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VITA DIOCESANA

L’amore ci apre
le porte del cielo

Il 14 settembre in Cattedrale
celebrazione di apertura
dell’anno pastorale

@ Crescenzio Card. Sepe
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Ci introduciamo nella grande solennità di Maria Santissima Assunta in cielo,
in anima e corpo. Ella è colei che ha ascoltato la Parola di Dio e l’ha messa in
pratica vivendo sempre e solo per il suo Figlio, adempiendo così alla sua missione e vocazione di Madre di Dio e degli uomini.
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Questi
giovani
ci stanno
a cuore
Ritornano le parole di Don
Milani. La gioventù è lo snodo
più importante della vita di ogni
persona. È il momento in cui gli
uomini e le donne si trovano a
compiere le scelte più importanti
della loro esistenza ma è anche il
momento in cui la vita, come
ammoniva Sant’Agostino, è
scossa da frequenti e forti
tempeste di tentazioni ed è
spesso sopraffatta dai flutti del
mondo che l’assalgono
impetuosamente.
La gioventù è, dunque, il
periodo della passione, della
forza fisica e della speranza, ma
è anche il periodo della fragilità
emotiva e caratteriale, dove è
facilissimo perdersi nella babele
di offerte di senso che
provengono da ogni angolo del
mondo. Tutto gira intorno a te
diceva una famosa pubblicità di
qualche anno fa. Questa è la
sirena seducente dei tempi
odierni. Oggi i giovani sono
sempre più spesso i nuovi
poveri. Una povertà esistenziale
caratterizzata da bambini orfani
di genitori vivi e da giovani
disorientati e senza regole, come
ha scritto Papa Francesco
nell’Amoris laetitia, e una
povertà sociale che significa
convivere con una precarietà
economica umiliante che, nel
caso delle donne, si accompagna
ad un odioso ricatto: scegliere
tra una maternità desiderata e
un lavoro necessario.
L’unica risposta a questa duplice
povertà è la risposta della fede in
Cristo. Di una fede che, come
scriveva nel 1957 don Milani,
non sia qualcosa di artificiale
aggiunto alla vita ma sia invece
un modo di vivere e di pensare.
Questa è anche la
preoccupazione sapiente della
Chiesa che è autentica Madre dei
suoi figli.
Virgilio Frascino

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di
“Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di
don Alessandro
Gargiulo,
parroco di
Maria Santissima
del Buon Rimedio
per la scomparsa
dell’amatissimo padre
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Inizio del nuovo anno pastorale

Giovedi 14 settembre alle ore 19, nella Chiesa Cattedrale di
Napoli, daremo inizio al nuovo anno pastorale, partecipando
unitamente agli operatori laici delle nostre comunita parrocchiali e ai membri di tutte le aggregazioni laicali alla Solenne
Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Cardinale
Arcivescovo.
In quell’occasione porgeremo al nostro Pastore gli auguri per
la sua festa onomastica e riceveremo ufficialmente la Lettera
Pastorale per il 2017–2018. Nell’attesa d’incontrarvi, porgiamo a
ciascuno i nostri cordiali saluti.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi ausiliari

Note organizzative
1. I Sacerdoti, Diaconi e Seminaristi, si ritroveranno
nell’Auditorium alle ore 18.30 per raggiungere i posti loro
assegnati.
2. I Sacerdoti e i Diaconi porteranno il camice e la stola bianca.
3. I Vicari Episcopali e i Decani rivestiti di casula, si ritroveranno in Santa Restituta alle ore 18.30.
4. Il Cardinale Arcivescovo consegnera la nuova Lettera
Pastorale agli Ecc.mi Vescovi Ausiliari, ai Vicari Episcopali,
ai Decani e ai Segretari dei Consigli Pastorali Decanali.

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra la Solennità dell’Assunta nella Chiesa Cattedrale.
Messa della Vigilia con i Vescovi ausiliari, i sacerdoti, i religiosi
e i diaconi permanenti. Canti, letture e preghiere in varie lingue per la Messa
internazionale. Vi hanno preso parte turisti, operatori del settore turistico-ricettivo,
fedeli napoletani e gruppi etnici, opportunamente sensibilizzati
e organizzati dal Direttore diocesano dell’Ufficio per la pastorale del turismo
e del tempo libero, don Salvatore Fratellanza e dal direttore Ufficio Migrantes
della Diocesi, don Pasquale Langella

L’amore ci apre le porte del cielo
@ Crescenzio Card. Sepe *
Con questa celebrazione eucaristica ci introduciamo nella grande solennità di Maria
Santissima Assunta in cielo, in anima e corpo.
Ella è colei che ha ascoltato la Parola di Dio e
l’ha messa in pratica vivendo sempre e solo per
il suo Figlio, adempiendo così alla sua missione e vocazione di Madre di Dio e degli uomini.
Maria Santissima, assunta, vive ormai eternamente nella dimora della luce e della pace,
perché la sua vita è stata luce e pace con il suo
Figlio Gesù. Noi, ancora pellegrini sulla terra,
siamo chiamati a guardare a Maria, alzando
gli occhi oltre la terra, al cielo. Cosa significa,
infatti, che Maria è stata assunta in cielo in anima e corpo? Significa che anche l’intera vita
umana, che Maria ha vissuto sulla terra accanto a suo Figlio, si trova tutta nella gloria: il suo
corpo di donna fa parte della gloria del cielo.
Nel corpo di Maria sono condensate le sue
gioie, i suoi dolori, le sue emozioni, come il
freddo della notte di Betlemme, l’amarezza e
l’umiliazione di non essere stata accolta dai
suoi abitanti, ma anche la gioia nel prendere
tra le braccia il frutto del suo grembo.
Nel corpo di Maria è certamente rimasta
impressa la trepidazione per la fuga in Egitto,
per lo smarrimento di Gesù a Gerusalemme,
per il suo abbandono della casa di Nazareth
per iniziare la sua missione per le strade della
Palestina.
Ma, soprattutto, è rimasto scolpito nel cuore e nel corpo di Maria il dolore straziante del
Calvario, il contatto gelido col corpo del Figlio
morto, adagiato sul suo grembo; ma, poi, lo
stupore dei suoi occhi nel vederlo risorto e vivo.
Tutto quanto avvenuto nella vita di Maria
rimane in cielo, con Lei. Lo stesso avverrà an-

che per noi. A quale condizione? Se anche noi,
in questa nostra vita terrena, sapremo amare,
come Lei, Dio e il prossimo con tutte le nostre
forze. Ecco, dunque, che cosa rimarrà della nostra vita, oltre la morte: tutto ciò che avremo
saputo vivere come segno dell’amore di Dio per
noi e, anche per nostro tramite, per ogni persona.
Questo soltanto conta: l’amore. Questo, dice Gesù, è il mio comandamento: amatevi e sarete miei discepoli. E allora, mettiamo al bando egoismi, presunzioni, manie di grandezza,
cattiverie, volontà di dominare gli altri.
Abbandoniamo le vie dell’ingiustizia e dell’illegalità che portano alla morte morale per noi e
per gli altri e impariamo a vivere la carità soprattutto per i più poveri, offrendo loro giustizia e rispetto, dignità e accompagnamento,

manifestando concretamente la nostra fraternità col dar da bere a chi ha sete, col dare da
mangiare a chi ha fame, col vestire chi è nudo
di dignità, con l’accogliere e dare ospitalità a
chi ha perso tutto, anche se stesso, vagabondando per le nostre città senza sapere dove andare: sono persone che vivono, spesso, anche
accanto alle nostre porte, negli ospedali, nelle
carceri.
Chiediamo a Maria Assunta di aiutarci a essere sempre aperti a Dio e attenti agli altri. È il
modo più bello di vivere qui sulla terra, guadagnando anche di entrare, domani, in quella
gloria dove vive e regna per sempre il nostro
Dio, la Santissima Trinità.
Auguri a tutti di una Santa Festa. Dio Vi benedica e’ a Maronna Assunta v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La “dormizione” e il dogma
dell’Assunta
(dvdl) Nei secoli VI e VII si diffonde la festa della
“Dormizione di Maria”, che ha per oggetto la morte
di Maria, intesa come un episodio eccezionale e
glorioso. A Costantinopoli già verso il 600, questa
festa si celebra il 15 agosto. Tuttavia a Roma, già
dal VII sec. con papa Sergio I, si celebrava la festa
della “Dormizione”, unitamente a quelle della
Natività, Purificazione e Annunciazione. Da
Roma, nel secolo successivo passò in Francia e in
Inghilterra prendendo già il titolo di “Assumptio S.
Mariae”. Il termine dormizione richiama alla morte di Maria. Quello di Assunzione alla sua risurrezione.
Perché in riferimento alla morte di Maria si parla
di dormizione? Perché certamente Maria è morta,
come pensano molti autori tra i quali Giovanni
Paolo II. Ma la sua morte non è coincisa con l’inizio
del processo di putrefazione come è avvenuto per
il corpo di Lazzaro. Per questo la sua morte assomiglia ad un sonno piuttosto che alla morte intesa
come disgregazione: “Colei che non era stata corrotta dal peccato, rimase incorrotta nei confronti delle conseguenze naturali
della morte”.
Giovanni Paolo II ha parlato espressamente della dormizione della
Madre di Dio il 26 giugno 1997. Disse: “Qualunque sia stato il fatto organico e biologico che causò, sotto l’aspetto fisico, la cessazione della
vita del corpo, si può dire che il passaggio da questa all’altra vita fu per
Maria una maturazione della grazia nella gloria, così che mai come in
quel caso la morte poté essere concepita come una dormizione. (…)». E
conclude: «Passando per la comune sorte degli uomini, Ella è in grado
di esercitare con più efficacia la sua maternità spirituale verso coloro
che giungono all’ora suprema della vita».

Il dogma dell’Assunta è stato solennemente proclamato da Pio XII il 1° novembre del 1950, con la
Bolla “Munificentissimus Deus”, nella quale il
Pontefice definisce la traslazione gloriosa della
Beata Vergine Maria, in corpo ed in anima dalla terra al cielo, per virtù divina, a differenza
dell’Ascensione di Gesù, il quale salì al cielo per
virtù propria. Il Papa rileva il legame esistente tra
l’esenzione dal peccato originale e l’esenzione dalla
corruzione corporale, così che il dogma
dell’Assunzione ci appare come logica conclusione
di quello della Immacolata Concezione: anticipazione della Risurrezione finale.
Assunta in cielo, Maria viene associata al potere di
suo Figlio e si dedica all’estensione del Regno, partecipando alla diffusione della grazia divina nel
mondo. Guardando all’analogia fra l’Ascensione di
Cristo e l’Assunzione di Maria, si può affermare
che, in dipendenza da Cristo, Maria è la Regina che
possiede ed esercita sull’universo una sovranità donatale dallo stesso suo Figlio. La sollecitudine di
Maria Regina per gli uomini può essere pienamente efficace proprio in
virtù dello stato glorioso conseguente all’Assunzione. L’Assunzione favorisce la piena comunione di Maria non solo con Cristo, ma con ciascuno di noi: Ella è accanto a noi, perché il suo stato glorioso le permette
di seguirci nel nostro quotidiano itinerario terreno.
Lungi pertanto dal creare distanza tra noi e Lei, lo stato glorioso di
Maria suscita una vicinanza continua e premurosa. Assunta alla gloria
celeste, Maria si dedica totalmente all’opera della salvezza per comunicare ad ogni vivente la felicità che le è stata concessa. È una Regina che
dà tutto ciò che possiede, partecipando soprattutto la vita e l’amore di
Cristo.
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In
Duomo
numerosi
migranti
e turisti
Dopo aver trascorso alcuni
giorni, con sacerdoti e laici,
presso il Santuario della
Madonna di Pietralba in
provincia di Bolzano, il
Cardinale Crescenzio Sepe, al
suo rientro a Napoli, ha ripreso
gli impegni propri del suo
ministero episcopale alla guida
dell’Arcidiocesi.
Primo appuntamento di
particolare importanza pastorale
è stata la Festa dell’Assunta.
Anche quest’anno il Cardinale
ha celebrato, con i Vescovi
ausiliari, mons. Lucio Lemmo,
mons. Gennaro Acampa e mons.
Salvatore Angerami, i sacerdoti,
i religiosi e i diaconi
permanenti, la Vigilia della
Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria, alla quale è
dedicata la Chiesa Cattedrale.
Alle ore 18.30 di lunedì 14
agosto 2017, pertanto,
l’Arcivescovo ha presieduto, nel
Duomo, la Solenne
concelebrazione eucaristica, cui
è seguito un momento di
convivialità.
Nel giorno della Festa
dell’Assunta, martedì 15 agosto,
alle ore 11, sempre nella Chiesa
Cattedrale l’Arcivescovo ha
presieduto, invece, la solenne
Messa “internazionale”, alla
quale hanno partecipato
numerosi turisti italiani e
stranieri, gruppi etnici che
vivono e lavorano in città e
fedeli napoletani, ai quali il
Cardinale Sepe ha rivolto un
saluto e un augurio in varie
lingue. Il particolare evento è
stato organizzato dall’Ufficio
diocesano della Pastorale del
Turismo, diretto da don
Salvatore Fratellanza.
In una giornata di festa come
quella del 15 agosto, in cui si fa
più acuto il disagio degli ultimi,
degli esclusi, dei sofferenti, di
coloro che subiscono ingiustizie,
di chi patisce più di altri i disagi
della grave recessione
economica, il Cardinale Sepe è
intervenuto con parole chiare e
incoraggianti. a voler rimarcare
la sua vicinanza ai più deboli.
L’Arcivescovo, poi, ha rivolto
anche un pensiero alle persone
sole ed ammalate. Nel
riprendere, infine, un pensiero
già espresso durante la Messa
della Vigilia, l’Arcivescovo ha
ricordato che siamo tenuti a
dare testimonianza della nostra
fede e dei valori cristiani che
debbono guidare sempre la
nostra vita e i nostri
comportamenti.
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Settimana sociale: disponibile l’App per
smartphone e tablet per seguire avvicinamento
e lavori dell’appuntamento di Cagliari

Il lavoro
che vogliamo

È disponibile su Google Play store e su iTunes la nuova App delle “Settimane
Sociali”, che permette a tutti di seguire anche su dispositivo mobile l’avvicinamento e i lavori della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a
Cagliari dal 26 al 29 ottobre, sul tema “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo,
partecipativo e solidale”. Una volta installata sul proprio dispositivo, la schermata iniziale offre una serie di notizie. Per gli utenti registrati è possibile accedere a tutte le informazioni logistiche necessarie e ricevere aggiornamenti e avvisi utili. «Nel periodo preparatorio – si legge in una nota – l’App è arricchita da
news e materiali di approfondimento, mentre, nel corso dell’evento sarà possibile consultare direttamente il programma degli interventi, giorno per giorno, e
tutti i materiali discussi e prodotti durante le sessioni di lavoro». I delegati all’appuntamento di Cagliari potranno, inoltre, accedere a tutti i materiali per le
assemblee plenarie e alle funzionalità per la condivisione social delle proprie foto. «La App ‘Settimane Sociali’ – conclude la nota – ha anche una ricca sezione
di foto e video, nella quale è possibile sfogliare non solo i materiali multimediali
dell’evento, ma anche i contributi video condivisi dalle diocesi».
Ricordiamo che il lavoro come vocazione, opportunità, valore, fondamento
di comunità e promotore di legalità, sono le cinque “prospettive” verso cui sono
chiamati a guardare i cattolici italiani, in vista della prossima Settimana sociale,
che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre e parte dal tema “Il lavoro che vogliamo.
Libero, creativo, partecipativo e solidale”. “
La Settimana sociale, che si propone di “realizzare un incontro partecipativo”
e rinnovare “l’impegno delle comunità cristiane” sul tema del lavoro, è stata preparata con un “percorso diocesano” per portare a Cagliari un contributo “partecipato”, seguendo “quattro registri comunicativi”: la denuncia (“denunciare le
situazioni più gravi e incettabili”), il racconto (“raccontare il lavoro nelle sue
profonde trasformazioni, dando voce ai lavoratori e alle lavoratrici, interrogandoci sul suo senso nel contesto attuale”), le buone pratiche (“raccogliere e diffondere le tante buone pratiche che, a livello aziendale, territoriale e istituzionale,
stanno già offrendo nuove soluzioni ai problemi del lavoro e dell’occupazione”)
e, infine, le proposte (costruendone alcune “che, sul piano istituzionale, aiutino
a sciogliere alcuni dei nodi che ci stanno più a cuore”).
Da segnalare alcune tappe a livello nazionale verso l’appuntamento di
Cagliari, a partire dal Festival della dottrina sociale (che si è svolto a Verona dal
24 al 27 novembre 2016), passando per il Convegno “Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani del Sud” (Napoli, 8-9 febbraio 2017), il seminario nazionale
dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro (Firenze, 23-25 febbraio 2017),
e il convegno nazionale di Retinopera dedicato al “senso del lavoro oggi” (Roma,
13 maggio 2017).
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Grest estivo a San Giuseppe e Madonna di Lourdes

La bellezza è negli occhi
di chi la contempla

Come ogni anno la comunità parrocchiale di San Giuseppe e Madonna di Lourdes ha organizzato il GrEst (Gruppo Estivo) con più di centosessanta bambini e circa ottanta animatori, per lo più adolescenti, coordinati dai giovani e dagli adulti del Rione Nuova Villa in san
Giovanni a Teduccio. Il tema scelto è stato quello del Grest di Milano, “Detto Fatto”, interamente dedicato alla creazione e ispirato alla “Laudato Sii” di papa Francesco, oltre che ovviamente alla figura di san Francesco d’Assisi. Attraverso giochi, recitazione, manipolazione, sport e soprattutto tanto entusiasmo, gli animatori hanno aiutato i bimbi a vivere in comunità anche nel periodo estivo. Infatti il GrEst si è svolto dal 3 al 22 luglio nei locali della
parrocchia, sia di mattina che di pomeriggio, per la gioia dei piccoli, ma soprattutto dei loro
genitori. Abbiamo organizzato anche tre uscite: al parco acquatico “Valle dell’Orso”, in una
Masseria alle pendici del Vesuvio (dove giocando hanno imparato a cucinare), allo zoo di
Napoli (per un contatto più vivo con gli animali). È evidente che, soprattutto le uscite allo
zoo e alla masseria, avevano non solo uno scopo ludico, ma anche didattico. Anche le feste
serali, organizzate settimanalmente dagli animatori, sono riuscite bene, soprattutto perché
ci hanno permesso di fare attività che coinvolgessero tutte le famiglie, e non solo i loro bambini e i ragazzi. Non sono mancati neanche i momenti di preghiera: ogni giorno al mattino
tutti gli animatori si affidavano al Signore pregando che la giornata fosse da lui benedetta;
e i bambini, altrettanto, erano aiutati dagli animatori a pregare il Signore per apprezzare le
meraviglie che Dio ha creato intorno a noi: infatti il sottotitolo del nostro GrEst è stato “la
bellezza è negli occhi di chi la contempla”. Ogni settimana gli animatori hanno anche vissuto un’ora di adorazione Eucaristica, nella quale affidavano a Dio tutti i bimbi che avevano
incontrato nel corso della stessa. L’ultima settimana anche i bimbi hanno vissuto un momento di adorazione Eucaristica per ringraziare Dio dei benefici ricevuti e per pregare per
tutte le loro famiglie e per gli animatori.
La festa finale ha permesso sia ai bambini che agli animatori di mostrare ai genitori
quanto impegno e divertimento hanno profuso in tre settimane intense e formative. Molto
suggestivo, durante la festa finale, il mandato missionario ai giovani della parrocchia in partenza per vivere un’esperienza in Guatemala. Anche quest’anno siamo felici per la buona
riuscita del GrEst: veramente abbiamo appreso insieme, adulti, ragazzi e bambini, che la
bellezza non solo è intorno a noi, ma soprattutto “è negli occhi di chi la sa contemplare”, negli occhi dei nostri ragazzi e nel loro contagioso entusiasmo!
Modesto Bravaccino

Attualità

Nuova Stagione
Il messaggio del Vescovo di Ischia

Caritas di Napoli

«Io sarò
con te!»
All’indomani del forte sisma che ha colpito la nostra
bella isola, e in particolare le comunità di Casamicciola
Terme e di Lacco Ameno, una Parola del Signore ci è
stata donata come olio che consola e balsamo che lenisce le ferite: «Io sarò con te!» (Gdc 6, 12).
Il Signore è venuto a dirlo a tutti noi che, visitati dal
terremoto, abbiamo forse visto vacillare, insieme alle nostre case, anche la certezza dell’amorevole presenza di
Dio e ci siamo chiesti: «Se il Signore è con noi, perché ci
è capitato tutto questo?» (Gdc 6, 13). Ma il Signore è con
noi anche se ci è capitato tutto questo. Sì, Lui è con noi
sempre e chiede a ciascuno di noi di essere segno della
Sua presenza. Abbiamo toccato con mano la presenza del
Signore nella nostra vita attraverso la solidarietà e l’impegno fattivo di tanti che si sono prodigati per soccorrere
i diversi feriti e offrire i primi aiuti a quanti hanno perso
la casa. Ringraziamo il Signore per i tre bambini estratti
vivi dalle macerie, per i quali i soccorritori hanno profuso
ogni energia al fine di riportarli sani e salvi all’affetto dei
loro cari.
Preghiamo per le due persone decedute e siamo vicini
alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno perso la casa,
spesso frutto di un’intera vita di sacrifici. Ringraziamo in
modo specialissimo il Santo Padre Francesco per aver
espresso affettuosa vicinanza a quanti soffrono e viva solidarietà al nostro popolo e per averci assicurato il dono
della sua Benedizione Apostolica e della sua costante preghiera. Manifestiamo la nostra gratitudine verso quanti,
a vario titolo, hanno voluto parteciparci la loro prossimità e testimoniarci la loro piena condivisione per l’ora
difficile che vive la nostra Isola.
I vescovi campani, uno ad uno, ci hanno raggiunto telefonicamente per assicurarci il loro ricordo nella preghiera e la loro volontà di attivarsi con le loro Chiese per
offrirci un concreto aiuto; primo fra tutti il presidente
della Conferenza Episcopale Campana, Sua Eminenza il
Cardinale Crescenzio Sepe.
Tanti altri vescovi italiani si sono fatti presenti e in particolare l’intera Conferenza Episcopale nelle persone del
suo Presidente, Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero
Bassetti, e del Segretario generale, Sua Eccellenza Mons.
Nunzio Galantino, i quali ci hanno manifestato la solidarietà dell’intero episcopato italiano e hanno assicurato il
fattivo sostengo della CEI.
Esprimiamo vivo desiderio che, a quanti hanno perso
la casa, sia offerta al più presto una dignitosa e stabile abitazione. La ricostruzione delle zone interessate dal sisma
avvenga in maniera rapida anche per permettere che l’attività turistica dell’Isola possa continuare.
Chiediamo pertanto alle Autorità di Governo di attivarsi prontamente per una celere ricostruzione degli edifici distrutti e la messa in sicurezza dei tanti fabbricati
coinvolti. Riteniamo che non sia questo il momento per
dare spazio a polemiche infruttuose e perciò poco opportune. Ci riferiamo, in particolare, all’annosa questione
dell’abusivismo edilizio – che pure, ne siamo consapevoli, è presente sulla nostra Isola e che pertanto va affrontato da parte di tutti con senso di concretezza e di piena responsabilità e senza lasciarsi ingabbiare dai lacci della
burocrazia – che di certo non può essere ritenuto la vera
causa dei crolli che hanno interessato per la maggior parte edifici di non recente costruzione e numerose chiese
dell’Isola.
Ai turisti che si trovano in questo momento a Ischia e
a quanti avevano progettato di trascorrere prossimamente qualche giorno di distensione e di riposo sull’Isola chiediamo di non rinunciare alla loro vacanza in mezzo a noi:
è questo un modo concreto per esprimerci solidarietà e
aiutarci a ripartire.
Aiutateci affinché la stagione turistica non si concluda
anticipatamente, provocando così serie difficoltà economiche per tanti lavoratori ed operatori del settore. Se infatti i nostri ospiti abbandonassero la decisione di venire
sull’Isola verde, per molti ciò sarebbe motivo di perdita di
lavoro.
Da parte mia e dell’intera Chiesa di Ischia piena disponibilità a venire incontro in tutti i modi possibili alle necessità di coloro che stanno soffrendo. Attraverso la nostra Caritas diocesana, continuamente in contatto con
quella italiana e della Campania, vogliamo offrire il nostro concreto contributo al fine di assicurare il nostro sostegno alle comunità ferite.
Invitiamo le comunità parrocchiali dell’Isola a raccogliersi in preghiera, nei modi che loro riterranno più opportuni, per invocare l’aiuto del Signore e l’intercessione
della Madonna sull’intero popolo ischitano.
A tutti assicuro la mia preghiera e per tutti invoco la
Benedizione del Signore.
@ Pietro Lagnese
Vescovo di Ischia
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10 settembre
colletta nelle
parrocchie

Il 21 agosto, a seguito del terremoto che ha
colpito alcuni Comuni di Ischia, il Cardinale
Crescenzio Sepe ha espresso la vicinanza
della Chiesa della Campania

«Dolore per le
comunità ferite»
«Sento di esprimere, quale vescovo e presidente della Conferenza Episcopale
Campana, tutto il dolore e la totale vicinanza dei confratelli Vescovi e delle comunità
diocesane di tutta la Campania alla diocesi consorella, ai cittadini e ai villeggianti
dell’Isola d’Ischia».
Lo dichiara il Cardinale Crescenzio Sepe, il quale, appresa la triste e angosciante
notizia dell’evento sismico che ha colpito il territorio ischitano e particolarmente l’area di Casamicciola, si è raccolto in preghiera nella sua Cappella privata e ha seguito
costantemente, attraverso le emittenti televisive, l’evolversi delle attività di soccorso,
rivolgendo un pensiero di accorata partecipazione alle famiglie delle povere vittime,
dei feriti e dei dispersi, nella condivisione dello stato d’animo di tutte le persone direttamente o indirettamente coinvolte.
Appena ne ha avuto la possibilità, poi, ha contattato telefonicamente il Vescovo
mons. Pietro Lagnese, al quale ha chiesto informazioni più dettagliate e dirette, assicurando, nel contempo, la piena solidarietà di tutta la Conferenza Episcopale della
Campania.
A tale riguardo, l’Arcivescovo di Napoli si è messo opportunamente in contatto telefonico con il Vescovo di Acerra mons. Antonio Di Donna, delegato della Conferenza
alle attività della Caritas regionale, con il quale ha concordato le modalità delle prime
iniziative da assumere, nell’immediato, per testimoniare alla Diocesi e a tutta la popolazione dell’isola di Ischia il concreto sostegno della Chiesa della Campania.
Conseguentemente, Arcivescovi e Vescovi delle venticinque Diocesi della
Campania, d’intesa con il Presidente Cardinale Sepe, stanno mobilitando le rispettive
Caritas diocesane per una pronta colletta economica e per la raccolta di materiale, che
non potranno essere fatte in maniera spontanea e diretta, ad evitare dispersione e confusione, ma vanno riportate all’interno di un sistema coordinato che fa capo alla
Caritas delle varie Diocesi e alla Delegazione Caritas regionale, il cui responsabile è il
diacono permanente Carlo Mele (caritascampania@tiscali.it).
+ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Cardinale Sepe
al Santobono
in visita al piccolo Ciro
Venerdì 25 agosto, il Cardinale Crescenzio
Sepe si è recato all’Ospedale Santobono ed è
stato accolto dal direttore generale, Annamaria Minicucci, che, assecondando il desiderio espresso dall’Arcivescovo, lo ha accompagnato nella cameretta dove è ricoverato il
“grande” Ciro, che, subito dopo il fratellino più
piccolo da lui protetto e incoraggiato, era stato
tirato fuori dalle macerie della sua abitazione,
crollata a seguito dell’evento sismico che il 21
agosto scorso ha colpito l’isola d’Ischia e particolarmente il Comune di Casamicciola.
Al capezzale del piccolo paziente il
Cardinale Sepe si è intrattenuto amorevolmente e simpaticamente, scambiando con lui
poche battute per non affaticarlo, rivolgendogli parole di augurio per la guarigione e per la
vita e donandogli una maglietta del Calcio
Napoli, che Ciro ha gradito con gioia, accettando anche un’altra maglietta che
l’Arcivescovo ha portato per il fratello più piccolo.

Una colletta in tutte le
parrocchie, i Santuari e le
Basiliche, le Rettorie della
Diocesi, durante le Celebrazioni
Eucaristiche di domenica 10
settembre, per testimoniare
concretamente vicinanza,
solidarietà e sostegno alle
comunità ischitane colpite dal
terremoto del 21 agosto scorso e
particolarmente alle famiglie che
hanno perduto o lasciato la
propria abitazione e stanno
vivendo un reale disagio.
Lo ha deciso il Cardinale
Crescenzio Sepe, il quale, sin dal
primo momento sta seguendo
l’evolversi della situazione
tenendosi costantemente in
contatto con il Vescovo mons.
Pietro Lagnese e con i Vescovi
delle varie diocesi della
Campania, con i quali, come
Presidente della Conferenza
Episcopale regionale, nei giorni
scorsi aveva concordato
l’immediata attivazione delle
rispettive Caritas in maniera
coordinata, ad evitare che lo
spontaneismo potesse creare
confusione e dispersione di
energie e risorse.
Proprio in tale ottica,
l’Arcivescovo di Napoli ha dato
precise indicazioni al direttore
della Caritas diocesana, don
Enzo Cozzolino, il quale si è
incontrato con il Vescovo
Lagnese e il direttore della locale
Caritas, don Gioacchino
Castaldi.
Con loro ha fatto una
valutazione delle maggiori e più
urgenti esigenze, sulle quali ha
riferito al Cardinale Sepe, che si
è preoccupato anche di
contattare personalmente il
Prefetto dott.ssa Carmela
Pagano, alla quale ha
confermato la disponibilità
collaborativa di tutte le diocesi
campane.
Al direttore della Caritas, poi, ha
dato incarico di coordinare la
colletta diocesana, nonché la
raccolta di fondi, di viveri, di
abbigliamento e di quant’altro
verrà segnalato dal Vescovo della
diocesi consorella di Ischia
attraverso la Caritas.
______________________
Le offerte potranno essere inviate alla Caritas Diocesana di
Napoli, indicando nella causale “Terremoto Ischia” e utilizzando una delle seguenti modalità:
C.C. Banca Prossima intestato a
“Arcidiocesi di Napoli - Caritas
Diocesana Napoli” aperto presso
la filiale 5000 di Milano. Iban:
IT07K0335901600100000006483
C.C. Unicredit Spa intestato a
“Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia Napoli 19.
Iban: IT56Q02008034510004008
83868
Versamento diretto cassiere
Caritas Diocesana, Sergio Alfieri,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 13. Tel. 081.5574263/4/5
Largo Donnaregina Napoli
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APPUNTAMENTI

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 16
settembre, alle ore 17. L’incontro sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 20 settembre, a partire dalle ore 16.
Alle ore 17, celebrazione della
Santa Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Cresime in
Cattedrale
Le prossime domeniche
in cui verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Mons. Francesco
Cordella
Parroco Emerito
di San Gennaro
al Vomero
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Padre Antonio
Barruffo sj
Già Preside
della Facoltà Teologica
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

La gratitudine dei Vescovi
italiani ai docenti di religione
Lettera della Commissione episcopale per l’educazione, la scuola e l’università
agli Insegnanti di religione cattolica (Idrc). Il documento, oltre a puntualizzare alcuni temi
forti dell’insegnamento e a richiamare il legame dei docenti con la comunità ecclesiale,
è anche un segno di gratitudine della Chiesa italiana proprio agli Idrc, cui tocca
“un servizio di eccelso e ineguagliabile valore” rivolto ai giovani, alla società, alla Chiesa
I vescovi – nella fattispecie la
Commissione episcopale per l’educazione, la scuola e l’università – scrivono agli
Insegnanti di religione cattolica. E lo fanno con un tono anzitutto di gratitudine,
ma anche con l’attenzione a precisare i
contorni e il valore dell’insegnamento stabilito dal Concordato del 1984 nelle sue
caratteristiche di fondo e in rapporto soprattutto alle condizioni sociali e culturali di oggi, proponendo “uno sguardo aggiornato” sulla questione.
La Lettera arriva dopo oltre 25 anni
dalla Nota pastorale “Insegnare religione
cattolica oggi” (maggio 1991) e – precisano i vescovi – «in occasione dell’entrata in
vigore a pieno regime dell’Intesa tra la Cei
e il Miur, firmata il 28 giugno 2012”,
Intesa “che porta a compimento un percorso pluridecennale della Chiesa cattolica in Italia, voluto tenacemente per assicurare un livello di eccellenza alla formazione degli insegnanti di religione cattolica (Idrc)».
Dice molto questa semplice premessa. Negli anni che sono seguiti al
Concordato del 1984, tra infinite discussioni, dibattiti, circolari e norme di legge,
non è mai venuto meno l’impegno della
Chiesa italiana per la formazione degli
Idrc, a testimonianza di come l’insegnamento della religione (Irc) nella scuola
venga considerato prezioso.
Certo, gli osservatori attenti sanno bene che non sono mancate le difficoltà nel
tenere la barra a dritta, nell’insistere in
concreto, nelle prassi quotidiane, nelle
scuole e nella comunità ecclesiale, sulla
scolasticità dell’insegnamento, sul servizio pienamente scolastico della Chiesa
nella scuola, per tutti, tra laicità e confessionalità. Nel mantenere quel profilo autenticamente
conciliare
che
il
Concordato del 1984 ha ratificato, al termine di una stagione di intensa riflessione
e di passione educativa nella Chiesa e nella società. Va dato atto ai vescovi italiani
di aver continuamente insistito sul profilo
alto e sulle ragioni scolastiche dell’Irc.
Nei pronunciamenti ufficiali, ma anche attraverso l’attenzione costante alla
professionalità degli insegnanti, con innumerevoli iniziative di formazione a livello nazionale e locale. E attraverso lo
sforzo continuo di confronto tra i contenuti e le proposte dell’Irc e il mondo scolastico in perenne trasformazione, come
del resto le esigenze degli studenti. L’alta
percentuale di avvalentesi, pur con le criticità che non mancano, è un segnale importante di tenuta. Sulla frontiera delle
trasformazioni si sono giocati proprio e
anzitutto gli insegnanti. Con generosità,
passione e ricerca continua della professionalità.
La Lettera dei vescovi, oltre a puntualizzare alcuni temi forti dell’insegnamento e a richiamare il legame dei docenti con
la comunità ecclesiale, è anche un segno
di gratitudine della Chiesa italiana proprio agli Idrc, cui tocca “un servizio di eccelso e ineguagliabile valore” rivolto ai
giovani, alla società, alla Chiesa.
Piace
cogliere
anche
come
questa Lettera arrivi alla vigilia di un anno

dedicato ai giovani, con il Sinodo: sono loro, in fondo, i destinatari dell’Irc, dell’impegno degli insegnanti. A loro, all’interesse dei giovani e degli studenti si rivolge
questo particolare servizio della Chiesa.
«Abbiate cura delle persone che vi sono
affidate, facendo sentire loro che le avete

a cuore, che per voi contano e che non desiderate altro per loro se non la riuscita dei
loro buoni progetti e dei loro sogni»: così
scrivono i vescovi ai docenti di religione,
che proprio con questi sentimenti – c’è da
esserne certi – stanno cominciando il nuovo anno scolastico.

Pastorale e Domenica
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3 settembre. Ventiduesima Domenica del Tempo Ordinario

Accogliere il vero volto del Signore
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Una
è la via!

Ger 20, 7-9; Sal 62; Rm 12, 1-2; Mt 16, 21-27
L’accesso all’identità di Gesù non è mai
un fatto immediato per il discepolo: esso richiede del tempo e suppone una storia dentro la quale il progressivo svelarsi del
Maestro si incontra – provocandola ad andare sempre più al di là di sé e delle sue acquisizioni – con la disponibilità ad accogliere il vero volto del Signore. Al discepolo, infatti, non può bastare sapere “chi” sia Gesù:
stando a Mt 16, 16, Pietro ha riconosciuto –
per una rivelazione del Padre che lo raggiunge nel suo “stare con Gesù” – che Gesù è il
Messia («Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»), ma quando Gesù entra in quel primo movimento di ascolto e di apertura, fidandosi della disponibilità dei suoi ad aprirsi a una rivelazione dall’alto e consentendo
loro di intravvedere qualcosa del suo modo
di essere Messia («Da allora Gesù cominciò
a spiegare ai suoi discepoli…»), lo stesso
Pietro mostra di non riuscire a cogliere realmente “che” Messia è Gesù! Il motivo di questa incapacità sembra risiedere nelle parole
che Gesù consegna loro e che, come una spada a doppio taglio, svelano qualcosa di Gesù,
ma manifestano al tempo stesso anche qualcosa del cuore dei suoi discepoli.
Gesù chiede ai suoi di accogliere la disponibilità all’offerta radicale ed estrema della

propria vita con la quale egli stesso ha dovuto fare i conti («Se qualcuno vuole venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua»). La croce non è stata per
Gesù il destino al quale piegarsi per corrispondere a un arcano disegno del Padre o a
un inarrestabile complotto degli uomini; la
croce non ha rappresentato per lui neppure
un “semplice” fatto – l’ultimo – della sua vita
terrena, da assumere nella consapevolezza
che esso sarebbe stato solo un “passaggio”.
La croce è stata per Gesù anzitutto uno
stile di amore e di relazione, preparato e vissuto lungo il corso di tutta la sua vicenda terrena: Gesù non ha amato né desiderato il sacrificio, ma ha saputo riconoscere nel dono
di sé una via per amare l’altro, donando non
qualcosa di sé, ma se stesso. Questo è quanto
egli rivela di sé ai discepoli e questo è quanto
suscita in essi una reazione che ha il sapore
della chiusura, più che quello della non comprensione: è forse questo ciò che le parole di
Pietro vogliono intendere («Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà mai»).
Il problema, in fin dei conti, non è solo sapere, ma è prima di tutto accettare e percorrere la via tracciata dal Maestro. I discepoli
stessi – prima ancora degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi – hanno resistito

energicamente allo stile di Gesù, consapevoli e timorosi delle conseguenze che quello
stile avrebbe comportato: il prendere la propria croce, l’assumersi personalmente uno
stile di dono senza riserve e senza sconti.
La posizione chiesta al discepolo (lo stare
“dietro a Gesù”) è allora la posizione di chi è
disposto a percorrere la sua stessa via, nella
quale e attraverso la quale realizzare la paradossale coincidenza del perdere la vita e
del trovarla.
Il perdere cui Gesù si riferisce significa
esattamente la disponibilità a non intendere
e vivere la propria esistenza nell’attaccamento a sé, alle proprie cose, alle proprie sicurezze: quello che Gesù propone non è,
dunque, il disprezzo della propria vita, ma
l’allargamento dei suoi orizzonti, perché in
essa trovi piena accoglienza il dono di sé fino
all’estremo.
L’offerta della vita – significata dal prendere
la croce e dal perdere la vita – non è contro la vita, dunque: essa è, invece, la espressione estrema di una vita che si concepisce come non altro dall’amore. Vivere è amare e amare è vivere, anche quando l’amore chiede di attraversare la valle oscura della morte.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

Da questo numero Ganpiero Tavolaro, monaco di Ruviano e docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale inaugura la collaborazione con il nostro Settimanale per il commento del Vangelo della Domenica

RECENSIONI

Islam. 100 e più domande
Le premesse sono quelle che ogni giorno si presentano ai nostri occhi,
riflesso di una situazione storica che interroga e invita a riflettere fuori
dai luoghi comuni e dai pregiudizi. Oltre 60 Stati, a partire dall’Africa,
passando per l’Asia per giungere in Europa e in America, sono coinvolti
in guerre più o meno dichiarate e logoranti. In particolare, il Medio
Oriente è in fiamme da diverso tempo registrando, negli ultimi anni, un
pericoloso aggravamento della situazione con la guerra civile in Siria e
con la nascita del Califfato dello Stato islamico, oggi fortemente in crisi.
Resistono, inoltre le logoranti tensioni tra Palestina e Israele, la situazione drammatica dello Yemen in piena guerra civile tra esercito e gruppi
islamisti, a loro volta ingabbiati in una lotta intestina. E non godono di
tranquillità neanche il Camerun, l’Etiopia o l’Eritrea. Il quadro si completa con i conflitti che riguardano il mondo islamico: Mali, Nigeria,
Somalia, Sudan, Afghanistan, Pakistan e con con le minacce, i proclami
apocalittici, gli attentati, azioni di guerra che, in molti casi, portano la firma di adepti o fanatici.
Prendendo spunto da questa situazione internazionale e guardando
dentro le nostre città l’autrice, esperta del mondo islamico, cerca leggere
il ruolo, delle tradizioni e delle più recenti interpretazioni della religione
di Maometto. Punto di partenza è una chiara e puntuale presentazione
delle origini, del fondatore, delle vicende e delle norme contenuto nel
Corano che hanno portato alla diffusione dell’Islam nel mondo. L’autrice
parte dall’affermazione che “ci sono tanti Islam quanti sono i fedeli islamici”. È un paradosso che rende bene l’idea della complessità della religione di Maometto. Non si può, quindi, ingabbiare l’Islam ingabbiare in
formule preconfezionate per non condannarsi alla non comprensione.
Ecco perché, questo agile volume, presenta i principi religiosi condivisi,
deducendone gli aspetti formalmente vietati o leciti.
Il libro è strutturato in domanda-risposta per presentare i princìpi religiosi condivisi e dedurre gli aspetti che sono formalmente vietati o leciti,
lasciando poi valutare, nella situazione specifica, quello che invece è un
dato culturale. La scelta di questa formula ha lo scopo di fornire informazioni in modo sintetico, facilitare le relazioni tra cristiani e musulmani nei diversi contesti della vita: dalla scuola, all’oratorio, dall’ospedale
alla vita pubblica. La prima parte del libro presenta i princìpi religiosi
condivisi dalle comunità islamiche. La seconda suggerisce i comportamenti da tenere nelle diverse situazioni della vita, per un corretto rapporto di relazioni di dialogo. Sulla base di informazioni sintetiche, ma molto
chiare, si entra in un mondo complesso, come quello islamico, con le carte in regola per una corretta relazione e un dialogo basato sul rispetto e
la conoscenza di culture e tradizioni molto distanti. Un libro per non cadere nei luoghi comuni che quasi sempre allontanano le persone invece
di aiutarle a dialogare, confrontarsi, integrarsi, collaborare in una convivenza pacifica.
Silvia Scaranari
Islam. 100 e più domande. Scuola, ospedale, famiglia, oratorio. Come
comportarsi?
Edizioni Elledici 2017
pagine 144 – euro 6,90

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Candida di Napoli
4 settembre
Secondo la leggenda era un’anziana donna del paese, afflitta
da una grave infermità; allorché l’apostolo Pietro passò dalla
città campana per raggiungere Roma, la santa lo supplicò di
guarirla, promettendogli in cambio la sua adesione al
Cristianesimo. Pietro compì dunque un esorcismo, risanando
finalmente la donna. A prodigio compiuto, Candida decise di
convocare anche un suo amico malato, Aspreno, il quale ricevette anch’egli la guarigione da parte dell’apostolo, venendo infine nominato, al momento della sua partenza, vescovo di
Napoli. Candida morì nel 78, probabilmente martire nella sua
città natale, al tempo dell’imperatore Vespasiano.

Beato Pasquale Torres Lloret
Martire – 6 settembre
Nacque il 23 gennaio 1885 a Carcagente, presso Valencia, in
Spagna e fu battezzato il 25 gennaio 1885 e cresimato il 22 febbraio 1894 nella chiesa parrocchiale dove si sposò con Leonor
Pérez Canel il 5 ottobre 1911. Ebbero cinque figli. Costruttore,
visse nella giustizia sociale il rapporto di lavoro con i suoi operai. Aderì all’Azione Cattolica e fu per tutta la sua vita un esemplare e ottimo collaboratore del suo parroco. Durante la persecuzione conservò a casa sua il Santissimo Sacramento. Lavorò
in favore dei lebbrosi di Fontilles. Soffrì quattro detenzioni,
l’ultima il 6 settembre 1936 ed alla mezzanotte fu martirizzato
nel Cimitero di Carcagente. La sua beatificazione è stata celebrata da Papa Giovanni Paolo II l’11 marzo del 2001.

Beato Federico Ozanam
Fondatore – 8 settembre
Il francese Federico Ozanam, fondatore della Società di San
Vincenzo, è un esempio di carità e santità laicale. Nato a Milano
nel 1813, il padre era nell’esercito napoleonico, dopo Waterloo
rientrò in patria. A Parigi si legò ai circoli intellettuali cattolici
intorno al fisico André-Marie Ampère e a Emmanuel Bailly. Nel
1833 diede vita alle “conferenze” che insieme, formano la
“Società di San Vincenzo de’ Paoli”, un’istituzione «cattolica,
ma laica; povera, ma carica di poveri da sollevare; umile, ma numerosa» secondo una definizione che ne diede lo stesso fondatore.
Federico Ozanam si laureò in Legge e Lettere, insegnò alla
Sorbona, fu accademico della Crusca di Firenze. Nel 1841 si
sposò ed ebbe una figlia. Sempre in viaggio per l’Europa, però,
trovava sempre tempo da dedicare al suo mondo povero, alla
Società di San Vincenzo, che seguì e stimolò nel suo sviluppo.
Morì a Marsiglia nel 1853. È stato proclamato Beato da Papa
Giovanni Paolo II a Parigi il 27 agosto del 1997.

Inutile dirlo: dare retta al
Signore Gesù, prendere sul serio
le sue parole, viverle fino in
fondo è davvero troppo duro.
Lui spiega, ma noi facciamo
finta di non sentire. Lui indica
la via della croce, ma noi ne
scegliamo un’altra. Lui ci invita
a seguire le sue orme, il suo stile
di vita, le sue vedute, ma noi
preferiamo altro… Come fare?
Forse un atteggiamento da cui
dovremmo desistere è quello
assunto da Pietro (Mt 16, 2223): insegnare a Dio come
amare il mondo, fargli capire le
giuste misure, promettergli
l’onore e la gloria attraverso
eclatanti azioni in sua difesa.
Dio non ha bisogno di questo.
Non desidera che la nostra fede
sia capace di impugnare spade
in sua difesa.
Il suo più grande desiderio è
vederci seriamente impegnati a
percorrere la sua strada: una via
fatta di amore, di condivisione,
anche di sofferenza se
necessaria; una via il cui unico
ritmo è dato dall’amore!
Che ne dite? Riusciremo a
realizzare questo suo desiderio?
La sua è una via che brilla di
salvezza, con passaggi anche
scoscesi e rischiosi, con rapide a
prova di adrenalina, ma sempre
e comunque caratterizzata da
rifugi sicuri e acqua sempre
fresca e zampillante. Percorrerla
non è solo possibile: ci è chiesto!
Ma per farlo, senza cambiare
strada al primo ostacolo, occorre
lasciare, perdere, rinnegare le
proprie sicurezze, il proprio
piccolo mondo, per aprirsi a
Dio. Lui con noi e prima di noi
l’ha percorsa, trasformando, per
amore, la croce in vita e la vita
in dono.
Forse, in alcuni casi ci sembrerà
di perdere ciò che credevamo
finalmente raggiunto, ma si sa:
le sue vie non sono le nostre, i
suoi pensieri non coincidono
con i nostri.

Preghiera
Ogni giorno,
Signore Gesù,
faccio di tutto
per afferrare la vita,
per stringerla tra i denti,
per non perdere nulla
delle conquiste così
faticosamente ottenute.
Eppure non è questa
la via della vita vera!
Tu mi inviti a seguirti,
a prendere come te la croce,
a imparare a vivere
come te d’amore.
So che è un cammino difficile,
ma tu, Signore, insegnami
a percorrerlo.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli
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Un po’
di
storia
La presenza di consacrate
che vivono nel mondo è nota
fin dai tempi delle prime
comunità cristiane. A seguito
di varie motivazioni di tipo
storico e sociale è però solo
con il Concilio Vaticano II
che l’antico Rito viene
ripristinato dopo secoli di
oblio come si legge nella
“Sacrosantum Concilium”:
«Si sottoponga a revisione il
rito della consacrazione delle
vergini, che si trova nel
pontificale romano» (80).
La prima consacrazione,
dopo la revisione e la
conseguente traduzione in
italiano, avviene nella
seconda metà degli anni ’80.
Da allora il numero delle
donne che ricevono la
consacrazione secondo il
Rito dell’Ordo virginum
crescono in modo costante,
fino all’ultimo decennio
quando diventa esponenziale
raggiungendo le 30-40 donne
l’anno. Oggi le consacrate in
Italia sono circa 700 mentre
in formazione sono circa
300-400 e le Diocesi in cui
l’Ordo virginum è presente
sono 123.
Nel 2014 viene pubblicata la
Nota Pastorale della
Conferenza Episcopale
Italiana “L’Ordo virginum
nella Chiesa in Italia”, a cura
della Commissione
Episcopale per il Clero e la
Vita Consacrata allora
presieduta da Mons.
Francesco Lambiasi Vescovo
di Rimini. Per la stessa
Commissione è oggi
incaricato per l’Ordo
virginum Mons. Oscar
Cantoni Vescovo di Como.
La Nota Pastorale CEI ha
contribuito in modo notevole
ad una migliore conoscenza e
comprensione di questa
vocazione da parte delle
donne interessate e dei
Vescovi diocesani che sempre
più le riconoscono il valore
profetico. Le consacrate
dell’Ordo virginum vivono la
consacrazione a Dio nel
contesto culturale e sociale
in cui operano. Cercando il
Regno di Dio in ogni cosa,
riconoscono nel proprio
lavoro una valida occasione
per collaborare all’opera
creatrice e redentrice di Dio;
coltivano il senso della festa e
del riposo; contribuiscono,
secondo le loro capacità e
risorse, al rinnovamento
della società, offrendo il
contributo della sapienza
evangelica per la promozione
del bene comune.
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A Napoli, dal 23 al 27 agosto, l’Incontro nazionale dell’Ordo virgin
provenienti da tutta Italia. L’omelia del Cardinale Cresc

L’avanguardia di una Chi
@ Crescenzio

Cari fratelli e sorelle, permettete innanzitutto che rivolga un cordiale e sincero saluto a S.E. Mons. Cantoni, presidente della
Commissione Episcopale della Conferenza
Episcopale Italiana per i Religiosi e per la
Vita consacrata e, quindi, anche responsabile dell’Ordo Virginum, e poi anche al
Vescovo Salvatore Angerami, nostro
Ausiliare, che è responsabile diocesano della formazione iniziale e permanente della
famiglia dell’Ordo Virginum. Qui a Napoli
abbiamo un buon numero di consacrate di
eccellente qualità, impegnate veramente
con entusiasmo e generosità in tante attività della nostra Diocesi.
Un caro saluto anche all’Abate
Ordinario di Cava dei Tirreni, Dom.
Petruzzelli, al nostro Vicario episcopale per
la Vita consacrata, padre Salvatore Farì, e ai
nostri sacerdoti, amici dell’Ordo Virginum.
Vorrei anche felicitarmi con le coordinatrici nazionali per avere organizzato questo
convegno, celebrato già a Milano e a Roma,
qui a Napoli. Non è stato facile ma seguendo i lavori posso dire che siete state veramente brave.
È questa è un’occasione che Dio offre
perché possiamo, attraverso l’approfondimento e soprattutto la preghiera, prendere
coscienza della nostra identità, vocazione e

missione per ritornare nelle nostre Diocesi
cariche di spirito che è stato certamente infuso dal Signore. E lo avete fatto centrando
uno dei documenti pontifici più significativi, l’Evangelii Gaudium, una magna carta
dell’impegno del cristiano e delle anime
consacrate nel mondo di oggi, nel quale la
provvidenza di Dio ci ha posti a vivere e a testimoniare il suo amore. In qualche maniera, traducendo nell’oggi della Chiesa, della
società e della comunità quello che è stato il
carisma dei primi secoli della Chiesa, attuato e incarnato nella realtà odierna soprattutto a partire da questa bella intuizione nata nel Concilio Vaticano II.
Ordo Virginum: parole latine, quasi intraducibili. Che significa, chi siete? La risposta alla domanda di Gesù a Pietro è un
incontro con Cristo che riconosciamo come il Signore, il Messia, il Salvatore, venuto
per salvarci, purificarci, ridarci la dignità di
figli di Dio per chiamare l’umanità intera alla sua propria dignità: tu chi dici che io sia?
E voi? Elia, Geremia? No, Gesù non è un
personaggio del passato, se pur di grande rilievo, Gesù è il presente della vita e della storia e con lui si entra in un rapporto diretto,
un rapporto personale, pieno, appassionato, innamorato. Tu sei Pietro, e allora va’ nel
mondo e annunzia a tutti la buona novella.

È la Chiesa che è inviata, la Chiesa che siamo
noi, oggi, la Chiesa che è formata da chi sente
impellente il bisogno di annunziare Cristo
nell’attualità, nella territorialità, nella quale
la provvidenza ci ha posti a vivere ed è sul credo di Pietro che Cristo ha fondato la sua

Coinvolgere, accompagnare
e festeggiare
L’«Evangelii gaudium» di Papa Francesco al centro dei lavori
«La gioia del Vangelo coinvolge, accompagna, fruttifica e festeggia».
Queste parole dell’esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii gaudium
hanno dato il titolo all’Incontro
Nazionale dell’Ordo virginum delle diocesi italiane. Un evento, accolto per la seconda volta dalla Diocesi di Napoli, che
si è tenuto dal 23 al 27 agosto presso il
centro congressi “American Hotel”
(Agnano Terme), alla presenza di quasi
250 consacrate e donne in formazione
provenienti da tutta Italia.
Le consacrate dell’Ordo virginum, le
donne desiderose di conoscere più da
vicino questa realtà ecclesiale, i vescovi e i loro delegati per l’Ordo, durante
questa preziosa tappa di riflessione e
condivisione, sono stati impegnati a fare dell’Evangelii gaudium un programma di vita personale, incarnando il desiderio di una chiesa viva, cordiale, fiduciosa, capace di andare oltre i tradizionali spazi per affinare le sensibilità,
e ridefinire, a partire dal Vangelo, le
priorità.
Una chiesa umile, disponibile a cambiare e rinnovarsi a partire dall’incontro, dalla relazione e non preoccupata di
auto preservarsi.
Perché, come scrive il Pontefice:
«Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata per la
chiusura e la comodità di aggrapparsi
alle proprie sicurezze».

L’attenzione è stata rivolta alle varie periferie esistenziali, per aprire sempre più lo
sguardo al prossimo e accoglierne le domande, interpretare i suoi bisogni, appassionarsi alla sua vita. Perché “missione”
non significa necessariamente partire per
terre lontane, ma essere Chiesa “in uscita”
là dove ci troviamo.
È quanto sono chiamate a vivere le consacrate dell’Ordo virginum, che restano nel
mondo, in un’esistenza apparentemente
“normale”, intessuta di lavoro e di relazioni
amicali e sociali, eppure straordinaria perché donata a Cristo e alla sua Chiesa attraverso il proposito di castità emesso nelle
mani del Vescovo diocesano.
Ad aprire l’Incontro la Messa presieduta
da mons. Salvatore Angerami, Ausiliare di
Napoli e delegato diocesano per l’Ordo virginum che ha invitato le consacrate ad «accogliere con gioia e fiducia l’invito a “uscire”, a vivere la consacrazione verginale nel
mondo, a essere espressione di un dono che
viene dall’alto di un amore grande e di una
fecondità senza misura, segno del primato
assoluto di Dio, a tendere alla santità, nell’ambito del lavoro, delle relazioni sociali e
dell’apostolato».
La relazione principale è stata affidata al
cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve e presidente della
Cei, mentre Gloria Mari, consacrata della
diocesi di Milano, ha offerto la propria testimonianza.
L’Incontro nazionale è stato preceduto
da un seminario di studio sulla “povertà nel

carisma dell’Ordo virginum”, curato da padre Lamberto Crociani, dei Servi di Maria,
e da Emanuela Consoli, consacrata della
diocesi di Frascati. P. Crociani, ha ricordato
che la povertà è un’esperienza spirituale,
un’esigenza del Regno che chiede di disfarsi
«in modo deciso, immediato e totale di tutto
quello che potrebbe impedire o intralciare il
cammino» e che diventa per ogni vergine
consacrata invito a vivere la fiducia nella
Provvidenza e la fecondità della condivisione dei propri beni e dell’offerta di sé.
Emanuela Consoli, partendo dall’invito
che sant’Ambrogio rivolgeva alle vergini di
pensare al frutto del proprio lavoro come a
un «tesoro per il bisognoso», ha riflettuto
sul rapporto tra la povertà di Cristo e quella
delle vergini consacrate e sulle sfide relative
alla povertà provenienti dal Rito di
Consacrazione e dalla Nota Pastorale Cei.
I momenti di preghiera sono stati presieduti dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como e delegato per l’Ordo virginum nella Commissione Cei per il Clero e la
vita consacrata, mons. Gennaro Pascarella,
Vescovo di Pozzuoli, mons. Lucio Lemmo e
mons. Gennaro Acampa, vescovi ausiliari di
Napoli, mons. Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento Castellammare, dom.
Michele Petruzzelli, abate di Cava de’
Tirreni e don Dario Ferraro, vice delegato
Ordo virginum di Napoli. Mentre l’animazione liturgica è stata preparata dalle consacrate e dalle giovani in formazione di
Napoli.
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num, alla presenza di quasi 250 consacrate e donne in formazione
cenzio Sepe nella celebrazione conclusiva in Cattedrale

iesa che si apre alla gente
Card. Sepe *

Chiesa, un credo che noi ripetiamo: tu sei il
Cristo, tu sei il Dio vivente, tu sei il Signore.
Ma Cristo a noi risponde: va’ e annunzia, testimonia e incarna la gioia del Vangelo. Il
Vangelo non è un libro antico, un libro da
museo, da biblioteca, è un libro vivente che

dà vita e nel quale si trova la risposta alla nostra salvezza. Chiamati ad essere Chiesa. In
questo brano del Vangelo per la prima volta
si usa la parola Chiesa, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Essere Chiesa, essere
assemblea, sentirci e vivere da fratelli e sorelle, comunicando a tutti questa nostra
missione e vocazione che Cristo ci ha consegnato. Noi siamo Chiesa e dobbiamo costruire la Chiesa con la nostra vita, con la
nostra testimonianza. Papa Francesco usa
questa belle espressione di “Chiesa in uscita”, di una Chiesa che non ha paura di sporcarsi le mani. Voi dell’Ordo Virginum siete
in prima fila, consacrate, e quindi in qualche maniera non appartenete al mondo,
siete nel mondo ma non del mondo, chiamate a vivificare e ad animare il mondo.
In prima linea, attraverso la vostra esistenza, il vostro vivere quotidiano, le vostre
famiglie, il vostro relazionarvi con gli altri
nel lavoro e dove vivete, siete le missionarie
di Cristo: in Diocesi, attraverso il contributo che ognuno di voi può dare; nel mondo,
con tutti i limiti, le debolezze, le difficoltà,
le piccole gelosie ed egoismi, quelle forme
di autoreferenzialità che non ci fanno superare qualche divisione interna.
Tu sei Pietro, ti sei consacrato, hai scelto
la via della santità e questo non deve render-

ci Chiesa chiusa in se stessa. Siete consacrate per consacrare il mondo, siete chiamate
a santificarvi per santificare il mondo, attraverso l’incarnazione e la testimonianza
della gioia del Vangelo. E, allora, dopo questi giorni nei quali avete potuto approfondire tanti aspetti della vostra spiritualità, portate nelle vostre Diocesi, nelle vostre parrocchie, negli ambienti in cui vivete, questa
esperienza, senza mai abbattervi, senza
mai scoraggiarvi, in un mondo che non
comprende, perché il segno che voi rappresentate è un segno forte: non lo si accetta,
non lo si vuole!
Le coscienze vengono interrogate dalla
vostra presenza, ma non abbiate paura,
quel Cristo che vi ha chiamate, quel Cristo
che vi ha consacrate, quel Cristo che vi dona
il suo spirito è con voi, in tutto quello che fate e vivete ogni giorno. E allora, andate
avanti con coraggio nel nome di Cristo e
con l’aiuto di Maria, la sempre Vergine, che
ha collaborato con il suo Figlio, la consacrata al suo Figlio, colei che è diventata nostra
madre e che vigila, ci protegge ci aiuta e ci
solleva.
Buon ritorno nelle vostre Diocesi e nei
vostri ambienti con la benedizione di Dio: e
‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nocetum: per chi è rimasto
al bordo della strada
Il dono dell’accoglienza nella testimonianza di Gloria Mari
Nella sua testimonianza Gloria Mari ha parlato di come attraverso la preghiera e l’ascolto della Parola abbia compreso che il
Signore la chiamava a cambiare profondamente la propria vita
ed impegno per gli atri. Archeologa e responsabile stampa dell’editrice Ancora, Gloria arriva per caso Nocetum, area a sud di
Milano, dove anticamente vi era un bosco di noci, cerniera tra la
città e la campagna.
Sentendo l’esigenza di momenti di preghiera più prolungati fu
affidata a lei e una delle più anziane consacrate italiane, Ancilla
Beretta, una chiesetta che hanno fatto rivivere.
Consapevoli che «la Parola si è fatta Carne ed è stata affidata
a una donna», le due consacrate «hanno accolto questa opportunità e dopo un accurato ascolto del territorio hanno trasformato
quel luogo in «sentinella nella città» e accolto il grido dei poveri
e dei più disagiati.
Dal 2001 a oggi Nocetum, attualmente associazione privata di
fedeli, ha ospitato e guidato verso l’autonomia più di 2000 persone, intercettando «il bisogno che il mondo ha non di discorsi, ma
di vita» e divenendo testimonianza incisiva e provocatoria della
chiamata della Chiesa a uscire verso le periferie. Centinaia di famiglie sono state accompagnate a trovare un lavoro dignitoso e
una casa; più di 200 bambini inseriti a scuola; 170 ragazzi aiutati
con il doposcuola; a più di 1770 persone vengono distribuiti pasti
e medicine; più di 1000 persone hanno partecipato ad Happy
hour multiculturali; varie centinaia di persone accolte per trascorrere il giorno di Natale, Pasqua e dell’Assunta.
Attualmente Nocetum gestisce una Comunità educativa e un
alloggio per l’autonomia rivolto a donne con bambini in situazione di disagio e fragilità sociale. Eroga servizi lavorativi alle fasce
deboli in ambito agricolo, trasformazione prodotti e catering per
feste e ricevimenti, attivando anche una bottega con prodotti a
chilometro zero; organizza percorsi didattico educativi per scuole e gruppi per far conoscere e apprezzare il territorio dal punto
di vista ambientale, artistico e culturale; svolge attività di volontariato ed iniziative multiculturali per favorire l’integrazione e la
coesione sociale del territorio.

Nocetum ha ricevuto riconoscimenti cittadini e provinciali come il premio della Riconoscenza l’Ambrogino d’oro ed è stato presentato anche al Palazzo di vetro dell’Onu a New York. «Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane - ha concluso Gloria
- non vuol dire, dunque, correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere
da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada». Per chi desiderasse maggiori informazioni su questa
Associazione: www.nocetum.it
Servizio a cura di
Giuseppina Avolio
Gruppo per il collegamento dell’Ordo virginum
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Portare
la Chiesa
nelle
periferie
Il Cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della Cei,
ha letto il carisma dell’Ordo
virginum alla luce delle sfide
presenti nell’Evangelii
gaudium invitando le vergini
consacrate ad uscire incontro
allo Sposo e incontro agli altri
per comunicare loro il tesoro
del Vangelo con generosità e
prossimità. Individuando
nella sponsalità lo specifico
del carisma dell’Ordo
«antichissima forma di
amore a Cristo, segno e
strumento della sollecitudine
dello Sposo alla Chiesa sua
sposa», il Cardinale si è
soffermato sulle qualità
dell’amore inteso non come
sentimento vago e fuggevole,
ma come impegno definitivo e
dedizione totale di sé. Ogni
amore cristiano trova il suo
riferimento nella dedizione
verginale di Cristo. La vergine
consacrata dunque «per
donarsi totalmente deve
possedersi totalmente».
Partendo dall’esempio di
Maria, Bassetti ha invitato
l’Ordo virginum a imparare
da lei il ritmo della prossimità
verso Dio e i fratelli, il
coinvolgimento con fede e
radicalità evangelica nei vari
ambiti della vita ecclesiale,
sociale, culturale e persino
politica, mostrando e
testimoniando ovunque il
volto materno e accogliente
della Chiesa. Ha invitato le
consacrate dell’Ordo a non
richiudersi nelle sacrestie, ma
a raggiungere “le estreme
periferie” con vicinanza e
tenerezza, lottando contro «la
globalizzazione
dell’indifferenza» (EG 54),
rendendosi protagoniste della
conversione pastorale della
Chiesa e diventando quel
richiamo profetico che rende
una vergine consacrata
«sacramento efficace
dell’amore di Gesù per gli
altri, fontana che, pur se
sigillata, disseta».
A conclusione del suo
intervento Bassetti ha
salutato le consacrate con
l’esortazione che San
Cipriano, Vescovo di
Cartagine, rivolgeva alle
vergini. Molte le domande a
cui il Presidente della Cei ha
risposto sottolineando
l’importanza di una
formazione che si alimenta
quotidianamente con la
preghiera, la Parola di Dio, la
direzione spirituale,
l’approfondimento teologico,
il sostegno reciproco, il
servizio ecclesiale e
l’approfondimento
esistenziale dell’Evangelii
gaudium.
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

Uno sguardo pieno di speranza
di Antonio Colasanto

Abbiamo ascoltato la Parola di Dio
nel libro dell’Apocalisse, e dice così:
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose». La
speranza cristiana si basa sulla fede in
Dio che sempre crea novità nella vita
dell’uomo, crea novità nella storia, crea
novità nel cosmo. Il nostro Dio è il Dio
che crea novità, perché è il Dio delle sorprese. Come se tutto il nostro cammino
si spegnesse qui, nel palmo di pochi
metri di viaggio; come se nella nostra
vita non ci fosse nessuna meta e nessun
approdo, e noi fossimo costretti ad un
eterno girovagare, senza alcuna ragione per tante nostre fatiche.
Le pagine finali della Bibbia ci mostrano l’orizzonte ultimo del cammino
del credente: la Gerusalemme del
Cielo, la Gerusalemme celeste. Essa è
immaginata anzitutto come una immensa tenda, dove Dio accoglierà tutti
gli uomini per abitare definitivamente
con loro. Il Dio della novità!
Provate a meditare questo brano
della Sacra Scrittura non in maniera
astratta, ma dopo aver letto una cronaca dei nostri giorni, dopo aver visto il telegiornale o la copertina dei giornali,
dove ci sono tante tragedie, dove si riportano notizie tristi a cui tutti quanti
rischiamo di assuefarci. E ho salutato
alcuni da Barcellona: quante notizie
tristi da lì! Ho salutato alcuni del
Congo, e quante notizie tristi da lì! E
quante altre! Per nominare soltanto
due Paesi di voi che siete qui.

Provate a pensare ai volti dei bambini impauriti dalla guerra, al pianto delle
madri, ai sogni infranti di tanti giovani,
ai profughi che affrontano viaggi terribili, e sono sfruttati tante volte. La vita
purtroppo è anche questo.
Qualche volta verrebbe da dire che è
soprattutto questo. Può darsi. Ma c’è un
Padre che piange con noi; c’è un Padre
che piange lacrime di infinta pietà nei
confronti dei suoi figli. Noi abbiamo un
Padre che sa piangere, che piange con
noi. Un Padre che ci aspetta per consolarci, perché conosce le nostre sofferenze e ha preparato per noi un futuro diverso. Questa è la grande visione della

speranza cristiana, che si dilata su tutti
i giorni della nostra esistenza, e ci vuole
risollevare.
Dio non ha voluto le nostre vite per
sbaglio, costringendo Sé stesso e noi a
dure notti di angoscia. Essere cristiani
implica una nuova prospettiva: uno
sguardo pieno di speranza. Altri ancora
ritengono che le nostre gioie siano solo
episodiche e passeggere, e nella vita degli uomini sia iscritto il non senso. Ma
noi cristiani non crediamo questo.
Crediamo invece che nell’orizzonte
dell’uomo c’è un sole che illumina per
sempre. Crediamo che i nostri giorni
più belli devono ancora venire. Siamo

gente più di primavera che d’autunno.
A me piacerebbe domandare, adesso,
ognuno risponda nel suo cuore, in silenzio, ma risponda: “Io sono un uomo,
una donna, un ragazzo, una ragazza di
primavera o di autunno? La mia anima
è in primavera o è in autunno?”.
Ognuno si risponda. Scorgiamo i
germogli di un mondo nuovo piuttosto
che le foglie ingiallite sui rami. Non ci
culliamo in nostalgie, rimpianti e lamenti: sappiamo che Dio ci vuole eredi
di una promessa e instancabili coltivatori di sogni.
Il cristiano sa che il Regno di Dio, la
sua Signoria d’amore sta crescendo come un grande campo di grano, anche se
in mezzo c’è la zizzania. Il futuro non ci
appartiene, ma sappiamo che Gesù
Cristo è la più grande grazia della vita:
è l’abbraccio di Dio che ci attende alla
fine, ma che già ora ci accompagna e ci
consola nel cammino. Lui ci conduce
alla grande “tenda” di Dio con gli uomini, con tanti altri fratelli e sorelle, e porteremo a Dio il ricordo dei giorni vissuti
quaggiù. Fino al giorno in cui tutto si
compirà, nel mattino in cui si estingueranno le lacrime, nell’istante stesso in
cui Dio pronuncerà la sua ultima parola di benedizione: «Ecco – dice il
Signore – io faccio nuove tutte le cose!».
Sì, il nostro Padre è il Dio delle novità e
delle sorprese. E quel giorno noi saremo davvero felici, e piangeremo. Sì, ma
piangeremo di gioia.

In ricordo di Mons. Francesco Cordella

Un parroco esemplare
Lunedì 11 settembre, alle ore 19, Santa Messa in suffragio nella chiesa di San Gennaro al Vomero
di Raffaele Cananzi*

Mons. Francesco Cordella è ritornato alla casa del Padre lo scorso 10 agosto.
I funerali si sono svolti presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte, celebrati dal Vescovo Ausiliare Mons. Salvatore Angerami che nel 2005 ne fu il successore alla guida della parrocchia di San Gennaro. Il Vescovo ha sottolineato
le particolari doti di don Cordella, alla luce e nel commento sapienziale delle letture del giorno e ricordando le comunità che si sono avvalse del servizio sacerdotale di don Francesco.
Ordinato sacerdote a 23 anni, il 26 maggio 1945 fu nominato Parroco di
Santa Maria delle Grazie alle Due Porte all’Arenella. Successivamente destinato
a Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani, quindi, per 16 anni, a San
Giuseppe a Chiaia. È stato quindi Parroco di San Gennaro al Vomero dal 1968
al 2005, con una interruzione dal 1977 al 1979.
«La sua azione pastorale– ha evidenziato Mons. Angerami – si è sempre ispirata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II così come incarnati per la Diocesi
di Napoli dal XXX Sinodo, voluto e realizzato dal Cardinale Ursi. Il primato della
Parola donata da Dio, la catechesi degli adulti e delle famiglie, la formazione di un
laicato maturo ed idoneo ad una testimonianza attiva nel sociale e nel politico, sono stati elementi costanti dell’impegno pastorale di mons. Cordella, svolti sempre
in fedeltà piena e convinzione profonda».
Il Vescovo Angerami ha ricordato ulteriori elementi della personalità di
Padre Cordella. Una certa verve che lo contraddistingueva, la vivacità, lo spirito
creativo, come la vena ironica, frutto di una provata sapienza di vita. Come anche la spiccata empatia con cui riusciva ad interloquire con i piccoli della comunità, la naturalezza con cui sapeva entrare nel loro mondo, sollecitare al gioco
e stare al gioco. «Tutto egli viveva con donazione totale– ha concluso il Vescovo –
mosso dall’amore di Gesù e per la comunità, famiglia di famiglie, a cui ha dato tutto se stesso, ha dato il cuore. Tutto egli compiva, come amava dire, a nome di Dio,
solo per la sua gloria».
Chi l’ha conosciuto e seguito non può non ricordare il suo tratto umano. Alla
bontà accompagnava la capacità dell’accoglienza di ogni persona, qualunque
fosse la sua condizione sociale e con particolare attenzione ai poveri e ai sofferenti. Tutto avvolgeva in un’atmosfera di mitezza e di umiltà, nessuno veniva
scoraggiato dall’aprirsi a lui sulle proprie difficili condizioni di ogni natura.
Queste doti umane, non intaccavano la fermezza di quelle linee pastorali della

cui bontà era convinto né hanno mai fatto venir meno l’esercizio della sua responsabilità pastorale. Mons. Cordella era per tutti “il parroco”. Un parroco
sempre presente, completamente dedicato alla sua comunità parrocchiale, al
popolo che il Signore Gesù aveva affidato alle sue cure pastorali. Cure pastorali
che erano per tutti. Nelle riunioni di ragazzi, giovani ed adulti affidati ad educatori e responsabili di Azione Cattolica nonché alle catechiste non faceva mancare il suo breve ma incisivo pensiero spirituale.
Padre Cordella amava l’Azione Cattolica. La conosceva fin dal Seminario nella sua radice religiosa, nella sua storia centenaria, nella sua grande dimensione
di servizio alla Chiesa e di servizio alla società civile attraverso personalità cristiane, semplici o colte, ma in ogni campo testimoni di onestà, correttezza, diligenza, competenza e senso di “essere per” come il Vangelo richiede, anche e
soprattutto nella politica. Per la formazione del mondo giovanile, che gli stava
particolarmente a cuore, era sì importante la catechesi organica e sistematica
ma era assai significativo il momento paraliturgico da lui preparato per i ragazzi. La chiesa di San Gennaro era aperta ogni mattina, nei periodi di Avvento e di
Quaresima, per accogliere i giovanissimi studenti per mezz’ora di preghiera e
meditazione prima della scuola.
Era noto per la sua competenza pastorale e, forse il primo in Diocesi, ebbe a
richiedere un itinerario di catechesi pre-comunionale biennale e non solo per i
ragazzi ma anche per i genitori chiamati al dovere di accompagnare i propri figli, con una rinnovata preparazione spirituale, all’appuntamento con Gesù
Eucarestia. Non erano consentite scorciatoie e non ammetteva deroghe.
Il Cardinale Corrado Ursi, che ben conosceva il profilo sacerdotale di don
Francesco Cordella, lo indusse ad accettare l’incarico di direttore dell’ufficio
diocesano per la pastorale. Ma l’incarico non durò a lungo e don Cordella ritornò
all’esclusiva cura della sua comunità.
La Diocesi di Napoli annovera nella sua storia non pochi sacerdoti esemplari
per santità di vita e per il servizio reso al popolo di Dio nelle varie forme dell’impegno ecclesiale. Ora fra i parroci esemplari credo sia giusto e doveroso inserire
padre Francesco Cordella sempre a gloria di Dio e perché la Provvidenza renda
la memoria della sua preziosa testimonianza ancora ricca di frutti spirituali anche per le future generazioni di sacerdoti e laici.
* Già Presidente Nazionale di Azione Cattolica
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Il Centro storico di Napoli
cambierà completamente volto
Comune, Soprintendenza, Camera di Commercio e Università di Napoli
firmano un accordo storico
Nei prossimi mesi, grazie ad un accordo storico tra i maggiori enti della città, il centro di
Napoli vivrà una svolta estetica, ambientale e
di qualità urbana senza recedenti Per la prima
volta nella storia di Napoli, il Comune, la
Soprintendenza, la Camera di Commercio e il
Dipartimento di Architettura della Federico II,
collaborano insieme per riprogettare e migliorare il decoro e la qualità degli spazi urbani dedicati all’accoglienza di cittadini e turisti, per
integrare la bellezza della città con la straordinaria capacità di accogliere che sempre più la
deve caratterizzare.
Grazie ai fondi messi a disposizione dalla
Camera di Commercio, con l’impegno e la professionalità di giovani architetti napoletani selezionati dal Dipartimento di Architettura
dell’Ateneo Federiciano e con la supervisione
del Comune di Napoli e della Soprintendenza,
verranno ridisegnati gli arredi (i cosidetti
dehors: bar, tavolini ed ombrelloni) delle attività di ristorazione che somministrano all’aperto e che occupano il suolo delle principali
strade e piazze del Centro Storico di Napoli.
L’obiettivo cardine dell’accordo è, quindi, l’individuazione degli spazi di possibile occupazione e l’adozione di modelli di arredi che rispettino, principalmente, le caratteristiche
paesaggistiche, artistiche e architettoniche
della nostra città e contribuiscano alla sostenibilità dell’ambiente urbano.
Tante sono le attività che si impegnano a realizzare le quattro istituzioni tramite questo
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Direzione, Redazione
protocollo. In particolare, la Camera di
Commercio finanzierà le borse di studio (fino
ad un massimo di 25.000 Euro), che saranno
bandite dal Dipartimento di Architettura, per i
giovani architetti che studieranno e svilupperanno proposte per i dehors in linea con condivisi principi di regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all’aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenibile del Centro
Storico di Napoli nell’ambito della perimetrazione del sito Unesco. In più essa sosterrà economicamente parte delle spese che gli operatori dovranno affrontare per adeguarsi ai nuovi
modelli di arredo, mettendo a disposizione un
fondo di 500.000 mila Euro.

La Soprintendenza coordinerà insieme al
Comune e al Dipartimento di Architettura le
attività del gruppo di lavoro, indirizzando, in
modo specifico, la definizione degli spazi e degli arredi.
Il Comune, a sua volta, implementerà la cartografia generale che sarà prodotta con il proprio
sistema informatico, adotterà gli atti amministrativi e valuterà la conformità delle istanze
degli operatori alle regole stabilite e condivise.
Inoltre, cosa rilevante, si impegnerà a scontare
ai ristoratori che si adegueranno ai piani d’ambito omogeneo una quota del Canone per l’occupazione di suolo Pubblico annuale (Cosap)
per compensare ulteriormente le spese da essi
sostenute.

Intrecci di cucina mediterranea
Un viaggio alla scoperta dei sapori, delle tradizioni e delle culture di altri mondi
Giunge quest’anno alla sua seconda edizione il festival culturale
e gastronomico “Intrecci”, l’appuntamento è da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre negli spazi di Città della Scienza. Cibo e
tradizioni a tavola sono l’espressione culturale più immediata dei
popoli. Un linguaggio quotidiano fatto di gesti semplici e di sapienze
tramandate nel tempo, elementi vincenti nei percorsi di integrazione. Conoscere le tradizioni culinarie e le abitudini collettive di un
popolo sono fondamentali per la costruzione di un solido dialogo interculturale. L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere un’occasione di scambio e confronto tra nativi e migranti, incentivare il protagonismo sociale delle Comunità migranti più rappresentative che
ricoprono un ruolo nell’organizzazione del festival nonché promuovere la diversità come aspetto trainante di una società che cambia.
La tre giorni prevede l’allestimento di stand gastronomici condotti, organizzati e gestiti dalle comunità migranti e laboratori di approfondimento per la conoscenza delle tematiche legate all’alimentazione, agli stili di vita sostenibili, alle caratteristiche degli ingredienti utilizzati, tenuti da esperti nutrizionisti, sociologi e alimentaristi. Prevista anche la preparazione di piatti tipici tradizionali cucinati al momento. Non solo cibo, però, ma anche dibattiti, cinema,
musica e teatro. Il festival è completamente autofinanziato e non ha
fini di lucro. Il ricavato sarà devoluto per il sostegno all’associazione
“SOS”, Sostenitori Ospedale Santobono. Protagoniste in cucina saranno le comunità migranti sul territorio di Napoli e provincia.
Dalla comunità burkinabè alla folta comunità ucraina, i visitatori
potranno assaggiare piatti preparati secondo ricette originali della
Somalia, Cuba e Marocco.
Inoltre “Intrecci” avvierà una collaborazione con “Terra di Tutti
Film Festival”, giunto all’undicesima edizione a Bologna, nato nel
2007 dall’esigenza di dare la parola a tanti documentaristi che usano
il video come forma di espressione critica, come torcia sul mondo e
sui problemi che colpiscono i molti Sud del mondo di ogni Paese.
Promosso dalle organizzazioni non governative di cooperazione internazionale allo sviluppo Gvc (Gruppo di Volontariato Civile)
e Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi Emergenti), il
“Terra di Tutti Film Festival” porta a Bologna documentari e cinema
sociale dal Sud del mondo, con l’obiettivo di dare visibilità alla realtà
di quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono invisibili nei mezzi di comunicazione di massa. Pertanto nel corso dei tre giorni verranno
proiettati documentari inerenti alla tematica di Intrecci.
Ecco alcuni appuntamenti. Nell’ambito della rassegna “I Viaggi
di Capitan Matamoros” Festival Internazionale di Commedia
dell’Arte organizzata dalla Cooperativa En Kai Pan sarà messo in
scena: El romancero de Lazarillo, uno spettacolo interpretato dall’attore e regista Luca Gatta. Frutto di un lavoro di ricerca di tre anni.
Nelle avventure dello sfortunato servo Lazaro, che vagabonda per la
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Spagna, offrendo i suoi servizi a padroni sempre più improbabili, si
sente ancora l’eco del Medio Evo – con i suoi capitani di ventura, i
venditori d’indulgenze e i mendicanti – ma la forma del racconto lo
proietta nel futuro.
Altro spettacolo: Esodo. 1876-1976, concerto semi-scenico
di Ashai Lombardo Arop, con testi liberamente ispirati a Gian
Antonio Stella, Augusta Molinari, Edmondo De Amicis, Emilio
Franzina, Ludovico Incisa di Camerana, Kahlil Gibran e altri. Tratto
dal libro del 1988 “Le navi di Lazzaro” di Augusta Molinari, lo spettacolo parla dell’Oceano Atlantico e dei barconi della speranza carichi di italiani, quasi trecentomila l’anno, che hanno fatto avanti indietro tra il 1876 e il 1976, periodo chiamato il secolo del grande esodo. Esodo racconta questa storia, utilizzando l’approccio viscerale
che musica e danza riescono a trasmettere, arrivando prima al cuore
che alla mente. Attraverso danza e canti dell’Italia, dell’Africa e di altre società soggette nei secoli a grandi emigrazioni, si cercherà di divertire, appassionare, ma anche di riportare alla memoria un senso
comune di civiltà. Nello specifico, lo spettacolo unisce strumenti
della tradizione musicale mediterranea, con strumenti della tradizione musicale dell’Africa occidentale, per un sound che va dall’afro
al blues, dal popolare al reggae, così come unisce le danze di derivazione africana con tarantelle, pizziche e tammurriate, in una rielaborazione coreografica. Durante tutta la durata dell’evento sarà
inoltre possibile visitare la Mostra “Non sono qui per caso”: immagini e testi, che attraverso interviste, racconti, immagini e testimonianze di vita dei rifugiati, in Italia e del loro paese di origine, invita
gli spettatori a guardare il mondo con gli occhi dell’Africa, rendendo
protagonisti i suoi migranti. L’allestimento è stato curato e realizzato da Paolo Messeca, architetto e fotografo con quaranta anni di
esperienza di Africa, e grazie al 5x1000 di Acli.
Elena Scarici
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Oltre un milione i passeggeri in transito

Luglio da record a Capodichino
Per agosto, dal 4 al 20 agosto, saranno
circa 560mila i passeggeri in transito
all’Aeroporto Internazionale di Napoli
(+24%) Il mese di luglio ha registrato un
record storico importante per l’aeroporto
di Napoli in termini di traffico. Sono stati
infatti, oltre un milione (1.000.900 mila) i
passeggeri in transito tra arrivi e partenze
con un incremento di circa il 30% rispetto
a luglio 2016. Numeri importanti, in
quanto per la prima volta viene superato il
milione di passeggeri in un solo mese.
Per quanto riguarda il dato progressivo, da gennaio a luglio sono stati circa

4milioni600mila i passeggeri (tra arrivi e
partenze) con un incremento di traffico
complessivo pari al 22 ed una crescita del
traffico internazionale del 26% rispetto ai
primi sette mesi dello scorso anno.
Inoltre sul periodo gennaio-giugno lo
scalo partenopeo è l’aeroporto italiano con
la maggiore crescita in termini percentuali
(+20%, più del doppio della media degli aeroporti italiani della categoria 5-10 milioni
di passeggeri).
Per agosto le previsioni di traffico - da
venerdì 4 a domenica 20 agosto - sono di
circa 560mila i passeggeri previsti in tran-

sito (tra arrivi e partenze) all’Aeroporto
Internazionale di Napoli: 130mila nazionali, 375mila internazionali e 55mila
charter, registrando un +24% rispetto allo
stesso periodo del 2016.
Londra,
Parigi,
Barcellona
e
Amsterdam le principali destinazioni internazionali per l’estate 2017, assieme alle
isole greche e le Baleari.
Il network 2016 si compone di ben 93
destinazioni collegate a Napoli con voli di
linea diretti: 79 le destinazioni internazionali, 14 i collegamenti diretti nazionali e
oltre 50 destinazioni charter.

Gli aiuti verranno
consegnati
ai sindaci
di Casamicciola
e Lacco Ameno,
i comuni
più colpiti
Parte dal territorio la gara di
solidarietà per le vittime del
sisma di Ischia.
Supermercati Decò e la
famiglia Lombardi che ne
gestisce il marchio sull’isola
d’Ischia hanno deciso di dare
il loro contributo mettendo
in moto un’iniziativa per
sostenere la popolazione
colpita dal terremoto che la
sera del 21 agosto scorso ha
causato due morti, 42 feriti e
2600 sfollati, e sconvolto le
vite di una popolazione che
sta dimostrando di reagire
con grande forza d’animo.
I supermercati Decò, da
sempre presenti nella vita di
tutti i giorni degli ischitani,
mettono a disposizione dei
comuni di Casamicciola e
Lacco Ameno – i centri
colpiti duramente dal sisma 1200 buoni spesa da 10 euro
per un totale di 12.000,00
euro. I buoni verranno
consegnati direttamente ai
sindaci Giovan Battista
Castagna (Casamicciola) e
Giacomo Pascale (Lacco
Ameno) per aiutare coloro i
quali, ad oggi, purtroppo
hanno perso tutto o avuto
danni.
Un gesto di solidarietà
mirato che ha come obiettivo
quello di alleviare il disagio e
le sofferenze delle famiglie,
fornendo loro conforto
attraverso un piccolo gesto
I buoni saranno disponibili
direttamente presso i comuni
interessati e saranno validi
fino al 31 dicembre 2017.

Una sessione di esami speciale
per gli studenti ischitani
A Napoli l’Università Suor Orsola Benincasa vara subito
un provvedimento per venire incontro alle esigenze
dei suoi studenti residenti sull’isola
Una sessione di esami speciale ritardata di un mese per gli
studenti ischitani. Tra le tante iniziative di solidarietà e di
aiuto dopo il terremoto di Ischia a Napoli arriva anche un gesto concreto di una Università verso i suoi tanti studenti residenti l’isola. Si tratta dell’Università Suor Orsola
Benincasa che a meno di 24 ore dalla scossa più forte aveva
già pubblicato un avviso sul suo sito web per venire incontro
alle esigenze dei suoi numerosi studenti ischitani che avrebbero avuto difficoltà a prendere parte alle sedute di esami fissate a settembre. Un provvedimento che vale per tutte le
Facoltà dell’Ateneo (Lettere, Giurisprudenza e Scienze della
Formazione) e per tutti gli studenti ischitani che al Suor
Orsola sono più di cento (con in particolare 19 studenti residenti a Casamicciola e 10 a Lacco Ameno, i due comuni più
colpiti dal sisma).
“Tutti gli studenti iscritti a un qualsiasi corso di laurea
dell’Ateneo i quali siano residenti nell’isola di Ischia ed abbiano programmato di sostenere esami nella sessione autunnale (4 settembre - 6 ottobre 2017) - spiega la nota del Suor
Orsola - avranno la possibilità di sostenere tali esami anche
in una sessione straordinaria a loro specificamente dedicata
tra il 16 ottobre e il 27 ottobre 2017. Gli studenti dovranno
comunque effettuare la prenotazione per gli esami nella data
stabilita dal docente e inviare poi una mail in cui si richiede
di potere sostenere l’esame nella sessione straordinaria al seguente indirizzo (staff.managerdidattico@unisob.na.it),
specificando nell’oggetto: studenti isola d’Ischia.
Riceveranno via mail l’indicazione della nuova data”.
Un piccolo gesto di supporto concreto immediatamente
deciso, di concerto con il manager didattico dell’Ateneo,
Natascia Villani, dal Rettore del Suor Orsola, Lucio

d’Alessandro, vicepresidente della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane. “Il nostro iscritto - spiega il Rettore
- è una persona che ha scelto di studiare e il nostro dovere, il
nostro prenderci cura di lui e dei suoi interessi, consiste, oltre
che in una buona ed aggiornata didattica, anche nel rimuovere ostacoli. In questo caso ci è sembrato che oltre che alla
solidarietà da parte del loro Ateneo, i nostri studenti avessero
diritto ad un gesto concreto capace di consentire loro di conseguire; nonostante le avversità, gli obiettivi di studio e di vita
programmati”.
Un provvedimento che ha subito trovato l’apprezzamento
di tante persone comuni e di tanti studenti, non solo
dell’Università Suor Orsola Benincasa, che sulla sua pagina
Facebook istituzionale sta ricevendo centinaia di messaggi di
commento al post che pubblica l’avviso.
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Trecento
pellegrini
lungo
la via di
Francesco

La storia di Alessandro, il primo bambino
deposto nella culla termica del Policlinico
Federico II e trasportato in reparto grazie all’ambulanza neonatale donata dal cardinale
Sepe con il ricavato dell’asta di beneficenza

Mai più
abbandonati

Da Assisi a Gubbio
per celebrare i valori
della custodia del creato
Trecento pellegrini di tutta Italia in cammino lungo la Via di Francesco, per celebrare quest’anno i valori della custodia del
Creato. Arrivato alla nona edizione, il pellegrinaggio a piedi lungo l’itinerario Assisi Valfabbrica - Gubbio, dal titolo “Il Sentiero
di Francesco”, ripercorre quello compiuto
da san Francesco nell’inverno tra il 1206 e il
1207, dopo la scelta radicale espressa con la
“spoliazione” e la rinuncia all’autorità paterna. Come è ormai consuetudine, questo
cammino si svolge nei giorni 1-2-3 settembre, con tre tappe, secondo una formula consolidata negli anni: primo giorno, raduno ad
Assisi e partenza per Valfabbrica; secondo
giorno, partenza da Valfabbrica e arrivo
all’Eremo di San Pietro in Vigneto; terzo e ultimo giorno, partenza da San Pietro in
Vigneto e arrivo a Gubbio. Un itinerario accompagnato dalla scoperta di luoghi stupendi, da preghiera e meditazione, dal percorso
di conversione dello stesso Francesco
d’Assisi.
«L’idea è proprio quella di ripercorrere il
primo di tutti i sentieri francescani, quello della conversione percorso da Francesco dopo la
‘spoliazione’ nell’inverno tra il 1206 e il 1207,
per andare da Assisi a Gubbio ha detto il vescovo di Gubbio, mons. Mario Ceccobelli proprio a Gubbio Francesco indossa il sacco
che divenne la sua divisa e quella dei sui frati.
Un viaggio della riconciliazione con Dio, con
sé stesso e con la natura che è un viaggio insieme geografico e interiore, da intraprendere per
vivere un’esperienza di spiritualità e vicinanza al Creato, in un ambiente paesaggistico fra
i più belli della verde Umbria».
Proprio per questo, il “Sentiero” 2017
ospita la dodicesima Giornata nazionale per
la Custodia del Creatod ella Chiesa italiana.
La Conferenza episcopale italiana (Cei) torna – dunque – in Umbria per celebrare il
Creato, come già accaduto nel 2013, anno
dell’elezione di papa Francesco.
Il tema scelto dai Vescovi delle tre
Commissioni (per i Problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, dell’Ecumenismo e
il dialogo, e per la Cultura e le comunicazioni
sociali) quest’anno è “Viaggiatori sulla terra
di Dio”. Come spiega il messaggio della
Chiesa italiana per la giornata, «La sfida specifica che ci viene posta da questo 2017 è
quella di far crescere un turismo autenticamente sostenibile, capace cioè di contribuire
alla cura della casa comune e della sua bellezza».
L’edizione 2017 del pellegrinaggio “Il
Sentiero di Francesco” ospiterà la dodicesima edizione del Forum dell’informazione
cattolica per la Custodia del Creato.
«Chiamiamo a raccolta i giornalisti per sostenere un’informazione più di qualità e più incisiva sui temi ambientali - ha detto Alfonso
Cauteruccio, presidente di Greenaccord . Mettersi in cammino significa esporsi anche
a condizioni di difficoltà, e ripercorrere questo
sentiero, stare con le persone, vivere la natura
significa fare l’esperienza di un giornalismo
di prossimità, quel ‘consumare le suole’ di cui
si sente il bisogno. Anche il tema dell’informazione nel post emergenza ci aiuterà a capire
come relazionarsi in maniera armonica con
comunità ferite e un territorio da rigenerare».

Alessandro è un neonato vispo e pieno di salute. Sorride ai medici, agli infermieri ed a tutti gli altri genitori del reparto di Terapia Intensiva Neonatale del
Policlinico di Napoli. Alessandro ha poco più di un mese di vita, ma è il protagonista di una meravigliosa ed allo stesso tempo drammatica storia d’amore.
Alessandro è, infatti, il primo bambino deposto nella culla termica del
Policlinico Federico II di Napoli. Martedì 8 agosto alle 12;45 il piccolo, che ha circa un mese di vita, è stato lasciato alle cure dell’equipe della neonatologia federiciana guidata da Francesco Raimondi. Clinicamente il piccolo sta bene e se la
madre resterà ignota si attiverà la procedura di adottabilità.
La culla termica è una “moderna ruota degli esposti” installata in un ingresso
defilato del nosocomio. Lontano da occhi indiscreti consente ad una madre in
difficoltà di affidare in tutta sicurezza ed in totale anonimato il proprio neonato
alla cure del personale medico e paramedico. Attraverso una telecamera la culla
è monitorata h24. Pochi minuti dopo la deposizione, Alessandro è stato prelevato
dal personale ospedaliero ed a bordo dell’ambulanza del Cardinale – l’unità neonatale mobile donata al Policlinico grazie alle iniziative benefiche del Cardinale
Crescenzio Sepe – è stato condotto nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
È un bambino ben curato e ben nutrito. La madre, o chi per lei, si è premurata
anche di deporre accanto al neonato un piccolo corredino. Un gesto supremo di
premuroso amore in un momento di comprensibile smarrimento e disperazione
umana.
Al momento si ignorano le ragioni che hanno indotto la madre a separarsi da
Alessandro. Ma la cosa più importante al momento è che Alessandro sia vivo e
stia bene. E che la culla termica abbia dimostrato di essere un ottimo aiuto per
le madri in difficoltà che potrebbero anche, in un momento di disperazione, essere indotte a gesti sciagurati dei quali poi pentirsi per tutta la vita.
Nei prossimi mesi il Tribunale dei Minori seguirà il caso di Alessandro. La madre, superato l’iniziale smarrimento, potrebbe farsi avanti e chiedere di ricongiungersi al suo bambino. Potrebbe però anche scattare la procedura di adozione
per individuare una famiglia che ad Alessandro possa garantire una crescita serena che i suoi genitori naturali non si sono sentiti in grado di assicurargli.
Inaugurata nel 2008 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
la culla per la vita è ubicata all’ingresso di via De Amicis. L’apertura della culla
termica è comandata da un pulsante ed è collegata ad una telecamera 24 ore su
24. All’apertura immediatamente scatta l’allarme in terapia intensiva neonatale,
dove è presente un monitor collegato con la telecamera che inquadra la culla, a
quel punto parte l’ambulanza con il neonatologo e la vigilatrice che vanno a prendere il bambino per portarlo presso la Terapia Intensiva Neonatale.
L’installazione di tale struttura fa parte del progetto Ninna-ho, il primo su scala
nazionale, per dotare gli ospedali di una culla termica per i neonati abbandonati.
Il progetto è stato sponsorizzato dalla KPMG Italia con la collaborazione della
Fondazione Francesca Rava, l’obiettivo è quello di ridurre eventi drammatici come l’abbandono dei neonati nei cassonetti della spazzatura.
Peppe Iannicelli
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Universiadi
2019
Napoli
e la
Campania
si preparano
Passo avanti verso le
Universiadi di Napoli 2019.
Nel corso del Comitato
esecutivo della Fisu
(Federazione internazionale
sport universitari) che si è
tenuto a Taipei, sede da
sabato prossimo delle
Universiadi 2017, l’Agenzia
Regionale Universiadi
presieduta da Raimondo
Pasquino ha presentato il
rapporto relativo alle attività
sull’organizzazione della
manifestazione. Insieme a
Pasquino, il presidente Cusi
Lorenzo Lentini e il direttore
generale dell’Aru Gianluca
Basile.
I vertici Aru hanno parlato
dei progressi fatti finora, delle
risorse investite - oltre 270
milioni di euro - e del lavoro
svolto a braccetto con il
mondo sportivo italiano.
Non è un caso che Lentini
abbia sottolineato
l’importanza degli accordi in
corso con il Coni per dare un
concreto supporto all’evento.
«Il presidente del Coni
Malagò - ha detto Lentini a
margine della
presentazione - ha
confermato la disponibilità a
dare un supporto operativo
con la collaborazione di tutte
le federazioni sportive
nazionali attesa la rilevanza
internazionale dell’evento
sportivo. Il Comitato
Esecutivo della Fisu ha
molto apprezzato lo sforzo
organizzativo in
considerazione dei tempi
ristretti, felice di poter
celebrare il sessantesimo
anniversario delle
Universiadi in Italia, dove
nel 1959 a Torino si svolgeva
la prima edizione». Le
Universiadi verranno
ospitate dal 22 luglio al 4
agosto 2019 in 70 impianti
sportivi delle 5 province
campane, nei quali si
esibiranno 10 mila atleti. Il
30 agosto, al termine delle
Universiadi 2017 di Taipei, la
bandiera della
manifestazione verrà
consegnata ufficialmente
all’Aru.
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e suore Francescane Elisabettine
Bigie, nella loro casa di recente costruzione a Roma, in viale Appio
Claudio n. 14, dal 24 al 29 luglio 2017 hanno
celebrato il loro 15° Capitolo generale, sotto
la guida di Padre Luigi Ortaglio o.f.m. della
Provincia Minoritica di Napoli.
Le suore si sono preparate a questo appuntamento così importante a partire dallo
scorso anno, facendo pervenire alla loro curia generalizia proposte e suggerimenti vari
per il futuro dell’Istituto, che sono stati raccolti nell’Instrumetum laboris, che è stato al
centro dei lavori capitolari insieme alla bozza del Progetto Formativo. Il tema dell’assise capitolare è stato: “La nostra vita: celebrazione e manifestazione della misericordia del Padre”; questo tema è stato scelto
perché la misericordia è al centro del
Magistero dell’attuale Pontefice, Papa
Francesco, perché tutta la Chiesa ha da poco
celebrato un giubileo straordinario della
Misericordia e perché lo stesso fondatore,
san Ludovico da Casoria, con la sua vita si è
fatto testimone ministro della misericordia
di Dio.
Le suore capitolari hanno riflettuto e si
sono confrontate innanzitutto sull’identità
della loro famiglia religiosa, che il Signore
ha suscitato nella Chiesa per mezzo di san
Ludovico per essere strumento di misericordia verso “gli ultimi”. Per questo motivo è
stata confermata la scelta di continuare con
le loro opere a essere anche’esse strumento
della misericordia di Dio, prendendosi cura
di quanti vivono nelle periferie della odierna
società: anziani ed ammalati abbandonati,
disabili, minori a rischio e privi della dovuta
scolarizzazione. Per quanto riguarda la missione ad gentes l’Istituto, che san Ludovico
ha concepito fin dall’inizio come missionario, si è impegnato non solo a continuare le
missioni già avviate in India, Panama,
Indonesia e Filippine, ma soprattutto a consolidare la recente apertura di una presenza
missionaria in Etiopia, in quell’Africa che fu
tra i primi amori di san Ludovico. Inoltre, è
stato esaminato e approvato il Progetto
Formativo dell’Istituto, nella consapevolezza che solo una adeguata attenzione alla formazione permanente e a quella iniziale delle suore può consentire di guardare con spe-
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XV Capitolo generale per le Francescane Elisabettine Bigie

Testimoni della misericordia
sulle orme di San Ludovico
ranza e fiducia al futuro. Le suore capitolari
hanno altresì deciso di avviare un processo
di revisione del diritto proprio, cioè delle loro Costituzioni generali e del Direttorio, in
quanto quello attuale ormai risale a 35 anni
fa e, nel frattempo, la Chiesa, l’Istituto e la
società stessa hanno compiuto un percorso
tale da esigere una legislazione più aggiornata.
Tra le proposte approvate c’è anche quella della ricomposizione delle reliquie di san
Ludovico in una nuova urna che ne permetta la visibilità, così come chiesto dal Clero di
Casoria e dal Ministro Provinciale dei Frati
Minori di Napoli.
Nel penultimo giorno del capitolo è stata
eletta la nuova madre generale nella persona di suor Lissy Thattil, già vicaria generale,
e del consiglio generale: sr. Aurelia Sperti, sr.
Rosa Sestito, sr. Maria Edilma Fuentes, sr.
Elsy Kolangara.
Questo capitolo merita essere definito
storico per due motivi. In primo luogo, per
la prima volta è stata eletta superiora maggiore una suora cinquantunenne non italiana: si è trattata di una scelta coraggiosa, ma
anche in linea con quella apertura di mente
e di cuore propria di colui le Elisabettine
Bigie si sentono e sono figlie: san Ludovico
da Casoria. In secondo luogo è stato approvato il primo Progetto Formativo per tutto
l’Istituto, a cui si dovranno ispirare tutte le
suore e tutte le case di formazione sparse nel
mondo intero, con inevitabili e opportuni
adattamenti alle situazioni locali; in questa
maniera è stata riconosciuta la priorità che
spetta, in ogni famiglia religiosa, alla formazione. Con spirito di grande speranza ed entusiasmo tutte le Elisabettine Bigie si
proiettano così verso l’incipiente sessennio
2017-2023.

Dodicesima edizione di Malazè

Per valorizzare natura e archeologia
Natura e Archeologia sono due delle
quattro sezioni di uno degli eventi più attesi di Malazè, l’evento enoarcheogastronomico del territorio flegreo in corso di svolgimento fino al 19 settembre
tra Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida,
Quarto, Procida e Napoli. Molte le iniziative per valorizzare i siti naturalistici
e quelli archeologici tra cui la Foresta di
Cuma, il Castello di Baia che è sede del
Museo Archeologico dei Campi Flegrei,
Quarto Romana, Piscina Mirabile e
Posillipo. Questi alcuni degli eventi in
programma.
Venerdì 8 “Bradisismo tra storia e
geologia” con le Associazioni Nemea e
Vivara. Appuntamento alle ore 18 al
Tempio di Serapide, passeggiata per il
centro storico di Pozzuoli alla scoperta
della storia della città e dei Campi
Flegrei. La terra del fuoco per i greci, l’ingresso all’Ade per i romani. Quota di partecipazione 10 euro. Per informazioni:
388.1019712 – 347.7845281.
Sabato 9, ore 10.30, in piazzetta a
Lucrino, percorso di Yoga Mindful sulle
sponde dell’Averno in collaborazione
con le associazioni Liberamente e Le
Cantine dell’Averno. Ricercare la serenità nel contatto con la natura e ritrovare la consapevolezza del proprio corpo e
dell’ambiente che ci circonda, sollecitati
dal verde accogliente e dalla mitologia
del lago d’Averno. Al termine pic nic immersi nella natura. Quota di partecipazione 20 euro. Per informazioni:
3803675781.
Domenica 10 “La Vulcanica, ciclopasseggiata vintage” a cura di Napoli
Pedala e Bike Tour Napoli. La partenza

del bike tour è alle ore 7 dalla Bicycle House,
Galleria Principe di Napoli. Un evento dove
sfoggiare bici ed abiti d’epoca. Il tour proposto è di difficoltà medio alta, durerà circa 5
ore comprensive delle soste. Lungo il percorso sono previste soste presso note aziende vitivinicole che apriranno per le degustazioni.
Il percorso si snoderà per 60-70 chilometri e
1500 metri di dislivello, attraversando
Napoli, Pozzuoli e Bacoli. Quota di partecipazione 10 euro comprensiva di assicurazione e due ristori. Per informazioni:
338.2723767- 338.2127542.
Domenica 10, ore 10, “Camminando nel
Bosco del Re, Trekking nel Sito Reale degli
Astroni” con le associazioni per i Siti Reali e
le Residenze Borboniche e partner Wwf. La
passione dei Borbone per la caccia e gli animali, la scoperta di un luogo incontaminato.
Quota di partecipazione 12 euro. Per informazioni: 389.1034905.

Sabato 16, ore 9.30, Capo Miseno: Miti ed
erbe curative con ritmi ancestrali con
Culturavventura e www.lorymarchese.it.
Appuntamento al Faro per conoscere la storia, la mitologia, la natura e i ritmi ancestrali
di questo luogo supremo. Quota di partecipazione 5 euro e bambini gratis. Per informazioni: 339.4195725.
Sabato 16 In Barca e Bici: dal Lago
Miseno ai Bagni di Bacco tra mare, pista ciclabile e buon vino a cura dell’associazione
Lagovivo e i Bagni di Bacco. Appuntamento
alle ore 10 al pontile 1 del lago Miseno. Giro
in barca con accompagnatore turistico segue percorso in bici e sosta al Cycas Cafè per
un aperitivo. Infine ai Bagni di Bacco relax e
vinoterapia. Quota di partecipazione 13 euro. Per informazioni: 392.4153474.
Sabato 16, ore 17, Le mille sfumature di
Torrefumo con le associazioni Sinergie
Campane, Vivara, Amici delle piccole isole,

Archè e Pro Loco di Monte di Procida.
Torrefumo è un’incantevole sentiero, un
museo iconografico, un luogo di storia,
un regno per la biodiversità, una scenografia naturale, un angolo ricco di emozioni. Una passeggiata permetterà di
ammirare le mille sfumature di questo
angolo montese.
Quota di partecipazione 7 euro. Per
informazioni: 347.7845281
Domenica 17, ore 9, Castello di Baia,
Panorami e Tesori in compagnia della
Dea Iside a cura di Culturavventura
e www.lorymarchese.it. Visita per adulti
e famiglie guidata dalla Dea Iside alla
scoperta dei tesori del Castello.
Quota di partecipazione 5 euro. Per
informazioni: 3394195725.
Domenica 17 In barca e bici: dal Lago
Miseno ai Bagni di Bacco tra mare, pista
ciclabile e buon vino a cura dell’associazione Lagovivo e i Bagni di Bacco.
Appuntamento alle ore 10 al pontile 1 del
lago Miseno. Giro in barca con accompagnatore turistico segue percorso in bici e sosta al Cycas Cafè per un aperitivo.
Infine ai Bagni di Bacco relax e vinoterapia.
Quota di partecipazione 13 euro. Per
informazioni: 392.4153474.
Domenica 17, ore 17.30, “Coltiviamo
valori flegrei” con l’Azienda Agricola Il
Giardino dell’Orco e altre aziende agricole in collaborazione con l’Agenzia
Italiana per la Campagna e l’Agricoltura
Responsabile ed Etica. Incontro dedicato ad aziende agricole, trasformatori, ristoratori, educatori, insegnanti e cittadini. Partecipazione gratuita. Per informazioni: 393.9824709 – 338.6771210.
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Adotta una panchina,
un albero o una fontanella
L’iniziativa ideata e proposta dal Direttore del Museo nel Bosco di Capodimonte
Adotta una panchina, un albero o una
fontanella e ricevi in cambio vantaggi fiscali e una targhetta personalizzata
Il Real Bosco di Capodimonte sempre
più come Central Park o come tanti parchi
londinesi attenti ai loro visitatori e benefattori. Il direttore Sylvain Bellenger lancia un appello a chi ama il Bosco di
Capodimonte e vuole contribuire a migliorarne la cura e la fruibilità lanciando
l’iniziativa “Racconta la tua storia al Bosco
di Capodimonte. Adotta una panchina, un
albero o una fontanella”, in collaborazione
con l’associazione Amici di Capodimonte
onlus.
Con una donazione minima di 500,00
euro a favore di Amici di Capodimonte
onlus si potrà regalare una panchina, un
albero, una fontanella o un abbeveratorio
per cani con una targhetta personalizzata contenente un testo di 70 caratteri al
massimo che sarà condiviso con la direzione del museo, che deciderà anche l’ubicazione delle panchine in base alle esigenze del bosco. La donazione potrà servire
sia ad acquistare una nuova panchina che
sostituisca o si aggiunga alle precedenti,
sia ad impiantare un nuovo albero, magari in occasione di una nascita - scelto tra
Camelia, Leccio, Magnolia o Lagerstroemia Indica – o a conservare meglio
quelli esistenti.
«Con questa iniziativa – spiega il direttore Bellenger – vogliamo rendere visibile
quel legame sentimentale tra il Bosco e il
suo pubblico e rafforzare ancora di più quel
senso di appartenza del Real Bosco di
Capodimonte, giardino storico e grande
polmone verde della città di Napoli, frequentato e amato da un numero sempre
crescente di famiglie, bambini e tanti sportivi che lo hanno eletto come luogo ideale

per trascorrere il loro tempo libero».
L’idea del Museo di Capodimonte ha un
precedente illustre nell’iniziativa Adopting a bench (adotta una panchina)
del Central Park a New York: inviando la
domanda all’apposito ufficio del “Central
Park Conservancy” e utilizzando l’apposito modulo, si può “adottare” una panchina, o meglio, la si può “dedicare” a qualcuno con una tariffa di 7.500 dollari (poco
meno di 6mila euro). Una tradizione simile si trova anche nei parchi londinesi attenti ai loro assidui frequentatori che
spesso amano a tal punto i luoghi, da diventarne poi benefattori.
Chi ama il Real Bosco di Capodimonte
e vuole contribuire con un gesto di generosità a migliorarne la fruizione, può aderire all’iniziativa inviando una mail
a segreteria@amicidicapodimonte.org, al
legando la scheda di adesione compilata e
la ricevuta del bonifico effettuato di

una somma minima di 500,00 euro a favore di Amici di Capodimonte onlus sul conto di Banca Prossima (IBAN IT 97 T033
5901 6001 0000 0104 160; BIC: BCITITMX per bonifici dall’estero) indicando
nella causale il progetto “Racconta la tua
storia al bosco di Capodimonte”. In cambio avrà una targhetta personalizzata (con 70 caratteri al massimo) e potrà
godere dei seguenti benefici fiscali: totale
deducibilità per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di
impresa, mentre per le persone fisiche è
prevista ladetraibilità dall’IRPEF nella
misura del 26% (in entrambi i casi nei limiti prescritti dalla normativa vigente in
materia).
Per ulteriori informazioni contattare: Amici di Capodimonte onlus, c/o
Museo di Capodimonte, Napoli via Miano
2, 081 7499147 –334 8353769 Referente
Stefania Albinni.

Nel centenario della nascita di Domenico Bartolucci incontro
organizzato dall’Associazione italiana Santa Cecilia

I compositori
di musica sacra a convegno
Presso la Casa “Bonus Pastor” di Roma si svolgerà il II convegno dei compositori di musica sacra che vedrà la partecipazione di competenti ed affermate personalità del mondo musicale.
L’argomento del convegno , “la composizione di musica
per la liturgia all’inizio del nuovo millennio” sarà trattato
traendo spunto dall’analisi, dal confronto e dalle prospettive
che emergono dalle composizioni di Domenico Bartolucci. Il
convegno avrà inizio nel pomeriggio di venerdì 1 settembre
con il saluto di Mons. Tarcisio Cola, presid ente
dell’Associazione Italiana Santa Cecilia e la prolusione del
maestro Simone Baiocchi alla quale seguirà la relazione del
maestro suor Rosemary Essef, direttrice della musica liturgica presso la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa
Cecilia nel Tennessee, USA, che affronterà il tema “l’eredità
artistica del maestro cardinal Domenico Bartolucci: aspetti
formali e caratteristiche del linguaggio musicale”.
Nella mattina di sabato 2 settembre il maestro monsignor
Valentino Miserachs Grau, direttore della Cappella Musicale
“Liberiana” e Preside emerito del Pontificio Istituto di Musica
Sacra di Roma relazionerà sul tema “comporre per il rito tra
problematiche di funzionalità ed esigenze artistiche”, seguito
dal maestro don Valentino Donella, direttore del Bollettino

Ceciliano e direttore emerito della Cappella Musicale della
Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, che analizzerà
“i generi e le forme musicali dopo il Concilio Vaticano II”.
Nel pomeriggio le relazioni dei maestri Michele Manganelli e
Mauro Visconti, entrambi docenti ed affermati compositori,
sul tema “la formazione musicale del compositore: percorsi e
prospettive didattiche”.
Il prof. Sandro Cappelletto, storico della musica e critico
musicale de “La Stampa” affronterà l’argomento “Il compositore tra committenza, interpreti ed assemblea liturgica” e, a
seguire, il maestro don Marco Mascarucci, direttore dell’
Istituto di Musica Sacra della diocesi di Fano-FossombroneCagli-Pergola, trarrà le conclusioni.
Il “Rossini Chamber Choir” di Pesaro diretto dal maestro
Simone Baiocchi animerà le liturgie del convegno e la solenne
Celebrazione Eucaristica del 3 settembre nella Papale
Basilica di San Pietro.
Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni: Associazione
Italiana Santa Cecilia aiscroma@libero.it.
Tel. 0669887248 Fax.0669887281
Carmela Ansalone
Direttore delle Comunicazioni Sociali
Associazione Italiana Santa Cecilia
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Fuci

Nuovo
Assistente
Ecclesiastico
Nazionale
L’Assistente Ecclesiastico
Generale dell’Azione Cattolica
Italiana, Sua Eccellenza Mons.
Gualtiero Sigismondi, ha
provveduto alla nomina di
Don Antonio Mastantuono
quale Assistente Ecclesiastico
Nazionale ad interim della
F.U.C.I. - Federazione
Universitaria Cattolica
Italiana.
La Presidenza Nazionale e la
Federazione tutta accolgono
con grande gioia la nomina di
un nuovo Assistente
Ecclesiastico, punto di
riferimento pastorale
indispensabile in questo
percorso di crescita, che
vivono i giovani universitari
cattolici italiani.
Don Antonio Mastantuono è
nativo di Larino in provincia
di Campobasso, dove è stato
Parroco della “B. M. Vergine
delle Grazie”. Ha già ricoperto
incarichi di notevole rilevanza
nell’ambito associativo, tra i
quali: Assistente Nazionale
Ecclesiastico del Movimento
Lavoratori di AC (2005-2008)
e del Movimento per l’Impegno
Educativo dell’AC (20052014). Inoltre, dal 2016
ricopre il ruolo di Vice
Assistente Ecclesiastico
Generale dell’Azione Cattolica
Italiana.
A Don Antonio va il nostro più
sincero ringraziamento per la
disponibilità offerta a tutta la
Federazione nell’accogliere
questo incarico e l’augurio di
un buon servizio a fianco degli
Universitari Cattolici Italiani.
La Federazione si affida alla
Sua cura pastorale nei
confronti dei giovani e
dell’esperienza che Essa stessa
offre negli Atenei Italiani.
Rivolgiamo un ringraziamento
particolare per la passione e
l’impegno che Padre Michele
Pischedda, già Assistente
Ecclesiale Nazionale, ha
dedicato alla FUCI nei suoi sei
anni di servizio per la
Federazione e gli auguriamo
che questa esperienza possa
continuare a dare sempre
frutto nel suo ministero.
Per ulteriori informazioni:
ufficiostampa@fuci.net
Ufficio stampa Fuci
Via della Conciliazione, 1
00193 – Roma
Tel. 3311777861
ufficiostampa@fuci.net
www.fuci.net
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Grato al Signore
per il dono di vocazioni alla nostra Chiesa diocesana
vi annuncio che

Domenica 10 settembre 2017, alle ore 17.30, nella Cattedrale di Napoli
per l’imposizione delle mie mani e la preghiera di ordinazione
sarnno ordinati

Presbiteri
don

Maurizio di Matteo

don

Prima Messa
Martedì 12 settembre, ore 18.30
Parrocchia Maria Santissima della Salute
via Verdi 27, Portici

don

Michele Esposito

don

Prima Messa
Lunedì 11 settembre, ore 18.30
Parrocchia S. Antonio di Padova
via Gianmarco 44, S. Giorgioa Cremano

Marco Loffredo

Prima Messa
Sabato 16 settembre, ore 18.30
Parrocchia Resurrezione del Signore
piazza della Libertà 14, Napoli. Scampia

don

Antonio Fiorentino

Prima Messa
Venerdì 15 settembre, ore 18.30
Parrocchia S. Giovanni Battista
via S. Giovanni 1, Casavatore

Francesco Pinto

Prima Messa
Mercoledì 13 settembre, ore 18.30
Parrocchia S. Vincenzo a Postiglione
via Mortelle 12, Torre del Greco

Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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