ad Apollo, ma, mentre viene
condotto al tempio, questo crolla travolgendo Firmino.
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La
fede
salva
Proviamo a pensare a tutte
quelle volte in cui nel Vangelo
risentiamo la frase: «La tua fede
ti ha salvato»: frase pronunciata
da Gesù, di norma subito dopo
un miracolo avvenuto. E allora
la domanda ci si ripresenta: «La
fede salva?». E la risposta
sembrerebbe ovvia: «Sì, la fede
salva». Anzi, sembra essere lei la
causa vera di ogni miracolo.
Ma cosa significa «fede»? E qual
è la fede che salva?
Apriamo la pagina del Vangelo
di questa domenica (Mc 10, 4652). Ad aspettarci c’è Bartimeo,
uomo cieco… Cieco per gli
occhi, ma non per il cuore. Il
suo cuore ci vede benissimo! Ha
capito chi è quel Gesù di
Nazaret e sa di cosa sono capaci
le sue parole. Bartimeo ha fede e
fiducia, ma non solo nel
chiedere. La sua fede in Gesù
balza fuori non dalla
determinazione della richiesta,
ma dal coraggio della sua
risposta alla richiesta di Gesù.
Gesù lo chiama, gli chiede di
raggiungerlo; e lui, cieco, lo fa.
Senza tentennare, senza
pensarci. Si alza dal suo buio e
scatta verso colui che è la luce
del mondo.
Questa è la fede che fa miracoli.
Questa è la fede che permette a
Dio di raggiungerci e
trasformare la nostra vita.
Questa è la fede di chi non si
lascia bloccare dal buio che ha
dentro, ma si lascia muovere
dalla luce che lo raggiunge, pur
imprevista e inattesa.
Dio, nella nostra vita, è luce. La
fiducia nella sua parola ci
permette di essere dei salvati, dei
guariti, dei riconsegnati alla
luminosità del bene.

La preghiera
Signore Gesù,
insegnaci a credere.
Insegnaci a coltivare
una fede fatta di fiducia
e di affidamento,
ma anche capace di osare,
di scattare a ogni tua parola.
Apri i nostri occhi,
spalanca il nostro cuore
e aiutaci a credere.
Tu, Figlio di Dio
e nostro fratello,
sulla tua parola,
insegnaci ad alzarci,
a scattare,
a non restare nel buio,
per lasciarci raggiungere
dalla tua luce.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano di
Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog www.cantalavita.com. e potranno essere
condivise tra i propri contatti e sui
social
Mariangela Tassielli
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aluto cordialmente gli Eccellentissimi Confratelli Vescovi, il
Signor Sindaco di Napoli, on. Luigi De Magistris, la consigliere Loredana Raia in rappresentanza della Regione
Campania, il Sig. Sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, i
Parroci di Santa Croce in Torre del Greco e di San Domenico
Soriano in piazza Dante, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le
Religiose, i Seminaristi e Voi, cari fedeli.
Un ringraziamento particolare sento di dover rivolgere
all’Emittente televisiva napoletana Canale 21 che, ancora una volta,
offre generosamente a tutti i telespettatori di Napoli, della
Campania e di tante altre località, la diretta televisiva di questo
grande evento della Chiesa di Napoli, che celebra due suoi figli elevati agli onori dell’altare.
«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire ma per servire e
per dare la sua vita a riscatto del mondo». Questo svelamento di Gesù
della sua identità messianica costituisce l’essenza della sua missione profetica, ricevuta dal Padre, e la strada unica e insostituibile
della discepolanza cristiana, cioè della via alla santità di ogni cristiano. Giacomo e Giovanni si avvicinano a Gesù con una precisa
richiesta per il loro futuro: vogliono due posti privilegiati al suo
fianco! Vogliono “mettersi a posto”, “sistemarsi”. Ma Gesù capovolge le loro attese: «Se uno vuole essere grande, si faccia servo di tutti,
se vuole essere il primo, si faccia servitore di tutti». Il vero discepolo
del Maestro è chi radica la sua vita nel servizio e nel riscatto degli
ultimi; è colui che, anche oggi, rifiuta una cultura di ambizioni, rivalità e privilegi e si dedica a chi è nel bisogno e nella necessità. Il
cristiano crede nell’amore e sa modellare la sua vita con gesti concreti di amore verso Dio e di solidarietà verso gli ultimi, verso quei
fratelli e sorelle più infermi e fragili delle nostre comunità.
È la strada della santità percorsa da tanti in questi duemila anni
della storia della Chiesa di Cristo, dai tanti Santi e Sante napoletani
e, oggi, da Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio, proclamati Santi,
domenica scorsa, da Papa Francesco. La Chiesa di Napoli, la Chiesa
dei mille Santi, esplode di gioia per questi suoi figli, per questi due

Testimoni dell’a
e apostoli d
@ Crescenzio
nuovi Santi acclamati dalla Chiesa universale come santi di Dio e
ministri del Vangelo.
È un evento storico! Mai, prima di ora, due fulgide figure vissute
in questa nobile e generosa terra erano state santificate nello stesso
giorno, arricchendo la lunga lista di santi gloriosi che hanno onorato Napoli e la Campania con la loro vita e le loro opere. Due Santi,
diversi per l’età, per la formazione, per l’impegno nella società, per
il carisma, ma tutti e due testimoni dell’amore di Cristo e apostoli
della carità.
Don Vincenzo Romano, definito “Prevete faticatore”, operando
con semplicità nella sua Torre del Greco, seppe proporre il suo stile
di pastore, facendo della carità una missione, della compassione
uno strumento di umana liberazione. Tutto trovò posto nella sua
azione sacerdotale: la formazione dei ragazzi, la cura dei malati,
l’assistenza ai bisognosi e addirittura la ricerca dei rifugi dei malviventi. La proclamazione del Vangelo era la sua vera passione, tanto
da inventare la “sciabica”, pratica che consisteva nell’avvicinare le
persone con crocifisso e campanello, evangelizzandole e poi accompagnandole nella chiesa più vicina. Seppe essere “mite e umile di
cuore”, pastore di pecorelle e pecora dell’unico Pastore.
Nunzio Sulprizio, un santo della “normalità”, il santo della porta

Un Santo giovane
risveglia il cuore di Napoli

Nunzio Sulprizio, il giovane santo la cui
vicenda terrena suscita grande compassione nel cuore di chi lo conosce, sta esercitando una grande forza di attrazione nei riguardi di moltissimi fedeli che si affollano
dalla mattina alla sera davanti all’urna che
ne contiene i resti mortali nella Chiesa parrocchiale di San Domenico Soriano in
Napoli.
Nei giorni immediatamente precedenti
alla Canonizzazione, un’aria di grande festa, un senso di gioia e trepidazione aveva
riempito il quartiere parrocchiale ma, a
partire dalla mattina del 14 ottobre, giorno
della canonizzazione del “nostro ragazzo”,
come lo ha teneramente definito Papa
Francesco, un fiume di persone affolla la
chiesa, come attratti da un misterioso richiamo.
Sono numerosissimi i gruppi che entrano nella parrocchia di piazza Dante per fermarsi in preghiera davanti al Santo, molti
avendo sentito le parole di Papa Francesco
all’omelia, telefonano in parrocchia e chiedono di poter venire in visita magari col loro
gruppo parrocchiale accompagnati dal loro
parroco e celebrano la Santa Messa. Sono
ormai giorni che i nostri orari di apertura e
chiusura della chiesa sono completamente
cambiati, con la gradevole necessità di ridurre il tempo di chiusura dell’edificio sacro. Il Santo giovane, attrae tante anime di
stranieri e di turisti anche italiani. Abbiamo

accolto gruppi di pellegrini provenienti
dall’Australia, dal Massachussets, dalla
Pensylvania e poi ancora dalla Polonia, dalla Gran Bretagna, e molti gruppi dalla
Puglia, dall’Abruzzo e dal Piemonte ed altri
ancora ci hanno preannunciato il loro arrivo. Ma, assolutamente, non dimentica la
gente del quartiere dove il suo corpo riposa.
San Nunzio, sta regalando alla nostra
comunità parrocchiale un grande risveglio
della fede, quasi come a voler dimostrare la
sua gratitudine verso la comunità che ormai da decenni lo invoca e lo fa conoscere
al mondo, Egli con la sua intercessione sta
risvegliando i cuori di molti fedeli che si
erano raffreddati ed allontanati.
Questo grande risveglio, il Santo lo sta
regalando inoltre alla intera città di Napoli
ed è sotto gli occhi di tutti. Domenica 21 ottobre, infatti, in occasione della processione dei corpi dei due nuovi santi, San Nunzio
Sulprizio e San Vincenzo Romano da piazza Dante al Duomo, una folla immensa di
cittadini di Torre del Greco, ma, ancor più
di napoletani accorsi da varie zone della
città ha accompagnato il corteo sacro. Nel
lungo percorso della processione, il corteo
già molto affollato per la presenza di numerosi sacerdoti e religiose, oltre che delle numerose Associazioni Cattoliche, è andato
via via crescendo perché in tanti dalle varie
strade della città vi si sono aggiunti.
Uno straordinario spettacolo: sembrava

di assistere veramente ad una marcia trionfale, per la solennità dell’evento e per l’impressionante numero di partecipanti. I fedeli erano ovunque sui marciapiedi ad
aspettare di poter seguire le urne sacre, dai
balconi pronti a fare il segno della croce e a
dire qualche preghiera dando testimonianza di una fede e di una devozione radicate
nel cuore e bisognose di essere ridestate come da un autunno spirituale!
Senza ombra di dubbio, il giovane San
Nunzio rappresenta per tantissimi napoletani uno straordinario protettore, e gli
eventi degli ultimi giorni hanno contribuito
a risvegliare la memoria di un popolo come
il nostro che punta in alto, al firmamento
del Regno dei cieli. San Nunzio, il Santo
giovane, ma già maestro di vita e di fede, sta
tracciando un sentiero, è il sentiero che
conduce alle sorgenti della vera gioia, ed è
bello vedere che sono tanti coloro che si
stanno incamminando dietro a lui con la
certezza di riconquistare la propria dignità
e la propria libertà interiore.
Un senso di profonda e commossa gratitudine a Dio, autore della Santità di Nunzio
ed alla Chiesa di Napoli, vera Madre di
Santi, che nella persona del Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe onora i suoi
figli Santi e li pone sul candelabro perché
portino a tutti la luce di Cristo.
Antonio Salvatore Paone
Postulatore di San Nunzio Sulprizio

“Lu pr
riferiment

Otto giorni dopo la canonizzazione, è stata organizzata in Cattedrale, a Napoli, alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe e dei vescovi della
Campania, la messa di ringraziamento per i santi
Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio. Una vera
festa per i devoti del parroco di Torre del Greco e
del giovane Sulprizio che, domenica 21 ottobre,
hanno invaso le strade di Napoli con la processione che ha accompagnato da piazza Dante alla
Cattedrale le teche con le reliquie dei santi.
Un momento di gioia collettiva che, ancora una
volta, ha acceso i cuori di torresi che attendevano,
da generazioni, la canonizzazione di Vincenzo
Romano, morto 187 anni fa, e dei giovani che, con
la loro festosa presenza in piazza, hanno dimostrato l’amore e la devozione verso il santo delle
malattie incurabili. Don Vincenzo Romano, la cui
memoria liturgica si celebra il 29 novembre, è stato elevato agli onori degli altari per la prodigiosa
guarigione, nel 1891, di Maria Carmela Restucci,
nel 1940 di suor Maria Carmela Cozzolino e nel
1989 di Raimondo Formisano. Tutti erano malati
di cancro: Maria Carmela Restucci aveva un car-
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amore di Cristo
della carità
Card. Sepe*
accanto. Un ragazzo dalla fede profonda. Sorridente malgrado la
malattia. Devotissimo alla Vergine, coraggioso contro la sofferenza malgrado la giovane età. Operaio fin da bambino, fabbro nella
bottega dello zio, morì a diciannove anni. Nonostante i dolori terribili accettò sempre la malattia con la forza della fede, facendo la
volontà del Signore. Ora è agli onori dell’altare, considerato dai lavoratori un protettore, dai diversamente abili un conforto, dai giovani un esempio da imitare. Oggi siamo chiamati a celebrare la gloria di questi due Santi, nel segno di quella santità che viene soltanto
da Dio e spinge l’umanità intera alla straordinaria impresa di rendere migliore il mondo. Grazie alla santità, il paradiso cui tendiamo sarà possibile ritrovarlo negli occhi di coloro che, credenti e
non credenti, già lo vivono qui in terra, nelle mani di chi si impegna
nell’aiuto ai fratelli, di chi non ha paura di sacrificare la propria vita
in favore di chi è oppresso e perseguitato.
Don Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio hanno saputo rendere ordinaria la straordinarietà del loro vivere e del loro agire a
imitazione di Cristo. “Siate Santi” è invito rivoluzionario per una
umanità universalmente rissosa, egoista, liquida. In questo nostro
tempo, distratti dalle cose terrene e storditi da un falso benessere,
non sempre noi cristiani siamo autentici testimoni del Maestro.
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Troppo spesso dimentichiamo che la nostra esistenza è protesa
verso un bene più grande, quel regno che ogni cristiano può anticipare sulla terra seguendo l’esempio dei Santi che, come dimostrano
Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio, sono uomini e donne come
noi, persone semplici, umili eppure grandi perché nella loro vita terrena, sulle orme del Maestro di Galilea, spinti da un insopprimibile
anelito alla verità e alla giustizia, hanno saputo mettere al primo posto l’amore per il prossimo, l’annuncio del Vangelo e non il proprio
personale interesse. Come si vede, dunque, la santità non è qualcosa
di altri tempi, né di pochi eletti: dai primi cristiani ad oggi, chiunque
sceglie di seguire Cristo è chiamato alla santità, che non consiste
nell’operare prodigi, ma nel realizzare giorno per giorno il miracolo
della fratellanza, dell’appartenenza alla stessa famiglia umana voluta da Dio: «Ognuno secondo i propri doni e uffici deve senza indugi
avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera
per mezzo della carità» (LG 41).
La canonizzazione di Don Vincenzo e del giovane Nunzio, dunque, non è soltanto un evento da celebrare, ma è una provocazione
al tempo e agli avvenimenti, nonché un invito agli uomini a farsi rivestire dalla Parola che spinge verso l’alto e cerca in ogni uomo la
brama di innalzare l’ordinario alla purezza del Cielo.
Con Don Vincenzo e con Nunzio vogliamo ricordare anche chi,
pur senza canonici pronunciamenti, celebra la sua santità scritta
nel libro dei giusti: le nostre mamme pronte a dare la vita; i nostri
papà che consegnano nelle mani dei figli il testimone dei loro valori;
le famiglie, luogo ordinario per vivere la santità, che in nome di
Cristo Risorto sanno concepire la vita come puro scambio d’amore.
Don Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio hanno fatto proprio l’invito. Ora sta ad ognuno di noi rispondere.Chiediamo a Maria, la
Tutta Beata e Regina dei Santi di guidarci mentre siamo in cammino, perché non deviamo mai dal cammino che ci conduce alla meta
dell’incontro con Dio, nell’eternità del suo Amore.
Dio Vi benedica e ‘a Maronna c’accumpagna!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

revete faticatore”
Eroi dei loro tempi
o per marinai e operai

cinoma al seno; Maria Carmela Cozzolino alla gola e Raimondo Formisano al peritoneo.
Nunzio Sulprizio, definito dal Cardinale
Crescenzio Sepe il “santo della normalità, della
porta accanto”, era un fabbro e lavorava come artigiano nella bottega dello zio. Molto devoto alla
Vergine Maria, si ammalò giovanissimo e morì a
diciannove anni sopportando dolori indicibili.
Come don Vincenzo Romano, “lu prevete faticatore” punto di riferimento per i marinai e per gli operai ai quali era sempre pronto a dare una mano e
a “sporcarsi” la tonaca, anche Nunzio Supplizio
divenne un sostegno per i lavoratori e un esempio
da imitare per i giovani.
“La Chiesa - spiega il cardinale Sepe - celebra la
gloria di questi due santi aprendo lo scrigno della
ricchezza della sanità che viene soltanto da Dio e
convoca l’umanità intera alla straordinaria impresa di rendere più bello il mondo. Rivestito dalla sanità, il paradiso che ci aspetta sarà anticipato negli
occhi di coloro che già lo vivono, credenti e non
credenti, nelle mani di chi lotta adesso per soccorrere i fratelli, di chi non ha paura di sacrificare la

propria vita per la vita di chi è oppresso, come don
Vincenzo come Nunzio».
Al termine della concelebrazione in Cattedrale
della messa di ringraziamento, la teca con le spoglie di san Vincenzo Romano è rimasta a Napoli.
Da lunedì 22 ottobre è in peregrinatio alla parrocchia Beato Vincenzo Romano di Melito. Tornerà a
Torre del Greco venerdì 26 ottobre e farà sosta nella parrocchia di Santa Maria del Carmine, in piazza Luigi Palomba, dove resterà fino alle 19,30 di
sabato 27 ottobre: dalla chiesa del Carmine una
processione lo accompagnerà in Basilica Santa
Croce attraversando via Piscopia, via Roma, via
Vittorio Veneto, corso Avezzana, piazza Martiri
d’Africa, via Marconi, via Circumvallazione, corso
Vittorio Emanuele e via Diego Colamarino.
Prevista per domenica 28 ottobre alle 18,30 la
messa di ringraziamento in Basilica e la festa in
piazza organizzata dal Comune di Torre del Greco
e dalla Regione Campania con il programma
Devozioni la cui direzione artistica è affidata a
Gigi Di Luca.
Mariella Romano

Napoli è da sempre terra di grandi santi, eroi dei loro tempi, che hanno arricchito la Chiesa con i propri carismi, le proprie intuizioni teologiche e pastorali, con il proprio esempio. Ci si chiede se ha ancora senso parlare di santità in una società che sembra sempre più lontana dalla fede. In realtà la chiamata alla santità è ancora oggi la risposta alle attese dell’uomo, indica l’unica
strada che da senso alla propria vita e ci permette di viverla in pieno. Ne è consapevole papa Francesco, che domenica 14 ottobre ha proclamato sette nuovi
santi, giganti della Carità, che da papi, vescovi, preti di campagna o laici hanno lasciato un’impronta indelebile per l’umanità. Tra di loro sono stati canonizzati i beati napoletani, don Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio, un
evento che inorgoglisce e nobilita la nostra diocesi.
Domenica 21 ottobre la Chiesa di Napoli ha voluto celebrare insieme i due
nuovi santi, portando in processione le loro spoglie da piazza Dante fino alla
chiesa cattedrale, dove sono state accolte dal Cardinale Crescenzio Sepe, che
ha officiato una celebrazione eucaristica di ringraziamento. La manifestazione ha richiamato tantissime persone in piazza, che hanno fatto prima visita alle reliquie di San Nunzio, poste nella chiesa di San Domenico Soriano
in piazza Dante, guidata da don Antonio Paone, poi, all’arrivo dei fedeli di
Torre del Greco, che hanno portato in spalla le spoglie mortali di San
Vincenzo Romano, si sono radunati attorno al palco allestito al centro della
piazza. Si è dato così inizio all’evento con una liturgia della Parola, presieduta dal Vescovo ausiliare di Napoli mons. Lucio Lemmo. Erano presenti religiosi e religiose, sacerdoti, ministri, ma soprattutto laici. I corpi dei due nuovi
santi sono stati portati in processione, dunque, per permettere al popolo di
unirsi alla festa e alle preghiere della Chiesa napoletana.
Da piazza Dante il lungo corteo, guidato dai labari delle Unioni Cattoliche
Operaie e dai barellieri dell’Unitalsi, si è mosso attraverso le strade del Centro
storico. A piazza del Gesù, davanti alla chiesa di Santa Chiara, c’è stata l’incensazione delle teche dei santi da parte di mons. Lemmo. Tanti turisti in strada hanno ammirato con profondo rispetto la devozione del popolo napoletano. Don Giuseppe Carmelo, decano del Primo Decanato, presente all’evento,
ha testimoniato come, in preparazione alla canonizzazione, sia sacerdoti che
laici del territorio hanno approfondito la conoscenza della figura, in particolare, di San Nunzio, il giovane operaio morto a 19 anni, da sempre venerato
nel decanato.
«Ha affrontato la sofferenza con grande gioia, perché aveva trovato la felicità seguendo Gesù - ha ricordato invece don Michele Madonna, giovane
parroco del decanato, anch’egli presente alla processione -. E’ la stessa felicità
che oggi cercano i giovani: ecco dunque che Nunzio Sulprizio resta una figura
da conoscere, di cui appassionarsi e un esempio da imitare».
Don Giosuè Lombardo, invece, rettore della basilica di Santa Croce, dove
è venerato San Vincenzo Romano, che ha guidato i fedeli di Torre del Greco,
ha ricordato che in preparazione alla santificazione del parroco torrese, le
sue spoglie hanno vissuto una “peregrinatio” nei comuni vesuviani, per pregare insieme a lui e far conoscere la sua straordinaria persona.
Don Raffaele Ponticelli, vice-decano a Procida, ha rievocato infine la visita del santo nella sua isola, che ha aperto il cuore dei procidani, gente di mare, proprio come i corallari e i marittimi di cui San Vincenzo Romano si prendeva cura: «Anche noi, come lui, siamo chiamati ad uscire nel mare aperto
della città, per annunciare Gesù senza vergogna».
Oreste D’Amore

Servizio fotografico: Antonio Del Gatto
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Il ritrovamento degli atti del Sinodo
diocesano di Napoli del 1941
Durante la ricerca storica per la tesi di
licenza “La catechesi a Napoli dal 1940 al
1957”, è stata ritrovata la cartella che contiene gli atti del Sinodo della diocesi celebrato nel 1941 che non risultava essere
presente in archivio nonostante fosse citato nel Bollettino Ecclesiastico
Diocesano. Questo ritrovamento è avvenuto in maniera piuttosto fortuita, il defunto mons. Antonio Illibato direttore
dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli
era intento a riordinare l’archivio dell’episcopio e ritrovava la cartella degli atti del
Sinodo Diocesano del 1941. Illibato la
consegnava raccomandandosi di inserirla nella ricerca suddetta perché da tempo
si cercava questo documento le cui ultime
tracce si trovavano nel testo di mons. Aldo
Caserta, I sinodi del secolo XX, presente
nella biblioteca della Facoltà teologica di
Napoli sezione San Tommaso.
Mons. Caserta nel suo testo ci dice
dunque che il Sinodo fu indetto, preparato e celebrato con un certo impegno ma
non furono stampati i decreti, per tal motivo questo Sinodo rimase incompleto e
non ha avuto alcuna incidenza nella vita
della Chiesa di Napoli.
Questo si può affermare in merito alle
ricerche fatte nell’Archivio storico diocesano
di
Napoli
dal
Bollettino
Ecclesiastico inerente a quegli anni che
confermano il parere del Caserta. Nello
stesso testo sono descritti tutti i passaggi
celebrativi del Sinodo dalla apertura alla
chiusura ma i decreti non furono mai
pubblicati.
Mons. Caserta in ultimo ci racconta
che mons. Aurelio Marena, segretario ge-

nerale del Sinodo e poi vescovo ausiliare
di Napoli, per vari anni tenne presso di sé
il testo degli atti e dei decreti sinodali, in
attesa di una più elegante traduzione latina, per passarlo poi alla stampa. Quando
nel 1950 egli fu trasferito alle sedi vescovili di Ruvo e Bitonto consegnò al canonico
Mons. Luigi Rinaldi, vicario generale di
Napoli, tutto il materiale sinodale, poi…
perduto e ritrovato soltanto in aprile scorso.
Nello studiare i documenti ritrovati si
comprende come questo Sinodo celebri i
diciassette anni di episcopato del
Cardinale Ascalesi, dove cresce il numero
delle parrocchie (oltre 200), si costruisce
il nuovo seminario sulla collina di
Capodimonte; s’incrementano gli studi
con la ricostruzione della facoltà teologi-

Convegno
a Pompei

Dottorati
ad honorem

Si è da poco concluso il Convegno
“Antonio Anastasio Rossi, erede e
continuatore delle Opere di Bartolo
Longo.
Il ministero Pastorale a Pompei dal
1928 al 1948”, tenutosi presso la Casa
del Pellegrino. «Fu uomo di profonda
spiritualità - ha detto l’Arcivescovo di
Pompei, Mons. Tommaso Caputo ma sensibile ai bisogni concreti dell’uomo, dotato di una profonda passione civile e di speciale premura per
gli ultimi. Ci insegnerà il coraggio e la
capacità di non fermarsi al contingente ma di saper guardare verso l’orizzonte dell’avvenire».
Alla base di un lavoro incessante,
che porta Mons. Rossi anche fuori dal
territorio di Pompei, ad esempio, come spiegato dal teologo e sacerdote
pompeiano don Domenico Arcaro, a
Patti ed Oropa, dove ricopre l’incarico
di visitatore apostolico, vi è una
profonda spiritualità.
Rossi è uomo di preghiera, che si fa
azione concreta, un dato che emerge
dalla relazione di Mons. Pasquale
Mocerino, rettore della Basilica mariana, che ne ha ricordato il ruolo di
organizzatore del Congresso eucaristico nazionale e di guida, sulla scia di
Bartolo Longo, del movimento “assunzionista”, che aveva la finalità di
veder riconosciuto dal Papa il dogma
dell’Assunzione di Maria.

Venerdì 9 novembre alle 16,30
presso la Sezione “San Tommaso”
della Facoltà Teologica di Napoli
(Viale Colli Aminei 2), avrà luogo la
solenne cerimonia di inaugurazione
dell’Anno Accademico 2018-19. Nel
corso della cerimonia il Gran
Cancelliere della Facoltà, Card.
Crescenzio Sepe, conferirà il
Dottorato ad honorem in Teologia a
illustri personalità del mondo culturale e dell’impegno sociale:
Laudatio
Academica
Prof.
Francesco Asti
Lectio
Academica
Prof.
Francesco
Paolo
Casavola
Presidente
Emerito
Corte
Costituzionale
“La costruzione del principio supremo costituzionale dello Stato italiano nella più avanzata struttura
della laicità”
Laudatio Academica Prof.ssa
Anna Carfora
Lectio Academica Prof. Giorgio
Jossa Storico del cristianesimo –
Università Federico II
“Storia e teologia nella ricerca sul
Gesù storico”
Laudatio Academica Prof. Pino Di
Luccio
Lectio Academica Padre Mario
Marafioti, s.j. Fondatore della comunità Emmanuel
“Loci theologici di un teologo delle periferie”

ca per concessione di Pio XI, si compie
una lunga visita pastorale, iniziata nel
1926 e protrattasi per undici anni; si celebra il Concilio Campano ed un congresso
catechistico.
In definitiva la guerra sembra aver vanificato questo sforzo eroico della Diocesi
di consolidare il lavoro fatto fino a quel
momento dall’ingresso di Ascalesi la cui
intensità e vivacità sono riscontrate nella
tesi di dottorato di Mons Antonio Serra Il
catechismo parrocchiale a Napoli (1928 –
1940), il mio studio continua a riscontrare
questa vivacità nei documenti e nell’episcopato di Ascalesi fino all’arrivo di mons.
Marcello Mimmi, una vivacità oscurata
dalla guerra e da un dopoguerra che costituiscono un vero e proprio spartiacque
per la vita della diocesi che dovrà faticare

per la ricostruzione morale di un popolo
vessato oltremodo da bombardamenti
inutili e devastanti e dall’americanismo
vedi il testo di Agostino Giovagnoli, tra
monarchia e americanismo, che comincia
a dilagare ed a minare le radici religiose
tanto profonde e determinanti la cultura
del popolo napoletano.
Il mio studio ha riguardato soltanto la
parte catechistica di questo sinodo, essa
si esprime in regolamenti dai quali risulta
all’ Art. 40 «I parroci, trascorsi tre mesi
dalla promulgazione del Sinodo, si preoccupino senz’altro di istituire un’ associazione della dottrina cristiana e ne diano
notizia ai curiali della sacra Visita».
Inoltre si chiede l’istituzione di un oratorio sullo stile salesiano in ogni parrocchia per attirare i fanciulli e l’invito a svolgere la catechesi degli adulti tutte le domeniche «per la quale devono essere sospese tutte le altre attività a meno che non
siano legate alle feste patronali le cui novene o altri esercizi di pietà devono comunque avere un riferimento catechetico
e vanno annunciate con il suono delle
campane a festa.
Queste indicazioni devono essere rese
operative dai parroci a tre mesi dalla promulgazione del sinodo» così si dice in esso ma dal bollettino del 1942 e seguenti
non abbiamo traccia di questa promulgazione.
Il sinodo in questione è adesso al vaglio
di uno studio dottorale di don Armando
Sannino, che certamente potrà offrire ulteriori spunti su di esso trattando questo
documento nella sua globalità.
Giuseppe De Vincentiis

Città

Nuova Stagione

Lo
Spettacolo
dei Libri
Al “Clubino” la letteratura
e la saggistica
raccontata in maniera
leggera e originale
“Lo Spettacolo dei Libri” per raccontare la letteratura e la saggistica
contemporanea in maniera leggera e
originale. L’ambientazione è quella cenacolare del Circolo culturale napoletano “Il Clubino” (Via Luca Giordano
73) diretto da Piera Salerno.
Arte, musica, cinema, teatro e una
cornice enogastronomica per declinare in maniera multiforme i contenuti
dei libri con un incontro al mese.
L’appuntamento inaugurale giovedì
25 ottobre alle 21 con “Napoli Magica”,
l’ultimo grande successo editoriale dello scrittore Vittorio Del Tufo, caporedattore del quotidiano “Il Mattino”. Un
libro che, come spiega l’autore, “è un
viaggio nel mito, nella leggenda, nei labirinti della città e nelle infinite storie
che vi sono annidate”.
Un viaggio letterario da Virgilio
Mago al fiume fantasma, dalla leggenda nera di Raimondo di Sangro alla
maledizione della Gaiola. Un volume
di storie romantiche, cupe, feroci alla
scoperta di voci e personaggi di una
città intrisa di storie e leggende di sangue, di delitti e morte, di sesso ed
amanti insaziabili.
La serata aperta con “Le melodie
della Napoli Magica” con il racconto
musicale a cura del soprano Adriana
Perez Capogrosso che celebreràl e magie dell’amore con tre famose arie
di Mozart e Puccini. Poi dal libro di Del
Tufo nasceranno gli itinerari turistici
della Napoli Magica con la narrazione
guidata di Nina Cuomo e Pamela
Palomba dell’associazione culturale
“Locus Iste”.
I personaggi e le storie rivivono
nel reading di Rossana De Masi. E i fantasmi vengono svelati nel racconto esoterico della ricercatrice Laura Miriello,
fondatrice dell’associazione culturale
“Itinerari storici Enigmi Alchemici nelle vie di Napoli Dulcis in fundo i sapori
della tradizione della “Napoli Magica”
con un angolo del gusto dedicato a “Lo
spettacolo della Genovese” con un live
cooking a cura della chef Claudia
D’Eustacchio e ad una suggestiva sfida
tra il babà e la sfogliatella organizzata
dal Maestro pasticciere Enzo
Maresca fondatore de “I sapori di
Sicilia”, da 20 anni presidio del gusto
della tradizione dolciaria meridionale (da quella napoletana a quella siciliana) proprio al centro del Corso Vittorio
Emanuele di Napoli. Già in calendario
l’appuntamento successivo de “Lo
Spettacolo dei Libri”. Giovedì 8
Novembre alle 21al Clubino “Le storie
dell’Italia che resiste” in occasione della
presentazione
del
volume
“#Italia2018. 60 storie per capire la
Terza Repubblica”(Guida Editori) del
giornalista lucano Gianni Molinari, capocronista del quotidiano “Il Mattino”.
Una serata in cui molte delle storie
di italica ‘resistenza’ giornaliera contenute nel libro ‘rivivranno’ sulla scena
del Clubino con nuovi personaggi delle
cronache partenopee.

Capodimonte
in onda
Dodici puntate sul Museo e il Real Bosco
in collaborazione con il Master in radiofonia
dell’Universita Suor Orsola Benincasa di Napoli
e l’associazione Campania Music Commission

Ha preso il via “Radio Capodimonte”: un’ora di trasmissione per conoscere da vicino il
Museo e Real Bosco di Capodimonte, essere sempre aggiornati sulle mostre e gli eventi in corso, saperne di più sugli artisti presenti nella Reggia e sui loro capolavori, senza ignorare i suoni, i profumi e le magiche atmosfere che il Giardino storico e il Bosco sanno regalare a quelli
che lo frequentano.
Radio Capodimonte parlerà del più grande polmone verde della citta e di una pinacoteca
che tutto il mondo ci invidia. Si tratta del primo progetto di una radio museale nato da un accordo tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Master in Radiofonia dell’Universita
Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’associazione Campania Music Commission che ha ideato
e messo a disposizione una borsa di studio di mille euro per il miglior format radiofonico. Il
programma e realizzato grazie al sostegno dell’azienda Tecno srl ed alla collaborazione dell’associazione “Amici di Capodimonte” onlus.
Un format radiofonico ideato e prodotto dalla redazione del Master in Radiofonia del Suor
Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con Run Radio e l’ufficio stampa del Museo e
Real Bosco di Capodimonte. Dodici puntate settimanali, cominciate lo scorso 11 ottobre, inserite nel palinsesto di www.runradio.it, in diretta ogni venerdì dalle ore 15 alle 16, e subito
dopo scaricabile in podcast dal sito www.museocapodimonte.beniculturali.it con lo spot
“Royal green sound-Il suono della Cultura” che sintetizza bene i temi che saranno trattati di
volta in volta.
“Radio Capodimonte” erappresenta un medium unico nel panorama museale italiano ed
europeo, utile a conoscere una Reggia-Museo con 124 gallerie piene di capolavori dell’arte italiana ed europea dal Duecento al Contemporaneo con 47mila opere, tra dipinti, sculture, busti
rinascimentali, la Collezione Farnese, le Collezioni Borgia e De Ciccio, la raccolta grafica del
ricchissimo Gabinetto dei disegni e delle stampe e la sezione di arte contemporanea.
Capodimonte e il più grande parco urbano d’Italia: 134 ettari a due passi dal centro di Napoli,
il vero polmone verde della citta, un giardino storico che ospita ben 400 diverse specie vegetali,
un parco premiato come il più bello d’Italia nel 2014.
Oggi Capodimonte e un campus culturale in cui ognuno, può coltivare la propria passione:
l’arte, la musica, il cinema, lo sport, la botanica. Un sito culturale multidisciplinare che attende solo di essere raccontato con 17 edifici storici sui quali sono in corso progetti di rifunzionalizzazione e una missione patrimoniale, ambientale, sociale e territoriale.
«Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa – ha affermato Sylvain Bellenger direttore del Museo e Real Bosco – poiché gli studenti del master in radiofonia hanno ideato un
format accattivante con tante notizie su mostre ed eventi per scoprire tutto quello che si può fare
e vedere a Capodimonte, un sito culturale ormai davvero multidisciplinare».
«L’Universita Suor Orsola Benincasa – ha sottolineato il rettore Lucio d’Alessandro – e orgogliosa di dare vita Radio Capodimonte, frutto del lavoro degli allievi del Master in Radiofonia,
che hanno lavorato alla realizzazione di un’identita sonora che fosse in grado di tradurre mediaticamente e di rappresentare un’istituzione prestigiosa come il Bosco e Museo di Capodimonte.
È una delle molte occasioni in cui si realizza una filiera compiuta tra il nostro modo di fare formazione e il mondo del lavoro».
«Con questa iniziativa, continuiamo a perseguire la nostra missione di comitato consultivo
musicale – ha rimarcato Ferdinando Tozzi, esperto di diritti di autore e Presidente di
Campania Music Commission – allo scopo di creare un sistema-musica della Campania; con
questo progetto di residenza musicale d’artista è stata assegnata una borsa di studio che ha permesso di realizzare una radio per Capodimonte fatta da giovani professionisti».
«Il nostro compito – ha concluso Giovanni Lombardi, presidente del Comitato consultivo
del Museo e Real Bosco di Capodimonte – è quello di valorizzare l’immenso patrimonio culturale italiano attraverso la tecnologia e le innovazioni. Il nostro impegno e quello di coniugare il
passato con il presente e traghettarlo verso il futuro, i giovani potranno cosi fruire dei tesori del
passato attraverso processi moderni che permetteranno meglio al grande pubblico di apprezzare
tutto il bello che c’e in Italia. Anche questa iniziativa della Radio si inserisce perfettamente nel filone di collaborazione che abbiamo messo in campo con Capodimonte e con il Direttore
Bellenger, lungimirante nella sua gestione del Real Bosco e Museo, fattivo e ricettivo nelle attivita
da mettere in campo».
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Dodici
menù
per
la vita
All’istituto
alberghiero
di Pozzuoli
ricette
per malati
oncologici
È stato presentato all’istituto
all’alberghiero Petronio di
Pozzuoli il progetto “12
menù per la vita”,
un’iniziativa nata con una
collaborazione tra l’istituto
presieduto dal professor
Filippo Monaco e il
Policlinico dell’Università
Federico II di Napoli. I
malati oncologici
impareranno a cucinare
menù adatti alla loro
condizione secondo le
indicazioni dei medici e degli
esperti. «Il progetto che
abbiamo messo in campo
insieme all’Università è
interessante sotto vari aspetti
- spiega Filippo Monaco,
dirigente del Petronio - è
importante per gli ammalati
oncologici perché imparano
a cucinare quello che è
adatto alla loro dieta e, allo
stesso momento, sono
coinvolti nelle attività della
nostra scuola perché
avranno l’opportunità di
collaborare con i docenti e
con gli alunni. La
gastronomia diventa
un’occasione di svago e di
confronto e sono sempre di
più le persone appassionate
di cucina che si dilettano a
stare davanti ai fornelli.
Ideare, scegliere e reperire gli
ingredienti, preparare i piatti
e servirli diventa anche
un’occasione di
socializzazione e di svago. I
protagonisti saranno quindi
gli stessi ammalati che, una
volta a casa, faranno
comprendere anche ai loro
familiari che le limitazioni
che hanno nel mangiare
possono essere superate con
creatività e con la scoperta di
cose buone e salutari. Di
particolare interesse è la
prevenzione che si deve fare
soprattutto con
l’alimentazione. Quindi i
nostri “allievi” saranno
anche testimonial della
buona e sana dieta
Mediterranea. Per nostra
istituzione scolastica è un
modo nuovo di accettare e
lanciare una sfida aperta al
territorio».
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Orto civile
sul terrazzo
del Madre
Nascerà sul terrazzo del Museo
Madre per diventare il primo
orto civile del centro storico
della città, spunto di riflessione
collettiva sul recupero e la
valorizzazione degli spazi
urbani. Realizzato in
collaborazione con Tana
(Terranova Arte e Natura),
programma di residenze
artistiche incentrate su arte e
natura, è uno dei quattro
workshop (da novembre ad
aprile 2019) di #MadreTerra, a
sua volta una degli educational
di “Io sono Felice!” il progetto
didattico dedicato al sociale che
per tutto l’anno, a partire dal
prossimo mese, renderà il museo
una piattaforma pubblica di
condivisione e strumento per
una cittadinanza attiva e
consapevole, con il
coinvolgimento di associazioni,
operatori e professionisti.
Dopo il successo, lo scorso
luglio, di Felice@Madre (in
omaggio a Felice Pignataro,
prolifico muralista e fondatore
del Gridas), factory estiva e
inedito network di progetti di
inclusione sociale che ha portato
al museo bambini e ragazzi
provenienti da tutti i quartieri di
Napoli, il museo inaugura un
nuovo programma che va ad
arricchire l’offerta
dell’Educational 2018/2019 Il
Madre per le scuole, progettata
dalla Fondazione Donnaregina
con i Servizi didattici della
Scabec S.p.A. (Società campana
per i beni culturali) per il museo
Madre.
Non solo l’orto. Tra le tante
proposte, tra i molti corsi
performativi anche una speciale
edizione di “Arrevuoto”
(strepitoso format di teatro e
pedagogia nato nel 2004),
diciamo pure il primo
“arrevuoto” dell’arte
contemporanea che, sotto la
direzione artistica di Maurizio
Braucci e con il coordinamento
di Chi Rom e…Chi No,
coinvolgerà i ragazzi dai 14 ai
18 anni in un workshop teatrale
sulla rilettura di un testo di
Lewis Carroll alla ricerca di un
mostro, a metà tra squalo e
serpente, dove l’identità diventa
invenzione e la caccia una
rincorsa verso se stessi, secondo
il gioco speculare e
immaginifico dell’arte.
«“Io sono Felice!” è un progetto
che ci rende molto orgogliosi
perché attraverso l’arte
contemporanea possiamo creare
cittadinanza consapevole e
quindi comunità» ha detto il
Presidente della Fondazione
Donnaregina, Laura Valente,
sottolineando come il Madre sia
«il Museo della Regione
Campania e non solo di una
città straordinaria come
Napoli».

Vita Diocesana
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Mediterraneo, la cultura
per la pace e la solidarietà
Napoli accoglie per la prima volta il “Premio Montale Fuori di Casa”, prestigioso riconoscimento
culturale-letterario intitolato al grande poeta italiano Premio Nobel per la Letteratura
Sono stati premiati due musicisti di livello internazionale che hanno sviluppato
un legame particolare con l’Italia e il
Mediterraneo: il violinista siriano Alaa
Arsheed e la pianista francese Elizabeth
Sombart.
I premiati hanno dialogato con Titta
Fiore, Presidente della Fondazione Film
Commission della Regione Campania.
Hanno partecipato alla cerimonia di premiazione Adriana Beverini, Presidente del
Premio, la Vicepresidente Barbara Sussi e
Aureliano Cicala, Direttore Generale di
MSC Crociere la compagnia che ha reso
possibile questo evento straordinario con
due artisti simbolo d’impegno per la pace
e la solidarietà tra popoli, religioni e culture. Il violinista Arsheed, fuggito nel 2011
dalla Siria in fiamme verso il Libano, recando con sé solo il violino e pochi effetti
personali, è arrivato in Italia grazie a una
borsa di studio di “Fabrica” e qui ha conosciuto Alessandro Gassmann, che lo ha voluto protagonista del documentario Torn,
dedicato agli artisti siriani rifugiati e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia
nel 2015. Svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo.
Madame Sombart, concertista di livello internazionale, ha suonato con alcune
delle principali orchestre del mondo e inciso per le più importanti etichette discografiche. Da lunghi anni affianca all’attività pianistica un’intensa attività pedagogica sia come docente sia come
Fondatrice e Presidente della Fondazione
Résonnance. Creata nel 1988, la Fondazione coniuga la promozione e la diffusione della musica classica con un’azione
a carattere sociale e umanitario, realizzando oltre 300 concerti annuali - alcuni

dei quali nei campi profughi in
Mediterraneo.
Il Premio Montale Fuori casa ha aperto
, tra Napoli e Genova con il sostegno di
MSC Crociere, la sezione Mediterraneo. Il
Mare Nostrum è da sempre crocevia della
civiltà. Lungo le sue rotte si è sviluppato il
progresso umano ma si sono perpetrati
anche crimini orribili. La storia si ripete in
questi anni drammatici dove le migrazioni epocali diventano una tragedia immane. Tocca a tutti gli uomini di buona volontà il compito di ritrovare il senso
profondo del Mediterraneo, un mare inclusivo dove le differenze sono percepite
come un’opportunità e non come un pericolo. C’è bisogno dunque di tante iniziative politiche, economiche, sociali e culturali. Ed in tale prospettiva si volgono MSC
Crociere ed il Premio Montale Fuori Casa.
«MSC Crociere è da sempre molto attenta
– ha dichiarato Aureliano Cicala DG MSC
Crociere - alla promozione della cultura e
dell’arte in tutte le sue espressioni, anche
a bordo delle nostre navi, dove sono pre-

senti numerose opere e dove è previsto
l’allestimento di veri e propri musei. Ci
siamo inoltre impegnati nella ricostruzione di monumenti distrutti da terremoti,
come la Basilica di Santa Rita da Cascia.
Siamo quindi particolarmente orgogliosi
di inaugurare una nuova stagione di questo illustre Premio in una città simbolo del
Mediterraneo come Napoli, che è stata
culla e madre adottiva di sommi esponenti
della cultura e dell’arte. E siamo lieti che
la nuova sezione del Premio sia dedicata
alla musica, elemento fondamentale che
ha contribuito a far conoscere Napoli in
tutto il mondo, attraendo in città musicisti da tutta Europa, fin dalla metà del ’500,
grazie anche al prestigio dei numerosi
Conservatori e Teatri che hanno animato
per secoli, e continuano tutt’oggi a vivificare, la vita culturale cittadina».
Il “Premio Montale” gode del
Patrocinio della Rete Italiana per il
Dialogo Euromediterraneo (Ride-Aps) Fondazione Anna Lindh (Alf).
Peppe Iannicelli

Torna il workshop
sulla “Medicina narrativa”
Oltre alle massime autorità medico-scientifiche esperte in materia,
anche Patrizio Rispo parteciperà alla giornata formativa
portando il suo prezioso contributo
Solo dieci minuti o poco più. Questo è il tempo che in media
un medico ospedaliero può dedicare alla visita di un paziente
durante l’attività ambulatoriale. In secento secondi il medico deve verificare analisi e referti, prescrivere la terapia, spiegarla al
paziente e al caregiver, rispondere a domande su prognosi, effetti collaterali, timori, perplessità. In ambulatorio vi sono altri 20
o più pazienti in attesa, ciascuno con le proprie paure, ansie, con
la necessità di sentirsi accudito, coccolato, perché il proprio problema è il più importante di tutti.
Inoltre, il poco tempo disponibile amplifica le difficoltà relazionali fra medico e paziente e familiare, facendo sì che questi
ultimi avvertano sempre più freddezza e distacco, a cui si aggiunge - spesso - l’incapacità dei sanitari di comunicare in modo
semplice ed empatico.
La mancanza di una formazione specifica sulla comunicazione in sanità accentua le problematiche dei professionisti del
settore nel comunicare una diagnosi, una progressione, una
scelta terapeutica, aspettative di vita o un decesso, portando clinici e chirurghi a usare di frequente un linguaggio scientifico, il
cosiddetto ‘medichese’, poco comprensibile ai più. Su questa
premessa si basa il secondo appuntamento con il convegno
“L’ematologia, l’oncologia e la medicina del dolore tra umanizzazione delle cure e precision medicine”, in programma a
Napoli il 26 ottobre nella sede della Croce Rossa in Via San

Tommaso d’Aquino. Dopo il successo dello scorso anno, infatti,
torna il workshop che vuole umanizzare il rapporto tra medico
e paziente, mettendo quest’ultimo “al centro” perché con i suoi
racconti può aiutare i medici ad individuare il miglior percorso
di cura: «Quest’anno - spiegano gli organizzatori del convegno
Beniamino Casale, Responsabile Ipas Terapie Molecolari e
Immunologiche in Oncologia - Azienda Ospedaliera dei Colli e
Carlo Negri, socio e amministratore di Napolilab, società di consulenza marketing - la formula sarà diversa.
Le sessioni saranno sempre due: quella del mattino sarà incentrata sulla parte scientifica, mentre quella pomeridiana riguarderà la comunicazione.
Nella sessione scientifica, però, i relatori avranno dieci minuti per spiegare alla variegata platea le ultime novità nelle tre aree
tematiche, usando un linguaggio semplice e comprensibile a
tutti e, in alcuni interventi con più relatori, sarà usata la tecnica
del role-playing.
La sessione comunicazione sarà invece incentrata sul paziente oncologico con una serie di testimonianze che riguardano tutti i diversi attori che intervengono durante le varie fasi della patologia e terminerà con la migliore procedura nella cura di
una malattia cronica». Il convegno, aperto a tutti e non solo ai
sanitari, conferisce tramite Eubea crediti Ecm e formativi a tutte le professioni.
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Caritas: il Servizio civile,
un anno dopo
Mattinata conclusiva con il Cardinale Crescenzio Sepe
Lo scorso 10 ottobre, la sede della Caritas, in Largo Donnaregina 23, Napoli, è stata invasa da giovani… in festa. C’è una esplosione di gioia, di abbracci, di condivisione, di voglia di legami che
durino nel tempo…
Sono i giovani che hanno concluso l’anno di Servizio Civile
Volontario e si accingono a condividere l’ultima mattinata con l’equipe Caritas e soprattutto a salutare, ringraziare e narrare la loro
esperienza al Pastore della Chiesa di Napoli, Sua Eminenza il
Cardinale Crescenzio Sepe.
Nella sala delle conferenze i 40 Giovani, che si sono messi in gioco al servizio dei più deboli, nell’ambito del disagio adulto
(Progetto Gocce di Carità 5) e della disabilità (Progetto
Includendo), hanno atteso il Cardinale ed alla sua venuta gli si sono
stretti intorno per condividere la loro esperienza e, soprattutto,
quanto e come ha influito sul loro percorso di crescita.
Sua Eminenza il Cardinale, con atteggiamento paterno, ha accolto ed ascoltato con a morevole attenzione la testimonianza di
Silvia e Antonietta, rappresentanti dei due progetti della Caritas.
«Sento che i significati che mi porto da questa esperienza sono essenzialmente quattro: relazione, autenticità, competenza e metodo.
Ho sperimentato che la relazione, nell’incontro autentico con l’altro,
può essere uno strumento che cura, che risana. Quando dico uno
strumento che cura non lo dico appellandomi a quella sfera di significati cristiano/cattolici che predicano l’amore incondizionato per il
prossimo ma proprio riferendomi alla mia esperienza di servizio civile in Caritas, in cui ho sperimentato la possibilità di creare delle relazioni con gli ospiti, con cui ogni giorno ero a contatto, con l’obiettivo di restituire autonomia e capacità decisionale all’altro (cose fondamentali per l’intervento sociale nel contesto del disagio adulto).
Credo che per fare questo però ci sia bisogno di metodo e competenza,
cose che ho ritrovato nel mio progetto di servizio civile e che sempre
più dovrebbero farsi spazio in tutti i settori del terzo settore che vogliono intervenire sulle diverse forme del disagio sociale. Grazie per
avermi dato la possibilità di fare esperienza di un modo diverso di stare in relazione»: è l’esperienza di Silvia.
«Abbiamo avuto la possibilità di partecipare al progetto
Includendo con i diversamente abili, presso la Fondazione istituto
Antoniano, opportunità dataci grazie alla Caritas Diocesana di

Napoli. Il nostro servizio civile è stato composto da 8 ragazzi. Arrivati
in sede ognuno di noi ha avuto una direttiva diversa, siamo stati inseriti all’interno di attività laboratoriali.
Le esperienze sono state diverse: c’è chi ha lavorato nel gruppo con
gli autistici, chi ha svolto una colonia residenziale stando a contatto
ventiquattro ore su ventiquattro con i ragazzi diversamente abili. In
questi 12 mesi abbiamo cercato di mettere in pratica le tre “A”, Amore,
Ascolto, Accoglienza consigliateci dal nostro, Padre Eduardo, parroco della struttura. Un anno indimenticabile, che ci ha veramente arricchito il cuore. Un’esperienza che consiglierei a tutti», dice
Antonietta.
E dopo altri interventi e riflessioni, il Cardinale ha concluso con
un ringraziamento ai giovani per l’impegno e la dedizione che hanno avuto durante questa esperienza e con l’augurio di restare sempre persone aperte e attente al prossimo.
Giuseppina Esposito
Maria Ciotola
Referenti per il Servizio Civile in Caritas
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Fondazione Grimaldi
Padri Barnabiti

Un’opera
sociale
per le
famiglie
Dopo mesi di trattative, la
Fondazione Grimaldi onlus ha firmato
un contratto preliminare con l’Ordine
Religioso dei Padri Barnabiti per la concessione in comodato d’uso dell’ex
Istituto Bianchi, in piazza Montesanto.
L’obiettivo è quello di incrementare
le attività di solidarietà dando via ad
una grande opera sociale. La struttura,
risalente al XVII secolo, ha rappresentato da sempre un punto di riferimento
nel panorama educativo. Si estende per
oltre undicimila metri quadrati che saranno adibiti alla nascita della “Scuola
della Famiglia”, destinata al quartiere,
alla città di Napoli e alle sue famiglie.
Tra le organizzazioni che daranno vita al progetto, ci saranno la Comunità di
Sant’Egidio, con il programma “Viva gli
anziani”,
l’Associazione
“Libera
Officina” che offrirà percorsi di autonomia familiare, sociale e lavorativa a favore di piccoli e grandi in condizioni di
disabilità, gli “Ex alunni del Bianchi”
che ridaranno vita alla secolare tradizione della scuola elementare. Inoltre,
grazie alla presenza di don Michele
Madonna, parroco di Santa Maria di
Montesanto, continueranno a vivere le
attività sociali, educative ed oratoriali a
favore dei giovani del quartiere.
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Vediamoci
in bellezza
L’Arciconfraternita
dei Pellegrini
presenta le attività
Venerdì 26 ottobre alle ore
17.30, nella chiesa della
Santissima Trinità, si terrà
l’incontro “Vediamoci in
Bellezza” nel corso del quale
l’artista Peppe Barra ed il
preposito don Tonino
Palmese presenteranno alla
città le iniziative e le attività
dell’Arciconfraternita in
campo caritativo e culturale.
Prenderanno parte
all’incontro il prof. Gaetano
Manfredi, Rettore
dell’Università Federico II, il
giornalista Valerio Ceva
Grimaldi, autore della guida
“Napoli insolita e segreta”, la
dott.ssa Rosanna Romano
che guida la Direzione
Generale politiche culturali e
turismo della Regione
Campania. L’incontro sarà
concluso da un breve
concerto dell’Orchestra
Sinfonica dei Quartieri
Spagnoli.
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La “Vergine che scioglie i nodi”
alla Pietà dei Turchini
Inaugurata e benedetta la tela restaurata nella chiesa dell’Incoronatella a via Medina
Domenica 14 ottobre, durante la messa delle 11, seguita alla
recita del Rosario, nella parrocchia dell’Incoronatella nella Pietà
dei Turchini di via Medina, il parroco don Simone Osanna ha
esposto al pubblico e benedetto la tela della Vergine Maria che
scioglie i nodi, titolo attribuito alla Madre di Dio per una pratica
devozionale molto diffusa in tutto il continente americano dall’attuale Pontefice che, da giovane gesuita, si adoperò molto nella sua propagazione, dopo aver visitato la chiesa di San Pietro di
Augusta in Baviera, dove è esposta la tela originale realizzata da
un pittore tedesco nel 1700.
Numerosa e sentita la partecipazione dei fedeli della parrocchia e di tantissimi provenienti da ogni parte della città. La tela,
commissionata dal parroco, è stata realizzata da Kathy Bakas,
pittrice greca di fede ortodossa con un piccolo laboratorio accanto alla chiesa parrocchiale che, durante la celebrazione, ha
offerto la sua testimonianza di fede e descritto tecnicamente il
dipinto.
La chiesa parrocchiale, dedicata alla Vergine Maria venerata
col titolo di “Incoronatella”, è uno dei luoghi simbolo della città
ed attira tanti turisti per la presenza di opere d’arte ma il culto
mariano, nel corso degli anni, è andato affievolendosi.
Questo il motivo per il quale, con l’intento di rinvigorire la devozione alla Madre di Dio, da sempre presente in una città che è
profondamente legata alla Vergine (l’espressione «’a Maronna
t’accumpagna!» che il cardinale arcivescovo è solito utilizzare al
termine delle sue omelie era il tradizionale saluto benaugurante
che i napoletani si scambiavano) il parroco si è fatto apostolo
della bella devozione. Bernardo di Chiaravalle, nel suo Sermo in
Nativitate Beatæ Mariæ Virginis, affermava che «di Maria non si
dirà mai abbastanza».
Ed è vero: è lei il modello autentico della sequela del Signore
Risorto e assiso alla destra del Padre. La pratica del Rosario, la
più diffusa preghiera mariana, con la meditazione dei misteri
della vita di Cristo, può ritornare ad essere strumento di riflessione e momento di catechesi e crescita nella fede, quella fede
che l’uomo di questo tempo annovera sempre più spesso tra le
cose non necessarie.

Al Maschio Angioino “SpeleoEvo”
Percorso inedito con la scoperta di una bombardiera del ‘400,
a cura dell’associazione Timeline Napoli
Dopo esattamente due anni dalla prima iniziativa
di valorizzazione al Maschio Angioino, l’associazione Timeline Napoli inaugura un nuovo progetto per
rilanciare il castello angioino. Sabato scorso il gruppo di professionisti Timeline ha presentato
SpeleoEvo e un’inedita apertura sotterranea, situata
sotto la Torre San Giorgio, una delle cinque torri del
maniero costruito su volere di Carlo I d’Angiò nel
1266 e poi ristrutturato da Alfonso d’Aragona.
Il monumento, come lo vediamo oggi, dà solo una
velata idea di quel che fu. Dal XIII secolo l’imponente Maschio Angioino, con le sue grandi ed insolite
cinque torri cilindriche, rappresenta uno dei simboli più importanti della città di Napoli. Le tre torri sul
lato rivolto verso terra, dove si trova l’ingresso, sono
le torri di San Giorgio, di Mezzo e di Guardia (da sinistra a destra), mentre le due sul lato rivolto verso il
mare prendono il nome di torre dell’Oro e di torre di
Beverello (ancora da sinistra a destra).
La presentazione ha previsto un’esibizione in corda sulle pareti del castello, all’interno del cortile, del
team Timeline Napoli e la spiegazione dell’intero
progetto SpeleoEvo: il programma raccoglie una serie di iniziative, non solo culturali ma anche sociali,
come il corso “Calarsi in corda” per contrastare la dispersione scolastica e promuovere l’insegnamento
della speleologia (dalla tecnica ai supporti didattici).
Oltre a rendere accessibile, in seguito a un lungo lavoro di ripristino, una “nuova” area sotterranea che
regala ai visitatori un nuovo itinerario turistico capace di condurre sotto la Torre San Giorgio, visitabile solo attraverso le visite guidate proposte da
Timeline Napoli.

Durante i lavori di ripristino del sottosuolo del maniero, il team di Timeline ha riportato alla luce una
bombardiera di epoca aragonese, probabilmente di
fine 1495, modificata dagli Spagnoli in epoca vicereale e abbandonata in epoca borbonica. L’itinerario sarà
aperto al pubblico a partire dal 31 ottobre, in occasione di Halloween, con l’iniziativa “La calata del
Terrore” (dai 12 anni in su) e successivamente da novembre su prenotazione obbligatoria 3317451461.
Inoltre, Timeline Napoli svolge anche altri tipi di visita
guidata a tema all’interno del castello (e non solo), in
italiano e in lingue straniere, dal lunedì alla domenica.
Timeline Napoli, il cui presidente è Enzo de Luzio,
è costituita da professionisti appassionati di storia:
conta su un team di speleologi, geologi, archeologi, in-

gegneri, storici, linguisti e semplici appassionati.
L’obiettivo principale dell’associazione è il rivalutare
e recuperare la “parte nascosta” del patrimonio storico italiano, abbandonato all’incuria del tempo, al fine
di rendere accessibili in maniera completa i siti storici
dimenticati. E regalando nuove indimenticabili emozioni.
Le ricerche condotte dai professionisti dell’associazione, anche con l’ausilio di mezzi speleologici di
nuova tecnologia, riguardano le cavità sotterranee,
come ipogei, cisterne antiche, ricoveri bellici, passaggi militari, le cripte abbandonate, i sotterranei dei castelli e tutte quelle strutture di difficile accesso. Il
team di ricerca possiede tutte le necessarie abilitazioni e certificazioni per i lavori in corda, oltre ai necessari attestati per i lavori in ambienti confinati.
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“Domenica di carta 2018”
Nell’Archivio Storico diocesano di Napoli una mostra con i processi di beatificazione
e canonizzazione di San Vincenzo Romano e San Nunzio Sulprizio
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Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino

Seminario
di Studio

Domenica 14 ottobre è stato un
momento importante per la Chiesa tutta
e per la Chiesa napoletana in particolare. In piazza San Pietro il Santo Padre
Francesco ha canonizzato sette Santi:
Giovanni Battista Montini, Papa Paolo
VI; Oscar Arnulfo Romero Galdamez,
Arcivescovo di El Salvador; il sacerdote
Francesco Spinelli; le suore Maria Caterina Kasper e Nazaria Ignazia di Santa
Teresa di Gesù e i due Santi legati alla
Chiesa di Napoli: il giovane Nunzio Sulprizio ed il parroco Vincenzo Romano.
Entrambi i Santi hanno i rispettivi
processi di beatificazione e canonizzazione conservati nell’Archivio Storico
Diocesano di Napoli, insieme a centinaia
di volumi di altri Santi e Beati della
Chiesa di Napoli. Lo stesso giorno della
canonizzazione, e nelle stesse ore della
Liturgia in piazza San Pietro, presso

l’Archivio Diocesano una mostra permetteva, ai molti visitatori accorsi, di
poter seguire sullo schermo televisivo la
diretta della canonizzazione e ammirare, davanti a loro, i grossi volumi originali della loro causa di canonizzazione.
L’occasione di questa interessante e
originale mostra è stata data dalla
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania che ha organizzato,
per il 14 ottobre, la manifestazione
“Domenica di Carta 2018”. Unitamente a
questi interessanti documenti sono stati
esposti anche altri pezzi di interesse storico per la storia di Napoli e della Chiesa
napoletana, come una Lettera autografa
di Sant’Alfonso Maria de Liguori in cui
chiede alla Compagnia dei Bianchi della
Giustizia di poterne far parte per accompagnare all’esecuzione i condannati a
morte.

Sant’Alfonso nacque a Napoli il 27
settembre del 1696 e fu avvocato, poi
sacerdote e vescovo. Autore di opere teologiche, letterarie e famosi canti sacri.
Morì a Nocera de’ Pagani, il 1° agosto
del 1787.
Fu proclamato Santo da Papa Gregorio XVI nel 1839, e dottore della Chiesa
da Papa Pio IX nel 1871. Esposto anche
un volume della canonizzazione del
medico Giuseppe Moscati, (Benevento 25 luglio 1880 – Napoli 12 aprile
1927) e proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II nel 1987.
Si potevano ammirare, tra molti altri
documenti, anche un autografo di San
Vincenzo Romano, una Causa Civile,
una Causa Criminale tratto dal Fondo
Acta Criminalia e alcune visite pastorali
della Diocesi e di singole Parrocchie.
Carlo de Cesare

Fondazione Pietà de’ Turchini
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Modalità di ammissione

Audizione
L’audizione consisterà in test attitudinali atti ad individuare
le qualità vocali, l’intonazione, il ritmo, la memoria musicale. È
preferibile preparare un brano a piacere per mettere a proprio
agio il cantore. Al superamento dell’audizione seguirà un periodo di prova a discrezione del maestro del Coro.

Ammissione
L’ammissione è subordinata al superamento di un’audizione
che avrà luogo presso la Chiesa di San Rocco a Chiaia, in piazza
San Pasquale 21, Napoli, in data da stabilirsi.
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La Fondazione “Pietà de’ Turchini” invita bambini di ambo i
sessi che aspirino a sviluppare competenze vocali, canore e musicali, di età compresa tra i sei e i dieci anni, a presentare domanda di adesione al “Coro di Voci Bianche di San Rocco”.
Si tratta di un’opportunità rara, nel suo genere, che permette
di sviluppare i propri doni di natura e consente di vivere un’esperienza importante di formazione culturale, artistica, sociale.
La partecipazione al Coro sarà confermata dopo audizione.
La direzione del Coro è affidata al maestro Salvatore Murru.
È previsto un incontro settimanale, di mercoledì, della durata
di 1 ora e mezza, dalle ore 18 alle 19.30, presso la chiesa di San
Rocco a Chiaia, in piazza San Pasquale 21, Napoli.

Gli interessati devono inviare domanda di ammissione al
Coro compilando il modulo allegato, scaricabile dal
sito www.turchini.it, entro martedì 30 ottobre 2018, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: coordinamento@turchini.it o via fax
al numero 081.40.96.28 ma anche per posta tradizionale all’indirizzo: Chiesa di Santa Caterina da Siena, via Santa Caterina da
Siena 38 – 80132 Napoli. La domanda deve essere redatta e sottoscritta da entrambi i genitori o dal tutore.

“Summa Theologiae”.
Seminario permanente di
studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino. Questi i
temi proposti. La
disperazione e la
presunzione. La carità in se
stessa. Il soggetto della
carità. L’oggetto della carità.
L’ordine della carità. L’atto
principale della carità. La
gioia e la pace. La
misericordia e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso
l’Aula “San Tommaso”, in
vico San Domenico Maggiore
18. Prossimi incontri 19
novembre. 10 dicembre. 14
gennaio. 11 febbraio. 11
marzo. 8 aprile. 6 maggio. La
frequenza è libera. Per
ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggior
e@gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94.661.

Contributo
La partecipazione al Coro richiede un contributo mensile di
20 euro più una quota di iscrizione annuale di 30 euro.
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