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Cristo è venuto nel mondo e si è fatto uno di noi, facendo la volontà del Padre e offrendo
la sua vita per tutti noi. E la Chiesa in questa domenica, ultima del tempo ordinario, ci invita a fare memoria di questo mistero di amore di Dio che si è incarnato in Cristo e che è
venuto a salvarci, rinnovando l’uomo, ogni creature, fondando cieli nuovo e terra nuovo,
ricreando l’uomo nuovo.
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Avviso ai Sacerdoti e ai Religiosi dell’Arcidiocesi d Napoli

Assemblea del Presbiterio diocesano
Il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del Presbiterio diocesano per
martedì 19 dicembre, presso la sede della Pontificia Facoltà Teologica, in viale
Colli Aminei.
L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 13, si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno:
Celebrazione dell’Ora Media
Relazione di Fra Sabino Chialà, monaco di Bose: “Il discernimento dono dello Spirito e radice della sinodalità della Chiesa”.
Dibattito in sala.
Conclusioni.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Nella Basilica del Buon Consiglio
S.E. Mons. Salvatore Angerami ha conferito
il ministero dell’accolitato a tredici seminaristi

Eucaristia,
il bene più prezioso

Nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, gremita di fedeli, il Vescovo ausiliare Mons. Salvatore Angerami – nonché Rettore del Seminario Arcivescovile ,in una solenne celebrazione ha conferito il ministero dell’accolitato a tredici seminaristi del quinto
anno di formazione: Mario Briante, Cristiano Capozzoli, Domenico Fini, Nicola Grieco,
Emanuele Iacolare, Lorenzo Laureano, Michele Marra, Vincenzo Piccinelli, Carlo Rossi di
Vinchiaturo, Emanuele Sardegna, Michele Scognamiglio, Raffaele Sigillo e Pio Sinisi.
All’accolito è affidato il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi. Come ministro straordinario può distribuire l’Eucaristia a tutti i fedeli, sia durante le celebrazioni sia nella visita
ai fratelli infermi. Pur essendo un ministero laicale, l’accolitato è per i seminaristi una tappa
speciale verso il dono del sacerdozio ministeriale. Il documento “La formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana” sottolinea che l’accolito è colui che ha «un rapporto privilegiato
con l’Eucaristia attraverso la celebrazione eucaristica, l’adorazione, la preghiera contemplativa e la riflessione teologica»; ha maturato «una spiritualità eucaristica, nella logica del dono
totale di sé, della gratuità e della comunione»; è cresciuto «consolidando la capacità di sapersi
fermare con perseveranza su scelte, relazioni e situazioni e di resistere alla fatica, imparando a
gestire l’ansia, la tensione, l’impulsività e gli stati d’animo del momento».
Commentando il brano evangelico del cieco di Gerico, mons. Angerami ha richiamato
l’importanza del significato di tale ministero istituito, attraverso il quale la Chiesa si accosta
a chi è infermo, mettendo in rilievo il tema dell’opposizione “lontananza-vicinanza”: «Il cieco è lontano dalla vita cittadina e da Gesù, ma dopo essere stato guarito inizia a seguire da vicino Gesù glorificando Dio per quanto ha inaspettatamente ricevuto. L’atteggiamento di Dio,
invece, è diametralmente opposto. Egli sceglie la vicinanza, la prossimità, la condivisione. Il
Vangelo proclamato ci mette in guardia dalla tentazione della “lontananza” e della “indifferenza” sia verso Dio sia verso i fratelli. Partecipando alla celebrazione eucaristica noi accogliamo
l’invito di Gesù che ci conduce a Lui. Come il cieco di Gerico dobbiamo anche noi alzarci e portarci dal Cristo e intessere un dialogo intimo e profondo con Lui».
Non sono mancate parole dirette ai seminaristi: «A voi – ha ribadito – è affidato il bene
più prezioso: l’Eucaristia, che costituisce il vertice e la fonte della vita della Chiesa. L’Eucaristia
è il segno più grande della vicinanza del Signore a ciascuno di noi. Amate in modo speciale
l’Eucaristia; adorate in essa la presenza reale di Gesù, aiutate le persone che incontrerete a non
viverla mai in maniera abitudinaria e perciò superficiale, ma a rendersi conto che in questo sacramento si realizza il dono più grande per noi uomini: la comunione con Dio».
Essere accoliti significa non soltanto essere ministri straordinari della Comunione, ma
soprattutto vivere da testimoni della vera comunione che il Signore desidera realizzata già
su questa terra. È questo il cammino spirituale e pastorale che si apre dinanzi ai giovani istituiti. La celebrazione eucaristica richiede un impegno di sincera donazione e una ferma volontà di riconciliazione, implicando al contempo un atteggiamento di amore che si esprime
nei molteplici e diversi compiti di accoglienza, di solidarietà, di comunione con tutti, in special modo con i più deboli e con i più poveri. È questa la via che i seminaristi hanno deciso
di percorrere nel loro “Eccomi”, che è anche la risposta che ogni credente è chiamato a manifestare nella sequela del Signore.
Michele Scognamiglio

Chiuso l’Anno Giubilare Mariano nella
parrocchia di Santa Maria del Soccorso

Una finestra aperta
sul quartiere

Si è concluso l’Anno Santo mariano parrocchiale, elargito dal Pontefice, alla
parrocchia di Santa Maria del Soccorso, in San Giovanni a Teduccio. A presiedere la
solenne celebrazione S. E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, che al termine
della Santa Messa ha provveduto alla chiusura della Porta Santa, aperta esattamente un
anno prima da S. E. Mons. Ciro Miniero, Vescovo di Vallo della Lucania.
Nell’arco di quest’anno straordinario, concesso dal Santo Padre alla comunità in
occasione del cinquecentenario dalla fondazione della chiesa (un tempo già convento
agostiniano), tutti hanno potuto sperimentare il vero significato delle parole di Gesù
Cristo riguardo il tema dell’accoglienza, della beneficenza e dell’amore verso il prossimo.
Nel corso di questo speciale anno di grazia sono state organizzate dal parroco don
Carmine Autorino, dalla commissione da lui voluta e dall’intera comunità, molte
iniziative legate alla solidarietà (vari pranzi con persone senza fissa dimora, per aiutare
i fratelli più deboli e bisognosi) e al sociale, al fine di promuovere l’impegno e rinvigorire
la speranza del popolo, in un territorio così difficile e complicato come può essere quello
della periferia est di Napoli.
I cittadini di San Giovanni, che per la prima volta hanno vissuto un evento del genere,
hanno reagito con grande partecipazione a tutti i momenti in programma, in particolare
alla processione dell’effige della Madonna del Soccorso, opera lignea del 1822 del
maestro napoletano Francesco Verzella, tornata a benedire le strade del quartiere dopo
ben settanta anni.
Ma la straordinarietà è stata raggiunta nell’ordinarietà, con un numero sempre
maggiore di fedeli di ogni fascia d’età che ha ricominciato a partecipare alla vita
quotidiana della parrocchia, dai bambini agli anziani. Tutto questo è stato possibile
anche grazie ai vari ospiti della comunità durante l’anno, tra i quali due Vescovi ausiliari
di Napoli, S. E. Mons. Salvatore Angerami e S. E. Mons. Gennaro Acampa) e soprattutto
il Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione del possesso canonico conferito al parroco.
Questo evento ha permesso di poter stringere rapporti importanti tra la parrocchia e
varie istituzioni e organizzazioni presenti sul territorio, in particolare con il Museo
nazionale ferroviario di Pietrarsa e con la vicina Caserma “Cavalleri”, grazie alle quali è
stato possibile svolgere le iniziative in programma.
Domenica 26 novembre, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso si è chiusa una
porta, ma la finestra con vista sul futuro, sia immediato che più a lungo termine, è già
aperta, da ormai tre anni, in questa piccola comunità di periferia che, per volontà del
Signore e con l’aiuto della Vergine Maria, sta risorgendo dalle proprie ceneri.
I giovani e il parroco
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Celebrazione eucaristica
nella Casa del Volto Santo a Napoli in occasione della professione religiosa
di sette sorelle della Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo Re

La via dell’amore incarnato
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cristo è venuto nel mondo e si è fatto uno di
noi, facendo la volontà del Padre e offrendo la
sua vita per tutti noi. E la Chiesa in questa domenica, ultima del tempo ordinario, ci invita a
fare memoria di questo mistero di amore di
Dio che si è incarnato in Cristo e che è venuto
a salvarci, rinnovando l’uomo, ogni creature,
fondando cieli nuovo e terra nuovo, ricreando
l’uomo nuovo.
In questo contesto così significativo della
festa di Cristo, Re dell’Universo, la
Provvidenza ha voluto che sette sorelle,
Piccole Ancelle di Cristo Re, facessero la loro
professione solenne a quel Re che è il fondamento della loro spiritualità e del loro carisma:
Una coincidenza bella, significativa, provvidenziale.
Cristo verrà, alla fine e si manifesterà nella
sua regalità. Ma qual è la regalità di Cristo?
Egli si è manifestato a noi come colui che salva, redime, purifica, colui che rannoda i nostri
rapporti con Dio, dal quale ci eravamo separati
a causa del peccato. Egli ci ridà la grande dignità di essere figli. E lo siamo realmente figli
e possiamo chiamare Dio come nostro Padre
perché Cristo, divenendo nostro fratello, ci ha
uniti a Lui e ci ha ridato la salvezza. Il Signore
bussa alla porta del nostro cuore, chiede di entrare nella nostra vita, ci incoraggia a camminare con lui per poter rispondere al progetto di
amore che ha per ciascuno di noi.
E così è capitato a queste nostre sorelle.
Gesù si mette in cammino e va in Romania,
chiama e invita a seguirlo in una
Congregazione di Afragola, fondata da un certo francescano. E poi il Signore è passato per
l’Indonesia e ha rivolto lo stesso invito ad altre
due, quindi anche in Italia. Si è ripetuta la stessa scena di quando Gesù chiama i discepoli e
loro lo hanno seguito.
Sosio Del Prete, guardiano vicario del convento di Sant’Antonio, pieno di virtù e amore,
voleva fare qualche cosa per andare incontro
alle tante situazioni di povertà presenti allora
ad Afragola. La provvidenza gli fa conoscere
una brava giovane, suor Antonietta Giuliano,
la quale anche se nata a New York, era napoletana, e così, insieme hanno cercato di dare una
risposta alle tante necessità e bisogni della
gente: vecchi, poveri, ammalati, abbandonati.
Antonietta Giuliano, alla cui famiglia il
Signore aveva donato un certo benessere, pensò di mettere a disposizione i suoi beni per queste persone. Ma quando il fratello conobbe le
intenzioni di Antonietta, arrivò al punto anche
di schiaffeggiarla. Tuttavia mise in piedi il suo
progetto ma dovette misurarsi con i fascisti
che volevano fare della sua casa una sede del
fascio. Ma la carità ha avuto la meglio e così,
proprio in questa chiesa, abbiamo chiuso il
processo diocesano del Venerabile Sossio Del
Prete, e ci auguriamo di arrivare presto alla

beatificazione e alla canonizzazione di questi
due fondatori, che hanno lasciato un segno indelebile di una vita dedicata a Dio che, come
Re, governa il cielo e la terra, si occupa e si
preoccupa della vita di ciascuno di noi.
Questo spirito, questo carisma si è allargato
nel tempo, nell’eredità delle figlie spirituali di
questi due Santi Venerabili. Oggi il loro esempio continua nella vita consacrata di tante sorelle che, a partire dal volto di Cristo, vivente
nell’Eucarestia, costruiscono la propria santità e la risposta alla propria vocazione nell’amore verso Dio, nella cura della liturgia e degli
arredi sacri, nell’amore verso il prossimo, attraverso la cura dei giovani e della loro formazione professionale e lavorativa. Così oggi
dall’Italia, come dall’Indonesia, dalle
Filippine, si realizza il regno di Dio che si manifesta nella carità, nella solidarietà, nell’amore, nell’accompagnamento di chi chiede, a noi
cristiani, di essere aiutato nei propri bisogni.
Attraverso la testimonianza di queste sette
sorelle, vogliamo esprimere la nostra gratitudine al Signore che, nel suo piano amoroso,
sceglie alcune donne per continuare a testimoniare la sua carità, rendendole strumenti del
suo amore incarnato in mezzo ai poveri e agli
abbandonati. Continuate questa missione, così come vi hanno insegnato, con la loro vita, il
Venerabile Sossio e la Serva di Dio Antonietta.
Cristo è Re, e mostra la sua veste reale, purpurea perché insanguinata del suo sangue, Re

non di un regno di guerra, ma di un regno fondato sull’amore che si traduce nella carità verso gli altri.
Voi siete, care sorelle, Ancelle di Cristo Re,
appartenete alla famiglia reale di Gesù, che su
si è fatto servo dell’umanità. Più è diventato
servo, più è diventato re. Essere servo significa
fare in modo che anche l’altro diventi segno di
quell’amore costitutivo del nostro essere cristiani.
Se vogliamo, un giorno, tutti quanti prendere parte a questo regno che Cristo è venuto a
fondare sulla terra, dobbiamo seguirlo, come
hanno fatto oggi queste nostre sorelle, sulla via
dell’umiltà, dell’obbedienza, della povertà, della castità. E, attraverso il Volto Santo di Gesù,
guardiamo il volto di Maria, anche Lei costituita regina del cielo e della terra, dal giorno in
cui, accogliendo la volontà di Dio, ha detto “eccomi”, così come faranno tra poco queste nostre sorelle, donando tutta la vita per noi.
Cara Madre Generale, carissimi fratelli e
sorelle, a tutti voi i miei auguri più belli, per
questa festività: festa di Cristo, Re dell’universo, festa di queste sorelle che, in qualche maniera, diventano anche loro “reginette”, festa
di tutti noi, perché servi di Cristo attraverso la
nostra testimonianza di vita. Dio benedica tutta la Congregazione, in tutte le case sparse nel
mondo, ricoprendovi con il manto della
Regina. E a’ Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Sulle orme dei fondatori
Grande e commossa partecipazione di fedeli e religiosi
Sabato 25 novembre nella Casa del Volto Santo a Capodimonte, sette
suore della Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo Re, la famiglia
religiosa fondata ad Afragola nel 1932 dal venerabile Padre Sosio del
Prete e dalla Serva di Dio Suor Antonietta Giugliano, hanno emesso la
professione perpetua: suor Maria Baciu (Romania), suor Ellen Baloyo
(Filippine), suor Mariana Efrasia Dade (Indonesia), suor Iuliana
Murariu (Romania), suor Maria Mestika Ndoa (Indonesia), suor
Francesca Sangiuolo (Orta di Atella) e suor Joan Toquillo (Filippine.
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la solenne Celebrazione
Eucaristica, insieme ad alcuni francescani, particolarmente legati alla
famiglia religiosa – Luigi Ortaglio, Nicola Riccardi, Salvatore Vilardi,
Marcello Pronestì – ed altri sacerdoti secolari, come don Pietro Baciu,
sacerdote di Zurigo e don Leonardo Malì, responsabile degli indonesiani in Italia ed altri.
Il rito della professione perpetua è stato introdotto da fra Salvatore
Vilardi, che ha scandito i vari momenti, dando il giusto peso alla sacralità della celebrazione: le domande del celebrante alle neo professe, la
lettura della professione con l’apposizione della firma, il canto delle litanie dei Santi, la preghiera di consacrazione, la consegna dell’anello. Il

tutto davanti ad una chiesa colma di fedeli e volontari (quasi un migliaio
di persone), che con la musica e il coro, diretto da suor Emerenziana,
hanno dato alla cerimonia religiosa il giusto raccoglimento e la massima spiritualità.
Ad accompagnare le sette suore sull’altare per le promesse perpetue,
è stata Madre Leonia Buono, Superiora generale, insieme a due Sorelle
già professe, la Madre Emerita Luisa Orgiani e la Superiora della Casa
del Volto Santo, Suor Elvira Minicozzi. «Dopo aver reso lode al Signore
per il dono della sua chiamata rivolta a queste nostre sorelle, esprimo ha detto la Superiora -, con gioia e gratitudine, un grazie filiale al nostro
amato Pastore, il Cardinale Crescenzio Sepe, che ci accompagna, con
sollecitudine materna e ci onora con la sua presenza, vivendo con noi
tutti gli eventi della nostra famiglia religiosa. Cristo Re benedica la sua
intensa e molteplice azione pastorale. Ringrazio di cuore tutti i celebranti che hanno reso ancora più significativa questa liturgia. Cristo regni sempre nei nostri cuori, nelle nostre case». Per finire, dopo la Santa
Messa, un bel momento di convivialità ha concluso questa bella pagina
di storia per la famiglia religiosa delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Antonio Boccellino
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Il treno
turistico
nei
luoghi
di
San Pio
Ci sono pochi luoghi nel mondo
in grado di lasciare una traccia
indelebile nel cuore e nell’animo
di chi li visita. Il borgo di
Pietrelcina, suggestiva località
situata in provincia di
Benevento, è conosciuto per aver
dato i natali a San Pio e per aver
custodito la semplicità e lo
spirito del Santo. Da oggi,
partire per un pellegrinaggio e
pianificare un viaggio religioso a
Pietrelcina - spinti da autentica
devozione e dal desiderio di
visitare l’olmo di Padre Pio - è
ancora più semplice: il 23
settembre è stato inaugurato un
importante ed efficiente
collegamento ferroviario, attivo
per tutto il 2017.
Un’esperienza straordinaria con
una formula particolarmente
apprezzata dagli amanti del
turismo slow: viaggi lenti a
bordo di un treno storico, in
percorsi ormai abbandonati che
consentono di rivivere emozioni
ed atmosfere di tempi passati,
realizzati nell’ambito dei progetti
promossi da Regione Campania
e Fondazione FS per il recupero
e la valorizzazione di linee e
collegamenti con importanti
mete turistiche.
Gli appuntamenti con il treno
per i luoghi di Padre Pio, sono
programmati nei giorni 10 e 23
dicembre (partenze dalla
stazione centrale di Napoli) e il 3
dicembre (partenze dalla
stazione di Salerno), con
fermate intermedie nelle stazioni
di Mercato San Severino
(Salerno), Avellino, Benevento.
Il costo del biglietto,
comprensivo del viaggio di
andata e ritorno, varia tra i 4 ed
i 15 euro, in base alla stazione
di partenza e all’età del
viaggiatore.
Per maggiori informazioni su
orari di partenza e arrivo del
convoglio, è sufficiente
rispondere al nostro indirizzo di
posta elettronica oppure
contattare il numero
06.4410.3520 o consultare la
sezione “Viaggi ed eventi” del
sito www.fondazionefs.it. I
Biglietti sono in vendita su tutti
i canali Trenitalia, biglietterie e
self service di stazione, agenzie
di viaggio abilitate, sul sito
www.trenitalia.com, e sull’app
“Trenitalia” per dispositivi
mobili. Sarà possibile acquistare
i biglietti anche direttamente a
bordo del treno, senza alcuna
maggiorazione e in relazione alla
disponibilità dei posti a sedere.
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Una sola sarà la domanda: hai amato?
Don Renzo Bonetti a Napoli per l’incontro di formazione promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita
«La domanda essenziale che dovremmo
farci al termine di questo incontro: è Gesù cosa voleva dirmi?». Con questa frase Mons.
Renzo Bonetti, già Direttore dell’Ufficio di
pastorale familiare della Conferenza
Episcopale Italiana, ha esordito lo scorso 23
novembre nel salone multimediale della
Curia Arcivescovile al secondo incontro di
formazione promosso dall’Ufficio Famiglia
di Napoli: “Famiglie per l’accoglienza alla
luce dell’Amoris Laetitia”. «La recente lettera
del Cardinale Sepe apre i cuori all’accoglienza
– ha precisato Mons. Bonetti – in un mondo
dove è sempre più difficile declinare la parola
fratello e sorella. Ed è proprio l’accoglienza il
modo in cui esprimiamo la verità di ciò che
siamo innanzitutto come coppia e come famiglie. Voi a Napoli avete nel vostro Dna la tradizione dell’ospitalità. Le famiglie sono profezia dell’accoglienza e la coppia di sposi vive
questo gioco trinitario, il donarsi all’altra persona crea lo spazio per far crescere l’amore
nella coppia e verso i figli».
Don Renzo ha proseguito rivolgendosi
alle coppie di sposi e invitandole ad esportare
il modello della coppia immagine e somiglianza di Dio, perché la vita matrimoniale è
Sacramento della Presenza di Gesù. Papa
Francesco afferma che «Cristo Signore viene
incontro ai coniugi cristiani nel sacramento
del Matrimonio e con loro rimane» (Amoris

Laetitia, 67). Il sacramento del matrimonio
non è una cosa o una forza, ha sottolineato
don Renzo, ma è una presenza, invitando
l’intera assemblea a ripeterlo ad alta voce.
Con il dono dello Spirito Santo effuso nel sacramento del matrimonio, Gesù vuole continuare il suo mistero di amore infinito e manifestarlo all’uomo di oggi. Con una domanda provocatoria don Renzo ha continuato:
«Quanti di voi usano questo amore divino? È
giunto il tempo di non avere più tante coppie

La staffetta dei diritti
La XXVIII Giornata Universale dell’Infanzia
al Pareo Park di Giugliano
«Insieme a gonfie vele in un mare di giustizia» è stato il tema della XXVIII Giornata Universale
dell’Infanzia, promossa dall’Unicef, celebrata il 20 novembre al Pareo Park di Giugliano. “La Staffetta
dei diritti”, novità di quest’anno, ideata da Margherita Dini Ciacci, presidente Unicef Campania con
Francesco Langella, coordinatore del laboratorio “Città delle bambine e dei bambini”, è partita con la
Fiaccola della Pace il 18 ottobre da San Giorgio a Cremano e si è conclusa alla Giornata del 20 novembre
con l’accensione del Cero della Pace, dopo aver toccato dieci scuole, varie Municipalità e Comuni dell’area Metropolitana di Napoli. Hanno presentato la Giornata i giornalisti Maresa Galli, addetto stampa di
Unicef Campania ed Ettore Nardi, segretario regionale Unicef, affiancati da Peppe Romano e dalla speciale madrina Marika Ferrarelli, protagonista della prima edizione del reality show “Il Collegio” in onda
su Rai2, entrambi studenti del liceo “Salvatore Di Giacomo” di Volla. Oltre 4000 studenti delle scuole della
Campania hanno invaso gioiosamente il Pareo seguendo spettacoli, messaggi, partecipando ai 26 laboratori educativi e divertendosi con il Mago Marfi.
«L’Unicef Italia è impegnata a creare la Comunità Amica dei Bambini, nella quale tutti devono essere
inclusi se si vuole davvero costruire la Pace – afferma Dini Ciacci - mentre noi aiutiamo i nostri giovani a
crescere, milioni di innocenti continuano a morire per gli egoismi e le ingiustizie di governi, popoli e cittadini. Urge svegliarsi se vogliamo che il mondo abbia ancora un futuro. Oggi siamo tutti mobilitati per i
bambini dell’Iran».
Al Pareo Park, mentre si esibiva la Fanfara dei Bersaglieri, è stato acceso il braciere della pace consegnando l’ultimo pezzo del puzzle creato
dal liceo “Don Milani” di San Giovanni a
Teduccio al presidente del Pareo Park
Vincenzo Schiavo che afferma: «Con
l’Unicef Pareo Park prosegue un cammino
rivolto all’attenzione sociale. Il nostro mega impianto ancora una volta conferma la
volontà inequivocabile di non essere
esclusivamente luogo di divertimento e di
evasione ma anche e soprattutto luogo di
cultura dell’accoglienza, luogo di solidarietà e luogo di amore per il prossimo».
La Giornata godeva del patrocinio del
Comune di Napoli, della Regione
Campania, dei Consoli Generali di Francia
e Spagna, dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, del Coni, dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania, del Corecom
regionale con il presidente Domenico
Falco, del Dipartimento di Architettura
dell’Ateneo partenopeo e dell’associazione “Mai più violenza infinita” di Virginia
Ciaravolo. Luisa Franzese, dirigente generale dell’Ufficio Scolastico del Miur
Campania, ha firmato il IV protocollo
d’intesa con l’Unicef che sigla un accordo
in favore delle scuole della Campania.
Preziosi i messaggi inviati alla Giornata, a
partire dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che ha idealmente condiviso il valore dell’evento. «Abbiamo
scritto una pagina luminosa – conclude
Dini Ciacci - dei bambini della Campania».
Angela Matassa

sposate ma Sacramenti del Matrimonio efficienti». Parole appassionate che don Renzo
ha rivolto alla sala gremita, alla presenza anche dei Vescovi ausiliari Mons. Lemmo e
Mons. Acampa.
Tante le immagini che Mons. Bonetti ha
regalato alla platea: «immagino voi sposi distributori autorizzati di prodotti trinitari su
un camion con su scritto: stiamo consegnando amore indissolubile». Ecco la missione
degli sposi cristiani: annunciare l’amore. La

coppia che non lo fa è come un sacerdote che
non confessa, non predica, non annuncia.
Gli sposi sono una bellezza divina moltiplicata all’ennesima potenza. Il pensiero è andato alla lettera del nostro Arcivescovo
“Accogliere i pellegrini”, al tema dell’accoglienza, della fraternità, della paternità e
maternità che alla luce del dono dello
Spirito Santo significa non solo accogliere i
“miei” figli ma anche tutti i figli di Dio, perché Dio è padre e madre di tutti. Anche la
Celebrazione della Messa diventa il luogo
per rafforzare la fraternità. «Cari napoletani,
siete maestri nell’accogliere, nell’aprire casa e
fare rete, una rete dell’accoglienza. Non dobbiamo soltanto aiutare i poveri magari con un
gesto di elemosina o di aiuto materiale, ma
anche e soprattutto aprendo il cuore e la porta
della nostra casa». La spiritualità dell’amore
familiare è fatta di migliaia di gesti reali e
concreti. In questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha
la propria dimora. (cfr. Amoris Laetitia,
315). E allora si comprende che lo scopo della famiglia cristiana è di costruire la
Famiglia Grande. Don Renzo ha concluso
l’incontro dicendo: «Quando moriremo il
Signore non ci chiederà se abbiamo fatto questa o quell’altra cosa, una sola sarà la domanda: hai amato?».
Équipe Ufficio Famiglia e Vita
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Il progetto di Medicina solidale si amplia con la partecipazione
del Policlinico Vanvitelli

Cure specialistiche per i bisognosi
di Elena Scarici

Oltre ventimila poveri assistiti e decine
di vita salvate grazie al progetto “Medicina
solidale”, promosso dal Cardinale Sepe che
offre visite mediche specialistiche gratuite
ai bisognosi di Napoli. L’iniziativa, che si
avvale già delle consulenze dei medici volontari di Policlinico Federico II, Pascale,
Santobono, Asl Na 1 e del camper della
Colao, da oggi ha un nuovo partner: il
Policlinico Vanvitelli. Sabato scorso in
Curia la firma del protocollo d’intesa fra il
cardinale Sepe, il direttore generale del
Policlinico Vanvitelli, Maurizio Di Mauro,
il presidente della Fondazione “In nome
della vita” Sergio Sciarelli e Gianmaria
Ferrazzano.
«Di fronte alla crescita esponenziale della povertà ci sentiamo interpellati – ha detto
il Cardinale – certo non abbiamo la presunzione di risolvere i problemi, ma possiamo
dare dei segni concreti».
Un’intuizione profetica dell’arcivescovo
che già cinque anni fa intuì come tra i principali bisogni dei più poveri c’era la necessità di curare la propria salute. Lo ha fatto
notare Gianmaria Ferrazzano, medico del
Policlinico Federico II cui compete il coordinamento del progetto: «Oggi le stime parlano di una parte importante della popolazione, fra il 15 e il 30%, che non ha denaro
per le cure sanitarie, un’utopia per alcuni
che diventa realtà grazie al cuore dei medici
napoletani. Abbiamo iniziato con l’odon-

toiatria pediatrica posi abbiamo allargato a
tutte le specializzazioni».
Accanto alla medicina il progetto “Un
farmaco per tutti” che offre medicinali gratuiti a chi ne ha bisogno. E anche qui i dati
parlano chiaro. Fino ad oggi sono stati distribuite centomila confezioni per un valore
complessivo di 1 milione di euro.
«Un esempio della grande sensibilità ma
anche efficienza della Curia di Napoli – ha
sottolineato Sergio Sciarelli - è la Casa di
Tonia, struttura che accoglie mamme e
bambini in difficoltà». L’ingresso del
Policlinico Vanvitelli è una splendida novità.

«Stiamo facendo una cosa che dovrebbe
essere dovuta – ha detto Maurizio Di Mauro
- essere a disposizione della gente, dobbiamo mettere da parte il protagonismo e rimanere con i piedi per terra, facendo emergere il buono della sanità. Talvolta nel nostro mestiere può mancare la dimensione
umana invece dobbiamo comprendere che
una carezza può essere terapeutica»
«Il progetto di Medicina solidale insieme
a quello del Farmaco per tutti è diventato di
esempio e orgoglio per tutte le altre Diocesi,
grazie a queste iniziative sono state salvate
vite umane» – ha concluso con soddisfazione l’arcivescovo.

Presentata l’undicesima edizione della guida “Dove” curata
dalla Comunità di Sant’Egidio per i senza dimora

Da 25 anni vicini a chi vive per strada
A 50 anni dalla nascita della Comunità di Sant’Egidio, e dopo 25
anni di presenza nella diocesi di Napoli, si rinnova l’impegno del movimento a favore dei senza dimora in città. È stata presentata sabato
25 novembre la nuova “Guida Napoli Dove Mangiare Dormire
Lavarsi”, uno strumento divenuto ormai indispensabile per gli homeless e le persone in difficoltà, per orientarsi e vedere garantiti i propri bisogni e diritti fondamentali, grazie alle associazioni, agli enti
caritativi e alle parrocchie, che svolgono attività di assistenza e solidarietà.
Il manuale, distribuito gratuitamente a chi vive in strada, ai volontari e agli operatori sociali, è pubblicato nelle maggiori città italiane, come Roma, Milano e Napoli. Giunto alla sua undicesima edizione, la prima a carattere regionale, il volume è stato stampato in
4000 copie, che constano di 140 pagine, come è stato illustrato dai responsabili della Comunità di Sant’Egidio di Napoli Benedetta
Ferone e Antonio Mattone.
La presentazione della Guida 2018, sempre più ricca di informazioni, grazie anche al crescente contributo e supporto delle associazioni di volontariato, è avvenuta presso la sala Valeriano in piazza del
Gesù Nuovo, messa a disposizione dai padri gesuiti, nel corso del
convegno “Sant’Egidio e i poveri: 25 anni di amicizia per strada”.
L’attività della Comunità in città si è decisamente incrementata, raggiungendo anche le periferie: ad oggi sono novecento le persone raggiunte dai loro servizi, però aumentano anche i poveri in strada, stimati tra 1500 e 2000 unità, la maggior parte stranieri, ma l’incremento degli italiani, come anche delle donne, è un dato allarmante.
Ma come si finisce in strada? Le cause sono legate alla crisi economica, alla perdita di lavoro, alla disgregazione familiare, alle dipendenze, spesso accompagnati da disturbi psicologici o psichiatrici
o da altre gravi malattie. Un quadro drammatico, che si accompagna
tuttavia ad un’attenzione rinnovata dell’opinione pubblica: i cittadini si dedicano sempre più spesso al volontariato nelle mense, nei centri diurni e notturni, al servizio di distribuzione pasti in strada. Anche
le istituzioni cercano di fare la propria parte: ad esempio, aumentano
i posti letto per i senza dimora, nascono progetti di presa in carico e
seconda accoglienza, per accompagnare i fratelli di strada, spesso
abbandonati da tutti, in un processo di reinserimento nella società.
Al convegno, moderato dal giornalista del Corriere del
Mezzogiorno Vincenzo Esposito, sono intervenuti Carlo Mele, delegato della Caritas regionale della Campania, Giuseppe Gabrielli,
dell’università Federico II, e Lucia Lucchini, responsabile nazionale

per i senza dimora della Comunità di Sant’Egidio. È stata raccolta anche
la testimonianza di suor Luigina Castagna, della congregazione delle
Suore delle Poverelle, che, con le proprie consorelle, opera al Centro di
Prima accoglienza per senza dimora, e di Danilo Tuccillo, responsabile
della cooperativa La Locomotiva, che gestisce l’Asilo temporaneo La
Palma.
Oreste D’Amore
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Parrocchia
San Nicola alla Carità

In festa
per il
Santo
Patrono
La parrocchia di San Nicola alla
Carità dei Pii Operai Catechisti
Rurali, Missionari Ardorini,
celebra, mercoledì 6 dicembre la
festa del Patrono, San Nicola,
protettore dei bambini.
Quest’anno fra le numerose
opere d’arte, illuminate e
restaurate, si potranno
ammirare tele di San Gennaro e
San Liborio di De Matteis, al
fianco del quadro principale
della Gloria di San Nicola e
quattro ovali: San Michele, San
Raffaele, San Giovanni, la
Maddalena.
Le celebrazioni prevedono un
triduo, a partire da domenica 3,
con il Santo Rosario, litanie ed
episodi della vita di San Nicola,
alle 9.30 e 18.30 e Santa Messa
alle 10 e alle 19.
Mercoledì 6, giorno della festa
liturgica, Sante Messe alle ore
7.20; 10; 11.30. Alle ore 18.30,
Santa Messa Solenne, presieduta
da S. E. Mons. Armando Dini,
Arcivescovo Emerito di
Campobasso, con il
conferimento della Cresima a
dieci giovani.
Al termine di ogni celebrazione
vi sarà il bacio della reliquia del
Santo e sarà distribuita anche la
“Manna di San Nicola”, che in
origine è un liquido che trasuda
dalle ossa del Santo a Bari e che
ora, come acqua trasparente,
viene distribuito, come
momento di preghiera e aiuto
spirituale, per ravvivare la fede e
consolare, in modo particolare,
gli ammalati.
È aperto, inoltre, lo storico
presepe, poliscenico e
semovente, arricchito
quest’anno con una cinquantina
di personaggi. Si tratta di un
presepe catechistico, unico in
Napoli che, in quattro scene,
riproduce la vita del Cristo,
dall’Annunciazione alla
Resurrezione, con due scene che
riproducono la vita napoletana
nel Settecento, davanti al quale
si cimenta la cultura religiosa di
tanti genitori e nonni che
cercano di spiegare ai loro
bambini quel poco che
ricordano.
Sono realizzati anche “quadretti”
sul Natale per sorridere e le varie
spiegazioni sui vari simboli del
Natale.
Il presepe, aperto fino a
domenica 14 gennaio, sarà
visitabile di mattina dalle 10.45
alle 13 e di pomeriggio dalle 16
alle 20. Il sabato e la domenica
dalle 10.45 alle 21.
Mario Rega
parroco
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Curia Arcivescovile Napoli
Settore Evangelizzazione e Catechesi

Decreto del Cardinale
Arcivescovo
sull’ammissione
dei fanciulli
alla mensa eucaristica
Il Cardinale Crescenzio Sepe, viste le norme pastorali su alcuni aspetti della celebrazione
dei sacramenti, promulgate il 15 novembre 2010 e visti i canoni 7-22 del Codice di diritto
canonico ha stabilito che l’articolo 53 delle succitate norme sia cosi modificato:
«Per l’ammissione alla mensa Eucaristica e alla Cresima si stabilisce un itinerario di cinque
anni così articolato: non meno di due anni per l’ammissione alla mensa Eucaristica e tre anni
per l’ammissione alla Cresima. Comunque, l’ammissione all’Eucaristia non avvenga prima
della conclusione della scuola primaria o almeno non prima del compimento dei nove anni».
***
Il Cardinale Arcivescovo, con decreto del 31 ottobre 2017, ha esplicitato e chiarito la norma diocesana relativa all’ammissione dei fanciulli alla mensa eucaristica, in particolare l’articolo 53 delle “Norme pastorali su alcuni aspetti della celebrazione dei sacramenti”.
L’articolo in questione è stato elaborato secondo una precisa scelta pastorale, da consolidare nel tempo, che considera l’Iniziazione cristiana come accompagnamento dei fanciulli
per il tempo della scuola, senza identificarlo, però, esclusivamente con i tempi della scuola.
In questa ottica, viene accentuata la prospettiva del “percorso”, più che di un “corso”,
non “ai sacramenti”, ma “attraverso i sacramenti”. Tale orientamento è suggerito anche dal
Documento “Cristiani per scelta” dei Vescovi della Conferenza episcopale Campana (10 febbraio 2016). L’articolo 53 delle Norme diocesane auspica un itinerario catecumenale di cinque anni, all’interno del quale si accompagnano i fanciulli all’ammissione alla mensa eucaristica e alla cresima. Pertanto, il succitato numero sembra molto più preoccupato di salvaguardare il legame tra i sacramenti che a stabilire in maniera rigida quando riceverli.
Tuttavia, per quanto riguarda l’età per l’ammissione alla mensa eucaristica, l’articolo 53,
così come modificato, offre due possibilità: non prima della conclusione della scuola primaria o, almeno non prima del compimento dei 9 anni.
Ciò significa che, per l’ammissione alla mensa eucaristica, i fanciulli abbiano concluso
la scuola primaria o almeno non abbiano meno di 9 anni. La scelta viene affidata alla sensibilità pastorale dei parroci, coinvolgendo i genitori dei fanciulli, primi responsabili nella
trasmissione della fede.
Francesco Piccirillo
Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e la Catechesi

Nuova Stagione
La catechesi settimanale di Papa Francesco

La Messa, memoriale
del Mistero pasquale
di Cristo
di Antonio Colasanto

Proseguendo con le Catechesi sulla Messa, possiamo domandarci, si è chiesto
Papa Francesco, che cos’è essenzialmente la Messa? La Messa è il memoriale del
Mistero pasquale di Cristo. Essa ci rende partecipi della sua vittoria sul peccato
e la morte, e dà significato pieno alla nostra vita. Per questo per comprendere il
valore della Messa dobbiamo innanzitutto capire allora il significato biblico del
“memoriale”. Proprio così Israele intende la sua liberazione dall’Egitto: ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell’Esodo sono resi presenti alla
memoria dei credenti affinché conformino ad essi la propria vita, come è riportato nel Catechismo della Chiesa Cattolica (1363).
Gesù Cristo, con la sua passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo ha
portato a compimento la Pasqua. E la Messa è il memoriale della sua Pasqua, del
suo “esodo”, che ha compiuto per noi, per farci uscire dalla schiavitù e introdurci
nella terra promessa della vita eterna. Partecipare alla Messa, in particolare alla
domenica, significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati dalla sua
luce, riscaldati dal suo calore. Nella Messa si fa Pasqua. Noi, nella Messa, stiamo
con Gesù, morto e risorto e Lui ci trascina avanti, alla vita eterna. Nella Messa ci
uniamo a Lui. Anzi, Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui. «Sono stato crocifisso
con Cristo – dice San Paolo – e non vivo più io, ma Cristo vive in me».
Ci libera non solo dal dominio della morte fisica, ma dalla morte spirituale che
è il male, il peccato, che ci prende ogni volta che cadiamo vittime del peccato nostro o altrui. E allora la nostra vita viene inquinata, perde bellezza, perde significato, sfiorisce. Cristo invece ci ridà la vita; Cristo è la pienezza della vita, e quando
ha affrontato la morte l’ha annientata per sempre: «Risorgendo distrusse la morte
e rinnovò la vita» (Preghiera eucaristica – IV). La Pasqua di Cristo è la vittoria definitiva sulla morte, perché Lui ha trasformato la sua morte in supremo atto d’amore. Morì per amore. E nell’Eucaristia, Egli vuole comunicarci questo suo amore pasquale, vittorioso. I martiri hanno dato la vita proprio per questa certezza
della vittoria di Cristo sulla morte.
Quando noi entriamo in chiesa per celebrare la Messa pensiamo questo: entro
nel calvario, dove Gesù dà la sua vita per me. La partecipazione all’Eucaristia ci
fa entrare nel mistero pasquale di Cristo, donandoci di passare con Lui dalla morte alla vita, cioè lì nel calvario. La Messa è rifare il calvario, non è uno spettacolo.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

3 dicembre. Prima Domenica di Avvento

Essere desti e pronti a rispondere
Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2-7; Sal 79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37
Il brano evangelico con cui si apre il tempo dell’Avvento costituisce la conclusione
del cosiddetto “discorso escatologico” di
Gesù nel Vangelo di Marco, l’unico ampio e
ininterrotto discorso che l’evangelista mette
sulla bocca di Gesù.
Esso viene immediatamente preceduto
dall’annuncio della distruzione del Tempio
(«Non sarà lasciata qui pietra su pietra che
non venga distrutta», 13, 2), alla quale si ricollega una duplice domanda dei discepoli:
«quando accadranno queste cose e quale sarà
il segno quando tutte queste cose staranno per
compiersi?» (v. 4). Se la prima domanda
(“quando?”) si riferisce direttamente alla distruzione del Tempio, la seconda (“quale il
segno”) sembra allargare la prospettiva agli
eventi escatologici che a questa distruzione
sono connessi.
Dopo aver risposto alla seconda questione, mettendo in guardia dalla possibilità
dell’inganno (vv. 5-27), Gesù dichiara l’impossibilità di conoscere l’ora della venuta
del Signore («Quanto però a quel giorno o a
quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo
né il Figlio, eccetto il Padre», v. 32) e rivolge ai
suoi discepoli una breve esortazione alla vigilanza («Fate attenzione, vigilate, perché
non sapete quando è il momento», v. 33), con
la quale si è introdotti alla conclusione del
discorso.

L’invito alla vigilanza si basa sulla certezza che il Signore verrà: se il come resta problematico da decifrare (tanto da richiedere
un costante affinamento della propria capacità di discernimento) e il quando resta ignoto (per cui non è sulla sua individuazione
che bisogna fermare la propria attenzione),
non così il fatto della Sua venuta, a motivo
del quale si è messi in uno stato di vigile attesa.
La “necessità” di attendere costringe i discepoli a riflettere sulla qualità del proprio
tempo, a partire dal suo essere orientato alla
venuta del Figlio dell’uomo: è proprio questo orientamento, infatti, che dà valore al
tempo, nella misura in cui esso non comporta l’evasione dalla storia, ma la tensione a viverla assumendo fino in fondo la responsabilità che essa richiede.
Aderire alla realtà della propria condizione presente e assumerla responsabilmente è la condizione indispensabile per vivere alla presenza di Dio: chi si pone in questo orizzonte sa discernere nella concretezza della propria vita i segni di una presenza
che è sempre attuale, al punto da riconoscere il tempo presente come un “oggi” di salvezza.
L’uomo vigilante è colui che non si affanna per il domani, ma che non è nemmeno
prigioniero del presente e, ancor meno, del

RECENSIONI

In un attimo l’infinito
Il 16 luglio 2013, festa della Madonna del Carmelo, Carlotta
Nobile, a ventiquattro anni, nasceva alla vita del cielo. In questa biografia, l’impressionante percorso di santità che caratterizza gli ultimi mesi è in realtà il coronamento di tutta la sua
vita, una vita bella, piena di luce e di amore, di arte e di cultura.
Originaria di Benevento, Diplomata in violino e poi perfezionata negli studi presso l’Universitat Mozarteum di Salisburgo,
per una breve ma intensissima carriera artistica che la portò
ad essere nominata, a soli ventuno anni, direttrice artistica
dell’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia di
Benevento.
Una scoperta, un’illuminazione e un compimento fu il suo
incontro personale con Gesù, che si è rivelato a Carlotta in un
modo tanto semplice e bello, attraverso l’omelia di Papa
Francesco, la domenica delle Palme 2013. Nella Giornata della
Gioventù, il nuovo Pontefice aveva invitato i giovani a portare
la croce con gioia e le sue parole avevano profondamente toccato il cuore di Carlotta.
«Caro Papa Francesco – scrisse in una lettera indirizzata al
Santo Padre – Tu mi hai cambiato la vita. lo sono onorata e fortunata di poter portare la croce con gioia a ventiquattro anni. So
che il cancro mi ha guarita nell’anima, sciogliendo tutti i miei
grovigli interiori e regalandomi la fede». L’incontro della giovane con Gesù è sicuramente uno dei primi fiori del pontificato
di Francesco.
Carlotta è riuscita a realizzare e testimoniare, nella sua breve vita, la reciprocità dell’amore. Ha conservato quel momento iniziale di sincera reciprocità, sempre sperando di trovarlo
realizzato nell’incontro con l’altro. E , alla fine, è successo davvero, nell’abbraccio dell’amore più vero che esiste, quello con
Gesù, che le dice: «Tu vivrai per sempre».
Filomena Rizzo – Paolo Scarafoni
In un attimo l’infinito. Carlotta Nobile
Introduzione di Francois Lethel
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 207 – euro 15,00

Corpo e simboli nella liturgia
L’esperienza religiosa si realizza tramite simboli antichi e
nuovi. Questo volume propone un percorso di esplorazione
del linguaggio simbolico, sfruttando la vivace propensione
immaginativa dell’adolescente e utilizzando il gioco e la fantasia per introdurlo nell’esperienza liturgica cristiana.
Monica Mosca
Corpo e simboli nella liturgia. Guida per una didattica della
liturgia nella scuola secondaria di secondo grado
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 104 – euro 5,90

passato: colui che vigilia è, infatti, impegnato ad abitare il proprio oggi, riconoscendolo, sulla base di una promessa (quella del ritorno del Signore), come “gravido” di domani.
L’apertura al domani vissuta dal cristiano, dunque, non ha il carattere della paura,
ma quello dell’attesa fiduciosa e amante di
quel nuovo che, in qualunque momento, Dio
può immettere nella storia. Non meno che
dagli inganni di quei falsi profeti che annunciano di continuo una fine imminente, il
Vangelo mette in guardia dall’atteggiamento di chi, non attendendo e non vegliando
più, vive come se fosse morto (da addormentato, dice il vangelo).
Che si rinunci a vivere perché si dispera
del domani o, semplicemente, perché si è
troppo attaccati al presente poco importa:
ciò che conta è scegliere di vivere, nonostante le contraddizioni e le seduzioni del tempo
presente, senza farsi sommergere e trascinare dagli eventi; vivere è rispondere alla fedeltà di Dio con la propria fedeltà.
È questo quanto l’Avvento intende ricordare al cristiano: la venuta del Signore, qualunque sia la sua ora e in qualunque modo
avvenga, chiede di essere desti e pronti a rispondere.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Filippo Rinaldi
Sacerdote – 5 dicembre
Filippo Rinaldi nacque a Monferrato, in provincia di Alessandria, il 28
maggio 1856. Conobbe Don Bosco in tenera età, durante una delle tante
passeggiate che il santo sacerdote faceva con i suoi giovani. A dieci anni
il padre lo iscrisse al collegio di Mirabello, che per sua volontà lasciò pochi
mesi dopo. Don Bosco gli scrisse, tentando di indurlo a tornare. Solo dopo
tre anni Don Bosco riuscì a persuaderlo conquistando il suo cuore e, all’età di ventuno anni, il Rinaldi intraprese a Sampierdarena il cammino
per le vocazioni adulte. Nel 1882 Filippo rispose alla chiamata del Signore
e ricevette l’ordinazione presbiterale. Poco tempo dopo il santo fondatore
lo nominò direttore in un collegio per vocazioni adulte a Torino.
Nel 1889 Don Michele Rua, primo successore di Don Bosco, lo nominò
direttore a Sarria, nei pressi di Barcellona in Spagna, dicendogli: “Dovrai
sbrigare cose assai delicate”. In tre anni, con la preghiera, la mansuetudine e una presenza paterna e animatrice tra i giovani e nella comunità
salesiana, risollevò l’opera. Venne allora nominato Ispettore di Spagna e
Portogallo, contribuendo in modo allo sviluppo della Famiglia Salesiana
in terra spagnola. In soli nove anni Don Rinaldi fondò sedici nuove case.
Don Rua dopo una visita ne restò impressionato e, in seguito, lo nominò
Prefetto generale della Congregazione. Nel nuovo incarico, don Rinaldi
continuò a lavorare con zelo, senza mai rinunciare al suo ministero sacerdotale. Svolse il suo compito di governo con prudenza, carità e intelligenza. Il 5 dicembre 1931 a Torino Filippo Rinaldi concluse santamente
e silenziosamente la sua vita terrena. Il suo processo di canonizzazione
ebbe inizio il 5 novembre 1947 e Don Rinaldi fu dichiarato Venerabile il
3 gennaio 1987. Papa Giovanni Paolo II lo ha beatificato il 29 aprile 1990
a Roma in Piazza San Pietro. Ancora oggi le spoglie mortali del Beato
Rinaldi riposano nella cripta della Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino.

San Nicola
Vescovo – 6 dicembre
San Nicola nacque intorno al 260 a Patara, città della Licia, la penisola
dell’Asia Minore, attuale Turchia, di fronte all’isola di Rodi. Nell’antichità
i due porti principali erano proprio quelli delle città di San Nicola: Patara,
dove nacque, e Myra, di cui fu Vescovo. Prima dell’ottavo secolo nessun
testo parla del luogo di nascita di Nicola. Tutti fanno riferimento al suo
episcopato nella sede di Myra, che appare così come la città di San Nicola.
Il primo a parlarne è Michele Archimandrita verso il 710, indicando in
Patara la città natale del futuro grande vescovo. Considerando la tradizione secondo la quale era già anziano al tempo del concilio di Nicea, con
ogni probabilità San Nicola morì in un anno molto prossimo al 335 dopo
Cristo.
Nel 1087 una spedizione navale partita dalla città di Bari si impadronì
delle spoglie di San Nicola, che nel 1089 vennero definitivamente poste
nella cripta della Basilica eretta in suo onore. L’idea di trafugare le sue
spoglie venne ai baresi nel contesto di un programma di rilancio dopo che
la città, a causa della conquista normanna, aveva perduto il ruolo di residenza del catepano e quindi di capitale dell’Italia bizantina. In quei tempi
la presenza in città delle reliquie di un santo importante era non solo una
benedizione spirituale, ma anche mèta di pellegrinaggi e quindi fonte di
benessere economico.
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Vegliare
Inizia l’Avvento, e con l’Avvento
un nuovo anno di grazia, di
doni, di amore immeritato che
Dio instancabilmente ci
continuerà a offrire. E poi c’è
una certezza che dovrebbe
accompagnarci in ogni istante:
Dio ha affidato a tutti un
compito specifico, e su tutto ha
posto un custode, perché
vegliando custodisca ogni cosa
fino al suo ritorno definitivo
(cfr. Mc 13,34).
L’Avvento, ogni anno uguale,
eppure sempre nuovo, posto
proprio all’inizio dell’anno
liturgico ci chiede di dire a noi
stessi come vivere: se accogliere
la nascita del Signore – evento
che ogni giorno si rinnova nella
storia dei popoli – in modo
desto, lungimirante, profetico,
sapendone scorgere i germogli di
novità in lande sterminate e
deserte, o se lasciar correre gli
eventi in modo ineluttabile,
attendendo che altri facciano,
altri accolgano, altri
rispondano… vivendo con
superficialità, indifferenza e,
purtroppo, molto
individualismo.
L’appello del Vangelo è chiaro: ci
è chiesto di attendere il sorgere
di Dio nella storia, facendo
ognuno il proprio, rispondendo
in modo personale e radicale a
quanto ci è affidato, vegliando
su noi stessi e sul mondo.
«Vegliate!»: è l’appello del cuore
di Dio. È la parola certa che
sostiene il nostro andare nella
notte. È la consapevolezza della
sua presenza che saprà farsi luce
in ogni notte. È lo stile di vita di
chi saprà sempre accorgersi dei
germogli di Dio che sbocceranno
nella storia e tra i popoli.

La preghiera
La notte è lunga;
più delle nostre forze.
L’attesa è faticosa;
e sperare non è facile.
Insegnaci a vegliare, Signore,
a tenere luci accese
nelle notti del mondo;
a far brillare la fede
dove la fiducia è stata tradita;
a rendere possibile la carità
dove molti preferiscono
solo possedere.
Signore Gesù, insegnaci
ad attendere la tua venuta,
vegliando su noi stessi
e sul mondo,
respingendo il sonno
dello scoraggiamento
e il torpore dell’indifferenza.
Vieni, Signore Gesù; vieni!
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Il primo
Osservatorio
permanente
sulla
promozione
sportiva
Determinare il reale impatto
economico e sociale degli Enti
di promozione sportiva (Eps) e
confermarne il loro ruolo come
costruttori di welfare. Questo
l’obiettivo del primo
Osservatorio permanente sulla
promozione sportiva,
costituito dagli Enti di
promozione sportiva Acsi,
Aics, Asi, Csen e Csi,
presentato oggi alla Camera
dei Deputati.
«Già da tempo lo sport è
strumento di welfare per il
Paese - ha commentato Bruno
Molea, presidente Associazione
Italiana Cultura Sport (Aics) -:
è mezzo di coesione e
inclusione sociale, ma anche
di benessere socio-sanitario, e
volano di crescita economica,
a cominciare dal risparmio sui
costi sanitari. L’Osservatorio
ha proprio questo senso:
tradurre in numeri questi
sforzi per valorizzarli e
promuoverli come strumento
di politiche sociali».
«Dobbiamo puntare a
promuovere il fattore sociale,
per rendere lo sport centrale
nella vita delle persone e delle
comunità - ha spiegato il
presidente Vittorio Bosio,
presidente del Centro Sportivo
Italiano (Csi) -. Per farlo
occorre partire da un
osservatorio che ne monitori
quotidianamente l’azione
collettiva».
Il coordinamento scientifico
del Centro studi sarà affidato a
Sg Plus Ghiretti & Partners
che, nel percorso di ricerca, si
avvarrà di partner importanti
quale il Master Internazionale
in Strategia e Pianificazione
degli Eventi e degli Impianti
Sportivi dell’Università di
Parma, il Cers-Centro di
ricerche sullo Sport
dell’Università di Parma.
L’attività dell’Osservatorio sarà
supportata dall’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani
(Anci). «È un’importante
iniziativa quella che
presentiamo oggi - ha
commentato Roberto Pella,
Vice Presidente vicario
dell’Anci - in primo luogo
perché, una volta di più,
sottolinea il valore del “gioco
di squadra” e del creare
sinergie e collaborazioni fra gli
Enti di Promozione Sportiva».
La validità del percorso è stata
riconosciuta anche dal Coni
che ha messo a disposizione
dell’Osservatorio i dati e la
struttura del proprio Centro
studi e osservatori statistici
per lo sport.

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione
Festival dottrina sociale di Verona

Da Napoli gli imprenditori
dell’impegno
La testimonianza di Amedeo Manzo (Bcc e Napoli Holding)
all’evento con il Presidente Cei Bassetti e il Ministro Fedeli
di Angelo Cirasa

Napoli porta al Festival della Dottrina
sociale di Verona il suo messaggio di impegno e di azioni. Amedeo Manzo, presidente
della Banca di credito cooperativo di
Napoli e amministratore unico di Napoli
Holding tra i protagonisti dell’iniziativa organizzata da anni dalla Fondazione
Toniolo di Don Adriano Vincenzi.
«Abbiamo coscienza dell’importanza del
nostro contributo di imprenditori che lavorano per far crescere una società più sana, efficiente e innovativa. Un confronto
importante per il Paese perché se il Sud
cresce bene e nella legalità ne beneficia
tutta Italia. Con tanti protagonisti dell’economia impegnati nel sociale Napoli anche
qui ha saputo dare un notevole contributo
di idee. Noi, come recita il tema del
Festival, ci impegniamo nel segno della fedeltà a certi principi nel cambiamento della società», ha spiegato Manzo durante
l’incontro sul nuovo ruolo degli imprenditori che ha visto tra i protagonisti il presidente di Confcooperative Maurizio
Gardini, il presidente di Coldiretti
Moncalvo, e il professore Mauro Magatti
che ha lanciato il tema «Bisogna cambiare
il modo di pensare l’impresa».
Una giornata che ha visto la presenza in
conclusione del presidente della Cei
Gualtiero Bassetti e del ministro della

Pubblica istruzione Valeria Fedeli. «Il tema
del cambiamento e di un nuovo ruolo degli
imprenditori è per noi centrale in quanto
solo affrontando la realtà con un modello
di legalità, efficienza, risparmio e buon utilizzo delle risorse si può competere in
un’ottica di operare per il bene dell’impresa e per la crescita dei territori. È ciò che
noi facciamo quotidianamente ed è ciò che
da presidente di una banca che da dieci anni fa ottime performance mi ha fatto decidere di mettere a disposizione della mia
città le competenze acquisite per affrontare la sfida del risanamento delle partecipa-

te del Comune. Una sfida che in tutto il paese è determinante per migliorare in primo
luogo la qualità della vita dei cittadini che
rappresentano la nostra priorità con una
grande passione per il futuro che deve essere per Napoli e per tutto il Sud certamente
migliore», ha concluso Amedeo Manzo che
nella giornata conclusiva del Festival organizzato dalla Fondazione Toniolo di don
Adriano Vincenzi, ha premiato tra gli imprenditori per il bene comune la cooperativa della Locride Goel bio che da anni si
batte a difesa del territorio calabrese contro la criminalità organizzata.

San Giuseppe Moscati,
modello di Santità
Era il 12 aprile 1927 quando Giuseppe Moscati cessava di vivere nella sua casa in via Cisterna dell’Olio a Napoli, che condivideva con la sorella Nina. Primario ospedaliero, docente
universitario, studioso impegnato, fine ricercatore, clinico attento e scrupoloso, aveva improntato la sua vita sul binomio
scienza e fede, senza mai risparmiarsi.
La sua giornata iniziava di buon mattino con la Messa nella
chiesa del Gesù e quindi di corsa all’ospedale degli Incurabili
dove l’aspettavano i suoi allievi per iniziare il giro visite e il suo
lavoro in Sala Settoria dove aveva fatto erigere un cartello con
la scritta “Mors, ero tua mors”, ancora visibile nel Museo di Arti
Sanitarie presso l’Ospedale Incurabili, curato da Gennaro
Rispoli. Nel suo laboratorio portò avanti gli studi sull’insulina
e glicogeno, studi su cui riferì al Congresso Internazionale di
Edimburgo, in uno dei pochi congressi cui si recò, perché preferiva non allontanarsi dai suoi pazienti, pur aggiornandosi di
continuo con la lettura di pubblicazioni scientifiche nazionali
ed internazionali. È a lui che si deve, infatti, nel 1922, il dosaggio dell’insulina, che da poco si stava sperimentando, su un
gruppo di pazienti affetti da diabete.
L’attendevano con ansia i suoi numerosi allievi che affollavano il suo corso più degli altri corsi suscitando le invidie dei
colleghi. E verso i suoi allievi era prodigo di insegnamenti non
solo professionali e scientifici ma anche umani e caritatevoli.
Perché Giuseppe Moscati, oltre che grande medico, fu uomo di
carità. Sulla sua scrivania, nello studio di casa, dove il pomeriggio riceveva una moltitudine di pazienti, aveva un cappello
su cui era scritto: «Chi può metta, chi non può, prenda».
Morì all’età di 47 anni, dopo una vita spesa al servizio degli
altri, il Medico Santo, come già la folla lo acclamava al funerale. Papa Giovanni Paolo II, lo canonizzò il 25 ottobre del 1987,
a conclusione dei lavori del Sinodo, a suggellarne l’universale
vocazione alla santità, perché tutti siamo chiamati alla santità.
La santità è un dovere, sosteneva Paolo VI, e Moscati era un laico che ha reso straordinaria la sua ordinarietà. Lo ha ribadito

anche mons. Pietro Lagnese, vescovo di Ischia, nella omelia
della Santa Messa, lo scorso 16 novembre, in una chiesa del
Gesù come sempre gremita, sotto la regia di padre Vincenzo
Sibilio e alla presenza di ammalati, associazioni di volontariato quali l’Amami, l’Unitalsi, l’Arciconfraternita dei Pellegrini, i
Cavalieri del Santo Sepolcro, i Medici Cattolici, sezione San
Luca di Napoli che, ancora una volta, hanno testimoniato come l’impegno del medico non sia solo rivolto alla cura fisica
della persona ma anche alla componente spirituale.
Sulle ricette Giuseppe Moscati, accanto alle medicine da
somministrare, annotava anche come rimedio terapeutico la
preghiera o l’Eucarestia, quali cura per l’anima, «perché non la
scienza ma la carità salverà il mondo», scriveva in una lettera indirizzata ad un suo allievo.
Nessuna apparecchiatura scientifica, la più sofisticata, nessun strumento potrà sostituire la mano competente e caritatevole di un medico che possa guardare l’ammalato con gli occhi
della fede. Solo così si può parlare di umanizzazione della
Medicina senza retorica, vacuità. E, proprio in un periodo storico in cui forte era imperante il concetto di scientificità,
Moscati ripeteva ai suoi allievi: «Abbiate nella missione assegnatavi dalla Provvidenza, vivissimo sempre il senso del dovere;
pensate cioè che i vostri infermi hanno soprattutto un’anima, a
cui dovete sapervi avvicinare ed avvicinare a Dio», tracciando il
programma di vita umana e professionale che lo condusse alla
perfezione evangelica.
«Occorre dilatare il nostro cuore agli altri – ha concluso
mons. Lagnese – gli ammalati ci chiedono di cambiare il nostro
cuore, uniformarlo a quello di San Giuseppe Moscati, perché noi
possiamo diventare Santi, avere il volto della Misericordia».
Competenza e amore, scienza e fede è quello che Moscati ricordava ai suoi allievi, quello che i medici devono tenere a mente
nell’espletamento della loro professione, per uniformarsi al
modello di santità espresso dal Medico Santo.
Immacolata Capasso

Città
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Dopo il Convegno “Chiesa, Lavoro e Giovani”, promosso dal Cardinale Sepe,
il programma ideato dal Governo nazionale per promuovere
lo sviluppo del Mezzogiorno, rilanciare l’occupazione,
in particolare quella giovanile, creare sviluppo e innovazione

Resto al Sud
di Oreste D’Amore

“Resto al Sud” è il programma ideato dal
Governo nazionale per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno, rilanciare l’occupazione, in particolare quella giovanile, creare
sviluppo e innovazione. Si tratta di 1,25 miliardi di investimenti pubblici, destinati a finanziare start-up e progetti, realizzati da
giovani tra i 18 e i 36 anni d’età, residenti nel
Sud Italia. Arginare l’emorragia di giovani
dalle nostre terre è il primo obiettivo del programma, il cui decreto attuativo è stato approvato in tempi record. Se n’è parlato a
Napoli nel corso del convegno “Sud – Le
nuove opportunità per i giovani”, organizzato dal Ministero per la Coesione Territoriale
e il Mezzogiorno, guidato da Claudio De
Vincenti.
Ad aprire i lavori sono stati il sindaco di
Napoli Luigi De Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E’
intervenuto anche il ministro per le Politiche
agricole, alimentari e forestali Maurizio
Martina: «Stiamo riscrivendo l’agenda economica nazionale, partendo dal Sud, dando
vita a un nuovo welfare e a un nuovo protagonismo sociale, garantendo un maggiore
presidio del territorio».
Sulla stessa lunghezza d’onda si è mostrato il ministro De Vincenti, che ha sottolineato la necessità di recuperare il disastro
portato dalla crisi economica tra il 2008 e il
2013. Al centro del dibattito oggi ci sono la

disoccupazione giovanile, il risanamento
ambientale, le infrastrutture, le politiche industriali ed economiche. “Il Governo deve
ridare fiato e speranza - ha affermato De
Vincenti -, Resto al Sud è un’opportunità per
i giovani capaci, che hanno idee innovative”.
Ad illustrare il contenuto delle misure
adottate dal Governo, è stato Domenico
Arcuri, amministratore delegato di
Invitalia, l’agenzia dello Stato che gestirà il
programma. «Il divario Nord-Sud che c’è in
Italia non ha altri esempi in Europa. La disoccupazione giovanile al Sud è del 42,4 per
cento.
Resto al Sud è un’opportunità per i giovani cittadini meridionali, che non hanno un
contratto a tempo indeterminato. Il programma non si rivolge ad attività commerciali né libero professionali, ma all’artigianato, all’industria e alla fornitura di servizi.
Finanzia gli investimenti per avviare attività
di microimprese, coprendo fino al cento per
cento dei costi.
Non rientrano nel finanziamento però le
spese di progettazione e consulenza e la domanda deve essere presentata direttamente
dal richiedente. Saranno assegnati fino a
50000 euro per ogni richiesta, potranno
inoltre associarsi fino a quattro giovani imprenditori, per una copertura finanziaria
massima di 200000 euro. I contributi saranno a fondo perduto fino al 35 per cento, il re-

sto verrà restituito in otto anni, a partire dal
terzo anno di attività».
Questi i termini del programma, basato
sulla trasparenza e la rintracciabilità. Tutte
le operazioni verranno gestite online tramite
il sito di Invitalia, la quale risponderà alle richieste, dando esito positivo o negativo, entro 60 giorni, restando a disposizione, successivamente, per la fase di accompagnamento, ma fornendo anche la consulenza
necessaria per la realizzazione dei progetti.
Nascerà anche una “banca delle terre incolte”, con l’aiuto dell’Agenzia del Demanio e
degli enti locali: verranno censiti tutti i terreni che non sono coltivati da almeno dieci
anni e i beni immobili che non sono utilizzati da più di 15 anni, per poterli assegnare ai
privati, che dovranno prendersene cura, ma
potendo sfruttare tali risorse.
Nel corso della giornata il dibattito è continuato con la partecipazione di numerosi
ospiti, che si sono interrogati sulle opportunità offerte da “Resto al Sud”. È stato inoltre
firmato l’accordo fondamentale tra Invitalia
e l’Abi, che permetterà di fornire finanziamenti a tasso zero per gli utenti, i cui costi saranno sopportati dall’agenzia statale.
L’appuntamento ora è per il 15 gennaio, data
in cui si potranno iniziare a presentare i progetti, ma sul sito di Invitalia sono già visibili
tutte le informazioni necessarie per poter
aderire al programma.

Un programma di Radio Vaticana Italia

Il Vangelo “dentro”
Commento quotidiano con i detenuti di Rebibbia
A partire dal 3 dicembre, prima domenica d’Avvento, andrà in
onda su Radio Vaticana Italia, “Il Vangelo dentro”, una striscia
quotidiana che vede protagonisti undici detenuti della Sezione
penale della Casa di Reclusione Rebibbia a Roma. La rubrica,
della durata di circa sei minuti, prevede la lettura e il commento
del Vangelo del giorno durante uno dei periodi più forti dell’anno
liturgico, l’Avvento.
L’obiettivo è quello di contribuire a risolvere un grosso equivoco: non identificare, all’interno del carcere, la persona che abbiamo di fronte con l’errore che ha commesso. Spesso la società
tende a considerare il detenuto un emarginato o comunque una
persona che va condannata al di là dei suoi sentimenti e delle sue
esigenze. Per loro, quindi, il carcere inizia molto prima della detenzione vera e propria e non finisce certo nel momento in cui si
riacquisisce la libertà.
«Affinché la pena sia feconda – ha sottolineato Papa Francesco

nel videomessaggio inviato al Centro di studenti universitari del
Complesso penitenziario federale di Ezeiza, in Argentina – deve
avere un orizzonte di speranza, altrimenti resta rinchiusa in se stessa ed è soltanto uno strumento di tortura».
Speranza di reinserimento sociale, e per questo, formazione
sociale, guardando al futuro, “Il Vangelo dentro”, vuole essere un
piccolo contributo di pastorale carceraria, che si pone come
obiettivo quello della diffusione e della conoscenza delle problematiche del carcere, con l’intendimento di stimolare il dibattito
e di accrescere la sensibilità intorno alle tematiche connesse alla
vita dei suoi ospiti.
È possibile ascoltare il “Vangelo dentro”, sulle frequenze FM
103.8 e 105 solo a Roma e provincia. In tutta Italia, sul canale TV
733 e sulla radio digitale DAB+, tutti i giorni da domenica 3 a domenica 24 dicembre, nei giorni feriali alle ore 9.50, 12.15, 16.45
e 19.30. Nei giorni festivi alle ore 9.54, 12.16 e 19.35.
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Al Museo diocesano

Le
scuole
della
pace
Tutti i membri della comunità di
S. Egidio sono stati educatori
delle Scuole della pace, forse uno
dei progetti più riusciti. Aver
rivolto l’attenzione ai bambini e
alla loro crescita educativa è
una scommessa vinta. Nate nel
1968 nelle borgate romane, esse
rappresentano un luogo dove al
primo posto vengono messi la
parola, il dialogo e l’ascolto e
che oggi, a quasi 50 anni di
distanza, sono presenti in tutti il
mondo, in completa gratuità.
Ne hanno parlato ieri sera al
Museo diocesano il direttore del
Corriere del Mezzogiorno, Enzo
D’Errico, Marco Rossi Doria e
l’autrice del libro “Alla scuola
della pace”, Daniela Gulotta. In
apertura il saluto del cardinale
Sepe: «La scuola della pace è la
scuola di Cristo. Coltivare
l’educazione dei bambini é una
delle finalità più nobili,
soprattutto nel mondo e nella
nostra città che hanno tanto
bisogno di pace».
Nel libro di Daniela Gulotta c’è
tutto il senso di questa
missione. Lo ha sottolineato
Enzo D’Errico nel definire
rivoluzionarie le esperienze che
il libro racconta, perché parlano
di bambini svantaggiati a cui
viene dato ascolto. «Leggere
un’opera fondata sull’ascolto, è
un’esperienza sovversiva - ha
detto D’Errico - e lo è soprattutto
nella nostra città che sta
diventando sempre più classista
perché nega i servizi essenziali a
chi è in difficoltà. Il vero motore
che spinge chi lavora con
bambini è la passione».
Marco Rossi Doria, a partire
dalla sua lunga esperienza
educativa, ha raccontato
dell’efficacia del metodo delle
scuole della pace perché basato
sulla fraternità e nel pieno
rispetto dell’uguaglianza e della
libertà di ognuno. Non un
semplice dopo-scuola, ma luoghi
dove si parla di tutto, un metodo
educativo che funziona perché
guarda direttamente alle persone
ed ha lo sguardo aperto sul
mondo. «Le nostre scuole - ha
raccontato l’autrice Gulotta offrono una possibilità: che il
futuro dei nostri ragazzi non sia
un destino di marginalità. Noi
pensiamo che la partita non sia
persa a Napoli come in altre
parti del mondo e che
l’educazione sia ancora la vera
strada se fatta con lo spirito
dell’amicizia. Non è un caso,
infatti, che siamo presenti nelle
periferie delle principali città
dell’Asia, dell’Africa,
dell’America Latina e
dell’Europa».
Elena Scarici
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Il Congresso
della Croce Rossa
a Napoli

Più
formazione
nelle scuole
Nel corso del Congresso della
Croce Rossa a Napoli
particolare attenzione è stata
dedicata al primo soccorso
nelle scuole grazie anche alla
recente legge approvata dal
Parlamento, che permetterà di
salvare numerose vite. La
richiesta di formazione nelle
scuole, infatti, è in costante
aumento, sia da parte degli
insegnanti che dei genitori.
Troppo spesso infatti capita di
voler dare un aiuto ma di non
sapere da che parte
cominciare, con il rischio di
aggravare la situazione. «Per
questo motivo – ha afferma
Paolo Monorchio, Presidente
del Comitato Napoli Croce
Rossa - già dallo scorso anno
abbiamo fatto corsi in tutte le
scuole italiane, in particolar
modo in Campania, durante i
quali abbiamo mostrato il
corretto uso del defibrillatore e
le manovre di primo soccorso.
I nostri corsi sono destinati al
personale scolastico, ai
genitori e agli studenti delle
scuole medie superiori e
inferiori, ma anche alle
scuole».
Anche il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, intervenuta
Congresso, ha avuto parole di
grande elogio per la Croce
Rossa: «La Croce Rossa
Italiana gode oggi di ottima
salute dopo un percorso a
ostacoli, non sempre facile. Ne
è dimostrazione l’elezione di
Francesco Rocca a Presidente
della Federazione
Internazionale. È un elemento
fondamentale del Sistema
Sanitario Nazionale. Ora
inizia un nuovo cammino per
rafforzare la formazione e il
ruolo di questi meravigliosi
volontari».
Il Presidente Francesco Rocca,
infine, ha sottolineato come la
Croce Rossa abbia «portato
avanti le buone battaglie per il
sistema di primo soccorso
unico e per la formazione del
soccorritore». Il congresso ha
visto riuniti oltre mille
volontari e più di 100 relatori.
Numerose sono state le aree
tematiche: dalle malattie
sessualmente trasmissibili al
rischio alcolismo tra i giovani,
dalla donazione di organi e
tessuti all’assistenza ai senza
fissa dimora fino alle nuove
app che faranno la gioia dei
volontari “nativi digitali”.
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Le scuole di Secondigliano dedicano gli alberi alle vittime della violenza

In memoria delle vittime innocenti
di Salvatore Testa

Le scuole di Secondigliano adottano gli
alberi ricadenti all’interno dei plessi e li dedicano alle vittime innocenti della violenza
criminale. L’iniziativa parte dall’associazione di volontariato SeLF – Secondigliano libro festival, in collaborazione con le dirigenze scolastiche e i docenti e prevede la
suddivisione delle varie scuole in aree omogenee dedicate a gruppi di vittime. Si è partiti venerdì 24 nell’istituto comprensivo
Berlingieri-Tito Lucrezio Caro con l’intitolazione delle piante a donne vittime innocenti e si procederà a mano a mano con le altre scuole.
Ciascuna delle piante avrà una targa recante il nome di una vittima. Alla Caro sono
intervenuti l’assessore ai giovani Alessandra
Clementee il presidente della VII Municipalità, Maurizio Moschetti, i quali hanno
sottolineato l’importanza della iniziative e
di tutte quelle che tendono ad aggregare i
giovani e i cittadini in un fronte comune
contro l’illegalità.
L’iniziativa, denominata “Donne come
noi”, a sottolineare come donne comuni, uccise da mano malvagia nella loro quotidianità, abbiano costituito un impulso importante a compattare i cittadini di fronte alla
escalation della violenza criminale.
Il secondo momento riguarderà la scuola Carbonelli-Pascoli 2, dove i tre pini ad alto fusto saranno dedicati alle vittime della
violenza urbana, a quelle persone cioè morte nel corso di sciagure che hanno colpito il
territorio, come la violenta esplosione del
17 gennaio 1999, quando al quadrivio di
Secondigliano persero la vita 11 persone, e
una frana a Miano che uccise due artigiani
intenti al lavoro nella loro bottega. Le altre
iniziative riguarderanno il 30* Circolo di-

dattico Giuseppe Parini, dove i rimanenti
alberi ad alto fusto (alcuni sono stati abbattuti negli ultimi anni) saranno dedicati ai
bambini vittime di violenza e il cortile prenderà il nome di “Giardino dell’infanzia negata”. Successivamente, mentre ci si avvicina alla giornata della legalità, gli alberi dell’istituto comprensivo Sauro-ErricoPascoli saranno intitolati alla “gioventù
bruciata”, adolescenti e giovani caduti sotto
il piombo di bande armate in lotta tra di loro.
Infine, i pochi alberi del Viale delle
Galassie (negli ultimi anni ne sono stati abbattuti 45 dei complessivi 60 che abbellivano la strada) saranno adottati dagli studenti

dell’Isis Vittorio Veneto e dedicati alle vittime illustri della criminalità.
«L’iniziativa – sottolineano i promotori –
ha il duplice scopo di ricordare le persone
uccise e la loro storia e, nel contempo, sensibilizzare le istituzioni a un maggior rispetto
e cura del patrimonio verde del quartiere, e
più in generale della città.
Qui le piante non vengono curate, si ammalano per la presenza di parassiti o per le
precipitazioni meteorologiche, perdono i
rami e vengono abbattute. Assistiamo a un
vero scempio, anche perché i ceppi che rimangono nel terreno non vengono rimossi e
costituiscono un ulteriore motivo di grave
degrado per il quartiere».

Un milione di passeggeri
per Volotea a Napoli
Volotea, la compagnia aerea a basso costo che collega aeroporti
di medie e piccole dimensioni in Europa, vola sempre più in alto
da Napoli, grazie al milione di passeggeri partenopei che l’hanno
scelta dal 2012 ad oggi. Un traguardo importante che
Pierfrancesco Carino, responsabile di Volotea, e Margherita
Chiaramonte, responsabile sviluppo network dell’Aeroporto di
Napoli, hanno deciso di festeggiare premiando una fortunata passeggera, milionesima passeggera Volotea in partenza da Napoli
Capodichino con un anno di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea
in partenza da Napoli. Sette in Italia con Cagliari, Catania,
Genova, Olbia, Palermo, Trieste e Verona e dodici all’estero, con
otto mete verso la Grecia tra cui Cefalonia, Creta, Mykonos, Rodi,
Santorini e Zante e quattro destinazioni francesi: Bordeaux,
Marsiglia, Nantes e Tolosa.
«Siamo orgogliosi di festeggiare il primo milione di passeggeri
trasportati da Napoli, un traguardo davvero importante per noi – ha
commentato Pierfrancesco Carino – La collaborazione con
l’Aeroporto Internazionale di Napoli, continua a regalarci grandi
soddisfazioni e, in futuro, ci auguriamo che lo scalo possa ricoprire
un ruolo sempre più strategico nel nostro network. L’anno prossimo, per esempio, salirà a 19 il numero di destinazioni raggiungibili
a bordo degli aeromobili Volotea con collegamenti sempre comodi,
diretti e veloci. Ci auguriamo così di incrementare l’interscambio turistico da e per la Campania, amplificandone le potenzialità e supportandone il tessuto economico».
Tutte le rotte da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center
Volotea all’895.895.44.04.
Nel 2017 Volotea ha celebrato il suo quinto anniversario, operando più di 44.000 voli dalle sue nove basi: Venezia, Nantes,
Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa e
Genova. In ogni base – fatta eccezione per Tolosa – Volotea è la prima compagnia per numero di destinazioni raggiungibili.
Recentemente la compagnia ha annunciato l’apertura di 2 nuove
basi a Marsiglia e Bilbao. Volotea potrà contare quest’anno su 875
dipendenti dopo aver aggiunto 150 nuovi per capitalizzare la sua
crescita.

Nel 2018, Volotea aprirà 58 nuove rotte offrendo un totale di
293 collegamenti, operando in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia,
Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria,
Irlanda e Lussemburgo. Per il 2018 è stata annunciata la decima
base operative a Marsiglia. L’anno prossimo Volotea creerà inoltre
250 posti di lavoro aggiuntivi.
Volotea opererà nel suo network di destinazioni con una flotta
di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli
aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di
sedili reclinabili e sono il 5 per cento più spaziosi della media.
L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento del 20 per cento
nella sua capacità di trasporto passeggeri, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di operare rotte più lunghe.
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A Napoli il villaggio di Coldiretti
Il Cardinale Sepe intervenuto all’inaugurazione. Un chilometro e mezzo di specialità con diecimila agricoltori
Migliaia di persone hanno affollato il
grande villaggio della Coldiretti sul
Lungomare Caracciolo di Napoli. Un percorso di un chilometro e mezzo che l’associazione di categoria ha allestito con stand
di produttori da tutta Italia per il primo mercatino della tavola con cibo di strada contadino ed esposizioni dove è possibile acquistare direttamente dagli agricoltori, anche
quelli provenienti dalle zone terremotate,
scoprire le eccellenze del made in Italy ma
anche gustare piatti da gourmet con tutti i
menu a prezzi stracciati preparati dagli
agrichef.
L’iniziativa di Coldiretti, con il coinvolgimento di diecimila agricoltori, ha permesso
di riscoprire le ricette storiche conservate
da generazioni nelle campagne ma anche i
prodotti tipici salvati dall’estinzione come
emerge da nuovo censimento del patrimonio enogastronomico nazionale presentato
per l’occasione. Nei mercati salumi, formaggi, conserve, frutta e verdura e dolci
venduti direttamente dagli agricoltori ma
anche uno spazio dedicato alla solidarietà
con decine di operatori provenienti dalle
aree terremotate ed i cesti di Natale di
Campagna Amica con i prodotti salvati dal
sisma e acquistabili anche online.
Si apre senza resistenze e reticenze il
mondo contadino con le sue prelibatezze.
L’ancestrale diventa attuale, riformulato e
rimodellato in base alle esigenze moderne.
Una presentazione di quelle che sono le eccellenze del Sud, della Campania e
dell’Italia. Un incontro con risonanza nazionale dove poter far conoscere non solo la
bontà dei prodotti ma garantire l’autenticità
e l’originalità di tutti gli alimenti. Occasione
per esprimere le potenzialità a beneficio del
bene collettivo. «I prodotti sicuri danno serenità», ha sostenuto il Cardinale Crescenzio
Sepe che ha benedetto la mozzarella di
Bufala dop. In primo piano oltre cinquecento prodotti campani su un totale di cinque-

controllate e in più oggi i prodotti agricoli e
alimentari campani sono i più monitorati.
Mangiare cibo campano è scuro come mangiare tutto il cibo italiano e questo è un messaggio importante non solo per le aree colpite
dal fenomeno della Terra dei Fuochi, dove i
nostri agricoltori sono stati vittime degli sversamenti illegali, ma anche di sicurezza e tranquillità per i consumatori».

Istituto Domenico
Martuscelli
di Napoli

mila esposti, singolari piatti preparati con
fantasia e coni mani sapienti, il mercato dei
prodotti natalizi, la fattoria in versione urbana, l’agriasilo, che ha incantato e rapito i
bambini, lo spazio dell’agricosmetica e naturalmente i trattori storici e di ultima generazione, simbolo di un Paese agricolo, che
può assicurare lavoro e qualità della vita ai
suoi cittadini.
«Grazie alla norma sugli ecoreati – ha sottolineato il ministro per l’Ambiente Gian
Luca Galletti intervenuto all’inaugurazione
– oggi chi inquina non paga una multa ma va
in galera e io voglio che chi inquina vada in
galera, perché ci rovina il futuro. Inoltre la
corruzione rappresenta uno degli aspetti peggiori del nostro Paese e anche per questo abbiamo introdotto questa normativa di grande
civiltà che deve essere applicata con la massima severità».
Il ministro ha parlato anche della questioni rifiuti: «La pagina delle ecoballe si deve
chiudere, spero che la Regione Campania fac-

cia in fretta. So che De Luca sta lavorando bene. L’impegno del ministero – ha aggiunto – è
stato forte e abbiamo messo a disposizione
450 milioni per spostare le ecoballe perché
questo problema deve appartenere al passato e non si deve ripetere mai più».
«Siamo orgogliosi di avere questo villaggio
di Coldiretti – ha dichiarato il sindaco Luigi
De Magistris – da cui arriva un messaggio della potenza della terra, di competenza e qualità.
Un connubio tra bellezza naturale del mare e
la terra, che unisce tradizione e innovazione.
Intendiamo realizzare un mercato enogastronomico e culturale a Napoli, un luogo che non
sia solo vendita ma anche intrattenimento.
Ne abbiamo già parlato con Coldiretti e sarà
funzionante tutto l’anno e quindi anche al coperto in un luogo da ristrutturare. Abbiamo
già individuato qualche sito ma la scelta definitiva avverrà insieme a Coldiretti».
«Mangiare cibi campani è sicuro – ha affermato Roberto Moncalvo, presidente di
Coldiretti – perché l’acqua e la terra sono state

R

iparte il torneo di calcio a 7
Junior Tim Cup, organizzato
dal Centro Sportivo Italiano,
in collaborazione con la Lega Calcio
Serie A.
La manifestazione, che coinvolge la maggiori città italiane, si rivolge alle parrocchie e agli oratori.
Possono partecipare i ragazzi nati
tra gli anni 2004 e 2007 e l’iscrizione
è completamente gratuita.
Tra le squadre iscritte entro il 20
dicembre, verranno sorteggiati due
oratori che parteciperanno al pregara della partita Napoli-Bologna, il
giorno 28 gennaio 2018, allo stadio
San Paolo.
Questo evento, che si ripete ormai da diversi anni, è un’esperienza
unica, che permette ai giovani partecipanti di vivere una competizione dai sani valori, che va oltre la
semplice attività sportiva.
L’obiettivo è quello di promuovere il calcio negli oratori, per restituire a questo sport una dimensione
più umana e una finalità semplicemente aggregativa, ludica ed educativa.
Per saperne di più, è possibile
contattare il CSI Napoli ai seguenti
recapiti: 3365068834 - csinapoli.direzionetecnica@gmail.com oppure
consultare il sito www.csinapoli.org.
Sulla locandina dell’evento, distribuita in tutte le parrocchie
d’Italia, sono immortalati i campioni uscenti dell’Oratorio Don
Guanella di Napoli.

Percorso
multi
sensoriale
al buio
L’Istituto per ciechi “Domenico
Martuscelli”, in collaborazione con
l’Unione Nazionale Italiana Volontari pro ciechi onlus Napoli e
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Sezione Provinciale di
Napoli torna ad essere protagonista
di un evento importante nel campo
della sensibilizzazione sulle problematiche dell’autonomia, mobilità ed
accessibilità delle persone cieche ed
ipovedenti.
A partire dallo scorso 29 novembre, infatti, sono iniziate le visite
guidate organizzate dall’Univoc, attraverso un percorso multisensoriale al buio, allestito nei locali
dell’Istituto che si trova a Napoli, in
largo Martuscelli 26.
Si tratta di un’esperienza di forte
impatto emotivo e innovativo. I visitatori, guidati da non vedenti, si troveranno a percorrere uno spazio che
riproduce uno spaccato di vita quotidiana di una persona con disabilità
visiva che deve assolvere compiti di
ordinaria amministrazione.
Suoni e rumori specifici del traffico e della confusione della città.
Negozi per acquisti di carattere domestico riconoscibili dagli odori dei
prodotti.
Punti di incontro in cui consumare piccoli spuntini riconoscibili dai
sapori. Area di sosta per ascoltare
audiodescrizioni di un film. Sala attrezzata per riconoscere oggetti con
l’uso del tatto.
Il tutto sarà accompagnato da
una mostra di materiali didattici forniti dall’Istituto Martuscelli e di ausili tiflotecnici fondamentali per lo
studio e l’indipendenza personale.
Destinatari di tale percorso sono tutti i cittadini che lo vorranno e studenti di ogni ordine e grado delle
scuole che sono state già informate
dell’iniziativa.
Partecipare ad una siffatta esperienza educativa e formativa, rappresenti una crescita per affrontare
con maggiore apertura le relazioni
con qualsiasi persona cieca e ipovedente.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Gianluca Fava:
339.486.74.16 – gianluca.fava@uicnapoli.it
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“Pronto
soccorso”
per
le coppie
ferite
“Due non è il doppio di uno, ma
il contrario di uno”: questa è la
frase che accoglie a “Casa di
Rosanna”, le coppie che,
sentendo perdere ogni legame
affettivo, chiedono aiuto. Un
primo ascolto dove si valutano
le motivazioni che hanno spinto
a rivolgersi all’équipe del
progetto “Iauna spei” (la porta
della speranza) per arginare il
disagio relazionale prossimo a
trasformarsi in un naufragio che
di certo condurrebbe alla
separazione. Due sacerdoti, due
psicologhe, due avvocati, due
consulenti coniugali, una
sessuologa, un sociologo una
mediatrice familiare, oltre a sei
volontari e tre coppie testimoni
«perché chi ha già percorso un
cammino può aiutare gli altri a
capire che vi è sempre una via
d’uscita» – come dice Lucilla Di
Cosimo, responsabile di “Casa di
Rosanna”. “Ianua spei” è il
percorso esperenziale di gruppo
rivolto a coppie in crisi che
intendono ricostruire la
relazione d’amore, «prendendo le
distanze dal problema nel
tentativo di non soccombere»
così spiega Maurizio Rossi,
presidente di Casa di Rosanna.
Dopo l’incontro con il sociologo
Luigi Caramiello e la mediatrice
Mariella Romano, già sei coppie
hanno chiesto aiuto, pronte ad
intraprendere un percorso di
gruppo, perché «nel gruppo ci si
sostiene a vicenda», come
suggerisce Mons. Antonio di
Donna, vescovo di Acerra nella
presentazione del programma
degli incontri a tema, dove è
possibile passare dalla collera e
dai conflitti alla gestione della
crisi liberando il potenziale
d’amore ancora in essere per
disegnare nuovi orizzonti,
scoprendo nuove necessità dello
stare insieme.
«L’amore – sottolinea Antonio
Piccolo promotore e
coordinatore dell’iniziativa – è
donarsi, dare sé stessi all’altro,
proprio come stanno facendo le
coppie già accolte da noi. Un
aiutarsi a riconoscere i desideri
sopiti ma ancora presenti. Un
ospedale più di una casa, luogo
dove si sperimentano i limiti e
fatto per guarire le malattie dei
cuori, per rilanciare la coppia
dopo averne guarito le ferite».
«Nessuna famiglia – aggiunge il
presidente Rossi – è una realtà
perfetta e confezionata una volta
e per sempre. Richiede un
graduale sviluppo della propria
capacità di amare e di sentirsi
amati». Le coppie in clima di
separazione che desiderino
entrare in contatto con lo staff
possono chiamare il
32.77.89.11.02 tutti i giorni
dalle ore 8 alle 22.
Michele Di Matteo
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Alla chiesa di San Michele celebrata la “Virgo Fidelis”
della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco

Esempio di fedeltà e legalità
A Torre del Greco, nella chiesa di San
Michele al Colle di Sant’Alfonso, la Compagnia
dei Carabinieri di Torre del Greco ha rinnovato
il culto della “Virgo Fidelis”, Patrona
dell’Arma.
La concelebrazione della Santa Messa, in
onore di Maria “Vergine Fedele”, è stata
presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo ausiliare di Napoli.
«Siamo particolarmente lieti – ha dichiarato
mons. Lucio Lemmo, nel salutare i numerosi
partecipanti alla celebrazione – di avervi accanto in questo momento di preghiera e di gioia
interiore e, rivolgendosi ai numerosi presenti
appartenenti alle Forze dell’Ordine, ha rilevato il
senso di abnegazione e di sacrificio di tutti quelli
che, quotidianamente, nell’espletamento del loro lavoro sono a proteggerci. Ai presenti, nel ricordo della celebrazione della “Virgo Fidelis”, va
ricordato l’importante evento della seconda
guerra mondiale, il 21 novembre del 1941, che
ha visto impegnati proprio gli uomini della
“Benemerita”. È da quella data che si fa partire
la storia delle imprese dell’Arma e il culto della
Virgo Fidelis».
Il Vescovo ha esortato tutti a continuare ad
essere i custodi della legalità e dei valori cristiani, difendendoli da ogni attacco, perché la
nostra società ha bisogno di sicurezza e stabilità; la libertà di tutti contro le prevaricazioni
di pochi violenti. Siate per tutti esempio di fedeltà, punto di riferimento e di certezza, esempio da seguire.
«Per questi motivi - ha proseguito mons.
Lemmo nella sua omelia - vi affido a Maria
“Vergine Fedele” affinché vi guidi e vi protegga
nel vostro lavoro al servizio delle Istituzioni e dei
cittadini, necessario per costruire un futuro migliore».
Alla Messa ha partecipato il tenente colonnello Filippo Melchiorre, comandante del
gruppo dei carabinieri di Torre Annunziata, i

militari dei Reparti dipendenti dalla
Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco
diretta dal capitano Emanuele Corda e il luogotenente C.S. Vincenzo Amitrano, comandante della stazione carabinieri di Torre del
Greco Capoluogo.
Erano inoltre presenti il Presidente e tutti i
soci dell’Associazione Carabinieri in congedo
dei Comuni della giurisdizione della
Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco;
il procuratore agg. della Procura di Napoli,
Nunzio Fragliasso; il prefetto Giacomo
Barbato, commissario straordinario del
Comune di Torre del Greco e i rappresentanti
delle amministrazioni comunali con i rispettivi Gonfaloni, dei comuni di Ercolano, Portici,
Monte di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e
Volla; il presidente della Banca di Credito

Popolare di Torre del Greco, Mauro Ascione; il
presidente dell’associazione antiracket di
Ercolano, Pasquale Del Prete; i rappresentanti
del locale Commissariato della Polizia di Stato,
della Guardia di Finanza, della Capitaneria di
Porto di Torre del Greco; i rappresentanti della
società civile e dell’imprenditoria torrese.
Forte momento di commozione quando il
capitano Emanuele Corda, nel suo intervento,
ha ricordato il senso di sacrificio e di abnegazione quotidianamente profuso dai militari
dell’Arma, dando l’ordine “onori ai caduti” e la
tromba ha intonato il “Silenzio fuori ordinanza”.
Al termine, dopo la lettura della “Preghiera
del carabiniere”, la serata si è conclusa con l’esecuzione dell’ “Inno del Carabiniere”.
Francesco Manca

Tutti i colori dell’amore
Al via la ventesima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival
Con lo slogan e filo conduttore “Tutti i colori dell’Amore”, il
Marano Ragazzi Spot Festival, tenutosi dal 27 novembre al 3 dicembre in diverse location della città di Marano, ancora una volta ha testimoniato, al raggiungimento dell’importante traguardo dei
vent’anni di attività, l’impegno collettivo di una comunità volto alla
trasformazione di un territorio, regno di potenti clan camorristici,
in un campus-laboratorio, fucina di emozioni, riflessioni e partecipazione, d’impegno sociale e cambiamento. Bambini e ragazzi di
ogni età, sono giunti da tutto il mondo, con le loro produzioni di spot
e cortometraggi, per raccontare e promuovere i valori della legalità,
della giustizia sociale, della pace, della difesa dell’ambiente, dell’amicizia fra i popoli, il dialogo interculturale e interrazziale, della parità di genere, per costruire insieme un futuro migliore, improntato
alla condivisione, alla lealtà, all’operosità, all’amore. Tanti i momenti che nelle quattro location cittadine, sono stati dedicati alla partecipazione dei ragazzi: Spot ragazzi, i concorsi storici: 3 minuti, 30
secondi e Cortometraggi brevi, hanno visto la partecipazione di 34
video, selezionati sui 120 iscritti in rappresentanza di 93 scuole nazionali.
Per l’International Youth Contest, hanno partecipato, in concorso, cento film realizzati da Studenti di Scuole Superiori, Scuole di
Cinema, Accademie d’Arte e Università, e da giovani Filmmaker under 30. Iscritti 1643 film in rappresentanza di 101 nazioni. Altre sezioni: “Sguardi di Memoria”, l’incontro a cura dell’associazione “libera” con i familiari delle vittime innocenti di criminalità.
“Compagni di viaggio”, rassegna a cura del Coordinamento dei
Festival Cinematografici Campani che propone l’esperienza del
Goethe Institut Neapel “A proposito di Riforma: Quali immagini per
le idee?” ed “Ecomuseo. Il futuro della memoria” della
Soprintendenza alle Belle Arti di Caserta e Benevento. Festival
Teatro, che presenta esperienze di teatro sociale realizzate da compagnie nazionali aderenti all’associazione “Agita”.
Da segnalare il concerto inaugurale con le sigle dei venti anni di
festival che ha visto la partecipazione dei vincitori del Musical Talent
School e la chiusura del festival affidata al Coro Giovanile del San
Carlo diretto da Carlo Morelli. Inoltre, a Nisida e a Palazzo Reale ci
sono stati due importanti appuntamenti: “Qui Nisida, si può fare”,
con quattro docu-film, che raccontano le esperienze realizzate dalle
scuole napoletane dal 2006 al 2016 con l’Istituto Penale Minorile di

Nisida e “A regola d’Arte” la mostra allestita a
Palazzo Reale
che presenta un
percorso interattivo tra Arte e
Costituzione
Italiana, realizzato in collaborazione con i
Servizi Educativi del Polo museale della Campania, per celebrarne il 70° anniversario dell’entrata in vigore. La mostra,
inaugurata il 30
novembre con
un
convegno
aperto al contributo di illustri
costituzionalisti,
rimarrà aperta
fino al 23 gennaio 2018. E ancora, due interessanti collegamenti: con Rabat in Marocco per salutare le scuole dell’Handi Film Festival e con la George Town
University di Washington dove una giuria di studenti ha votato gli
spot in concorso. Il Marano Ragazzi Spot Festival è stato, così, un
viaggio nella bellezza con emozione e partecipazione, alla scoperta
di tutti i colori dell’amore. Da segnalare il concerto inaugurale con
le sigle dei venti anni di festival che ha visto la partecipazione dei vincitori del Musical Talent School e la chiusura del festival affidata al
Coro Giovanile del San Carlo diretto da Carlo Morelli. Inoltre, a
Nisida e a Palazzo Reale ci sono stati due importanti appuntamenti:
“Qui Nisida, si può fare”,

Cultura
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Consegnati i riconoscimenti “Napoli c’è”

Per chi si sente “napoletano dentro”
Il Premio “Napoli c’è”, ideato da Rosario
Bianco, patron della Rogiosi editore, è giunto
alla tredicesima edizione. Il riconoscimento
viene assegnato ogni anno da l’Espresso napoletano, mensile edito da Rogiosi, a personalità
che esprimano la Napoli positiva, quella dei
valori, la “Napoli che c’è”, con un occhio più in
generale all’intera regione Campania, terra di
eccellenze.
Serata finale di questa edizione lo scorso 27
novembre al teatro Acacia, dinanzi a un folto
pubblico di affezionati e a numerose autorità;
sul palcoscenico a presentare Gino Rivieccio e
Veronica Maya. Tema centrale della manifestazione la cultura, seme di rinascita per la nostra città e più in generale la nostra regione: tra
i premiati i direttori di diversi siti museali, che
sempre più stanno aprendosi al territorio, in
un fecondo dialogo tra antico e moderno.
Il riconoscimento è andato a Paolo
Giulierini, direttore del Mann, premiato dal
procuratore Luigi Riello, a Gabriel
Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico
di Paestum, premiato da Antimo Cesaro, sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, a
Gennaro Rispoli, direttore del Complesso degli Incurabili e del Museo delle Arti Sanitarie,
premiato da Catello Maresca, Sostituto
Procuratore della Repubblica Gruppo
Antiterrorismo e reati contro la pubblica amministrazione, ad Andrea Viliani, direttore del
Madre, e a Pierpaolo Forte, presidente della
Fondazione Donnaregina per le Arti
Contemporanee, premiati entrambi dal sindaco Luigi de Magistris.
Ancora una volta, in quello che è ormai divenuto un appuntamento annuale, è salito sul
palco della manifestazione il Cardinale
Crescenzio Sepe, sempre molto vicino a
Rosario Bianco e ai suoi progetti; dal patron
della manifestazione ha ricevuto in dono, in vista della prossima Asta di beneficenza, una
splendida Natività, opera di un maestro ceramista di Caltagirone, Mario Messina. Rosario
Bianco ha presentato, tra le diverse iniziative
in programma, NapoliCittàLibro, il Salone del
Libro e della Lettura che si terrà a Napoli dal
24 al 27 maggio 2018, organizzato e promosso
dalla casa editrice Rogiosi con altri due editori, Diego Guida e Alessandro Polidoro.
L’Arcivescovo ha consegnato il Premio, una
scultura realizzata per l’occasione dall’artista
Lello Esposito, all’imprenditore Salvatore
Naldi, molto impegnato nel sociale con
l’Opera Don Guanella, e alla cantante e attrice
Lina Sastri, che si è esibita nella recitazione di
una sua poesia tratta dal libro “Pensieri all’improvviso”. Non solo cultura dunque, ma anche
tanto altro, tutti quei valori positivi che
l’Espresso napoletano si impegna ogni mese a
diffondere. Premiati ancora l’avvocato
Lorenzo Mazzeo, “lucano che ha adottato
Napoli e che Napoli ha adottato”. Il riconoscimento gli è stato consegnato da Vincenzo
Galgano, già Procuratore generale di Napoli);
Gianni Pignatelli, patron del ristorante Le
Arcate, premiato da Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di
Napoli, Anna Maria Minicucci, direttore generale dell’Azienda ospedaliera SantobonoPausilipon, premiata dal Generale di Corpo
d’Armata e Comandante Interregionale dei
Carabinieri “Ogaden” Giovanni Nistri e
Vincenzo Staiano, il “pizzaiolo del Papa”, che
insegna il mestiere a giovani in difficoltà per
offrire loro un’opportunità di futuro premiato
dal presidente del Tribunale di Napoli Ettore
Ferrara.
All’interno del Premio “Napoli c’è” è nato
un nuovo riconoscimento, frutto della collaborazione tra “Espresso napoletano” e la Banca
di
Credito
Cooperativo,
il
Premio
“#Vivinapoletano”, dedicato a chi si senta veramente, ogni giorno, “napoletano dentro”.
Amedeo Manzo ha consegnato la targa a Ugo
Cilento, patron della maison Cilento, sartoria
attiva a Napoli dal 1780.
La serata è stata allietata da momenti musicali, con le esibizioni del tenore Carmine De
Domenico, del soprano Raffaela Carotenuto e
del PanamaGroupMusic, e dalle performances di Marcantonio Scaramuzza, che ha interpretato Totò, doveroso omaggio al Principe
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In suffragio
di
don Giuseppe
Scotto
di Perrotolo
Lunedì 4 dicembre, alle ore 18,
nella parrocchia Maria
Santissima del Buon Consiglio a
Portici, in corso Garibaldi 134,
il parroco, don Enrico Aleotti,
celebrerà una Santa Messa in
suffragio di don Giuseppe Scotto
di Perrotolo, già condirettore
dell’Ufficio Matrimoni della
Curia Arcivescovile di Napoli,
nell’anniversario della
scomparsa.

della Risata nell’anno a lui dedicato; non è
mancato un momento di esilarante comicità
con l’esibizione di Gino Rivieccio. Ancora una
volta, la Napoli bella e positiva fa sentire la sua

voce, ed è bello citare le parole del magistrato
Catello Maresca sul palco dell’Acacia: “Napoli
non è Gomorra, non diventerà mai Gomorra!”
Eloisa Crocco

A Salerno il Convegno della Conferenza Episcopale
Campana, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale
per i beni culturali e l’edilizia di culto della Cei

L’adeguamento liturgico
delle Cattedrali in Campania
di Ernesto Rascato *
Salerno ha ospitato lo scorso 16 novembre 2017 il quarto convegno regionale dei beni
culturali
ecclesiastici della Conferenza Episcopale Campana (Cec) sul tema
dell’Adeguamento liturgico delle Cattedrali della Campania, arricchito dalle esperienze progettuali e cantieristiche delle Chiese del Mezzogiorno d’Italia, promosso dalla Consulta
Regionale dei Beni culturali della Cec in stretta collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i
beni culturali e l’edilizia di culto della Cei.
Nel suo messaggio inaugurale il Cardinale Crescenzio Sepe, Presidente della Cec, ha
espresso grande apprezzamento per il convegno: «Riflettere sulla liturgia e sugli spazi dell’arte celebrativa è di primaria importanza nella vita della Chiesa; la liturgia, infatti, è la fonte e il culmine della vita della Chiesa. In questo modo, soprattutto per una grande regione
come la Campania, il Convegno sarà senz’altro un richiamo e un’occasione per riscoprire
la bellezza liturgica e la variegata architettura religiosa della nostra civiltà». Mons. Luigi
Moretti, Arcivescovo di Salerno e Delegato per i beni culturali della Cec, ha ricordato che
«l’esperienza comunitaria di Chiesa-Popolo di Dio precede l’edificio religioso, una sfida con
la cura funzionale e liturgica delle cattedrali come ogni edificio di culto, coinvolge diverse
competenze, dal pastore d’anime a tutta la comunità ecclesiale, dal liturgista all’architetto,
dall’artista all’artigiano». I contributi dei relatori hanno offerto una diagnosi delle problematiche con suggerimenti per la riforma conciliare degli spazi liturgici. Dom Riccardo
Luca Guariglia, Abate di Montevergine, ha condensato il criterio ispiratore per ogni intervento di adeguamento: far trasparire la dimensione pasquale degli spazi liturgici. Don
Valerio Pennasso, Direttore nazionale dell’Ufficio dei beni culturali ed edilizia di culto della
Cei, illustrando gli Orientamenti della Chiesa Italiana per l’adeguamento liturgico, partendo dalla Nota pastorale del 1996, ha sottolineato come «il progetto di adeguamento liturgico delle chiese cattedrali è un processo edilizio che coinvolge l’intera comunità ecclesiale
attraverso una vera attività pastorale. La riforma conciliare delle chiese-madri è necessaria
e in qualche modo prioritaria per l’intera diocesi, dovendo servire come esempio per gli altri
casi di adeguamento». Giovanni Carbonara, dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la
presentazione di esperienze critiche di adeguamenti di cattedrali in Italia, ha delineato i
criteri ispiratori ed operativi per il restauro delle cattedrali con i problemi dell’adeguamento liturgico, additando lo strumento del “concorso” come nuovo metodo per affrontare e
gestire un progetto.
Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside del Pontificio Istituto Musica Sacra di Roma, ha
evidenziato come il ruolo del Coro e gli spazi musicali sono inscindibili dalle Cattedrali. «L’
inclusione – ha sottolineato - è la parola d’ordine». Mons. Francesco Orazio Piazza, Vescovo
di Sessa Aurunca, ha, infine, rimarcato le premesse ecclesiologiche della riforma liturgica
conciliare. La Tavola Rotonda pomeridiana, ha interessato procedure tecnico- amministrative per avviare e gestire un cantiere di adeguamento liturgico monumentale con esperienze
relative ad alcune cattedrali del Sud Italia e delle Isole: in particolare per la Campania è
stata illustrata la cattedrale di Sessa Aurunca da don Roberto Guttoriello. Esperienze anche
da Cosenza, Caltanissetta e Iglesias. Rosario Giuffré, dell’Università Mediterranea, ha offerto delle proposte per la Cattedrale di Salerno, proponendo un’ipotesi di adeguamento totale «in uno scenario che ricomponga i luoghi centrali dell’azione: altare, ambone, custodia
eucaristica, cattedra, aula, battistero». Concludendo, mons Moretti, ha ricordato le indicazioni emerse, il metodo del lavoro d’insieme, con responsabilità creativa e interdisciplinare,
auspicando che «le cattedrali, monumenti eccezionali di storia, di fede e di cultura, possano
continuare a vivere e a parlare linguaggi adeguati ai tempi, includendo persone ed energie
con strada condivisa».
* Incaricato regionale Cec per i Beni Cultrali Ecclesiastici

***

Trigesimo di
mons. Ignazio
Schinella
Giovedì 7 dicembre, alle ore
9.15, nell’Aula Magna della
Sezione San Tommaso D’Aquino
della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale,
si terrà la Celebrazione del
Trigesimo di mons. Ignazio
Schinella, deceduto lo scorso 2
novembre.
La Celebrazione Eucaristica sarà
presieduta dal Gran Cancelliere,
il Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
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