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Domenica 14 ottobre a Roma saranno canonizzato il parroco santo

Santi durante il Sinodo. La
Domenica
21 ottobre,
alle ore 17,
partirà da piazza
Dante una solenne
processione
per la Cattedrale
con le reliquie
dei due
nuovi Santi
Beato Vincenzo Romano

Una vita spesa per evangelizzare
di Giuseppe Sbarra
Sabato 19 maggio: Mancavano poco più di 30 minuti alle
11 quando le campane di Santa Croce incominciarono a suonare a distesa. Era arrivato l’annuncio tanto atteso: La canonizzazione del parroco Santo di Torre del Greco Vincenzo
Romano era stata fissata per il 14 ottobre. Lo aveva appena
annunciato Papa Francesco nel corso di un Concistoro pubblico, appositamente convocato, iscrivendolo all’albo dei
Santi insieme a Paolo VI, all’arcivescovo martire del San
Salvador Oscar Romero, al prete lombardo Francesco
Spinelli, a suor Katharina Kasper e suor Nazaria Ignazia
March Mesa.Il momento tanto atteso dai torresi, credenti e
non credenti, dalla Chiesa napoletana, dai fedeli campani
era finalmente giunto. Una commozione palpabile. Una
gioia autentica pervadeva il popolo di Dio corallino che al
suono delle campane si era riversato immediatamente in
Santa Croce. A sera, in una Basilica di Santa Croce gremita
di fedeli, una solenne concelebrazione e il canto del Te Deum
di ringraziamento. Poi la veglia notturna sino alle otto del
mattino.
Da quel momento la febbre dell’attesa per il rito di canonizzazione che si terrà in Vaticano in piazza S. Pietro duran-

te il Sinodo dei vescovi sui giovani, non ha avuto sosta. Da
quel giorno la Basilica di Santa Croce è stato un viavai di fedeli che si informa, che chiede notizie, per poter assistere
all’evento religioso che si iscrive negli eventi storici di Torre
del Greco e dell’arcidiocesi di Napoli. «Si stima che saranno
tra i tremila e i quattromila i torresi che andranno a Roma».
Giovedì 20 ha quindi preso l’avvio la Peregrinatio delle reliquie del Beato Vincenzo. Dopo la liturgia d’inizio concelebrata in Santa Croce dal parroco don Giosuè Lombardo e dal
vice don Domenico Paneriello, l’Urna ha raggiunto la parrocchia di Santa Teresa di Gesù a Torre Annunziata in piazza
Cesaro, dove è rimasta fino a lunedì 23. Poi le sacre reliquie
sono state esposte alla venerazione dei fedeli nella parrocchia Ave Grazia Plena di Boscotrecase dove sono rimaste fino a martedì 25. Il 28 settembre le reliquie ritorneranno a
Torre del Greco nella parrocchia di Santa Maria la Bruna dove resteranno fino al 30, per poi sostare fino al 3 ottobre nella
parrocchia di santa Maria a Pugliano ad Ercolano. Dal 3 al
9 ottobre la sacra urna sosterà a Portici. Fino al 7 ottobre nella parrocchia di S. Maria della Natività e San Ciro e poi nella
parrocchia dell’Immacolata ai Ferrovieri. Infine l’imbarco

per Procida dove fino al 12 sarà nella Parrocchia di Santa
Maria della Pietà e San Giovanni Battista per poi rientrare a
Torre del Greco. L’arrivo delle reliquie è previsto per le 18,30
a bordo di un peschereccio- a testimonianza del legame di
Vincenzo Romano con gli uomini di mare- e scortate da una
motovedetta della guardia costiera e accompagnato da pescherecci e barche sbarcheranno sul molo della spiaggia del
Fronte. Qui Liturgia della Parola col Vescovo ausiliare e saluto del sindaco e delle autorità civili. Dal molo di levante in
processione le sacre reliquie attraverseranno la zona mare
per risalire attraverso via XX Settembre, corso Umberto I fino a piazza Santa Croce.
Un programma intenso e articolato sotto l’attenta e discreta regia di Don Giosuè Lombardo che andrà ben oltre il
giorno della canonizzazione.
Un momento importane per tutta la diocesi napoletana
sarà domenica 21 ottobre, quando alle 17 partirà da piazza
Dante una solenne processione per la Cattedrale con le reliquie di San Vincenzo e di San Nunzio Sulprizio. Alle 18,30 il
Cardinale Crescenzio Sepe ed i Vescovi della Campania celebreranno la messa di ringraziamento.

In Uganda la solidarietà di Torre del Greco
Da alcuni anni, grazie all’iniziativa assunta dalla Basilica di Santa Croce di Torre
del Greco e sostenuta dalla generosità di
tanti fedeli, sono stati realizzati una chiesa,
una scuola e una clinica medica nel cuore
dell’Uganda, per la precisione nella poverissima località di Kalule, quaranta chilometri
da Kampala.
Succede però, miracolo nel miracolo,
che questa piccola comunità, unico avamposto cattolico in una regione a prevalenza
musulmana, decida di fare a sua volta qualcosa per Torre del Greco, intitolando la chiesa a Vincenzo Romano e sviluppando il culto del Parroco Santo in terra africana, a latitudini finora impensate per l’umile prelato
napoletano morto nel 1831.
Mentre nella città vesuviana, dopo un periodo di lutto per le morti di Genova (deceduti quattro ragazzi torresi) e una certa
“freddezza” nell’organizzazione delle celebrazioni legate alla canonizzazione dell’attuale Beato, è ora tutto pronto per preparare
al meglio l’appuntamento in programma a
Roma il prossimo 14 ottobre, a Kalule non
c’è bambino o adulto che non abbia ben
scolpita in mente questa ricorrenza, che
non conosca il volto di Vincenzo Romano, il
cui ritratto troneggia sull’altare della parrocchia locale.
Artefice di questa comunione d’intenti è
certamente la Onlus “Famiglia d’Africa”,
impegnata in Uganda dal 2001 e particolarmente legata alla comunità napoletana grazie alla benemerita azione dei Sostenitori
dell’Associazione e del vicepresidente torrese, l’ingegnere Giovanni Pandolfo, appena
reduce da una missione. “Abbiamo manda-

to letti, attrezzature ospedaliere, medicine,
abiti e perfino tutti gli arredi dell’ex Onpi, la
struttura per anziani dismessa dal Comune
di Torre del Greco qualche anno fa - racconta Pandolfo -. Il senso di gratitudine verso la
nostra città si è raddoppiato nel tempo, così
come è cresciuto a dismisura il culto per
Vincenzo Romano, specie alla luce della
prossima canonizzazione”.
Dagli inizi di settembre, poi, sull’altare di
questa unica chiesa di Kalule, c’è anche un
pezzo di storia dell’arte torrese: Famiglia
d’Africa ha infatti regalato alla comunità
ugandese un dipinto del maestro Salvatore
Flavio Raiola. L’opera che raffigura il volto

della Madonna, è stata donata dalla Pro
Loco di Torre del Greco ed è stata accolta
con grande entusiasmo dalla comunità parrocchiale guidata da padre Emmanuel.
Il presidente della Onlus, il missionario
Padre Felice Sciannameo, in questi giorni
sarà “in tour” presso molte parrocchie torresi, a celebrare e a illustrare le attività messe
in campo in Uganda, bisognose di un costante sostegno, affinché lo sforzo profuso non
vada disperso.
Il 10 settembre scorso, intanto, in una solenne messa nella chiesa di Kalule intitolata
a San Vincenzo Romano, il parroco locale,
Padre Emmanuel, alla presenza di Padre

Felice Sciannameo e dell’ingegnere
Giovanni Pandolfo, in un perfetto italiano,
ha reso omaggio al popolo torrese: “Il
Signore saprà ricompensarvi del bene che
state facendo alla nostra piccola e povera
comunità”.
Famiglia d’Africa aiuta i bambini bisognosi dalla primissima infanzia fino all’età
adulta. Li supporta sopperendo alla mancanza di risorse parentali o familiari. Non
gode al momento di sponsorizzazioni pubbliche, ma si basa totalmente su aiuti e fondi
privati. Accetta e accoglie tutti, bambini e
ragazzi bisognosi di aiuto, senza distinzioni
etniche o religiose. Collabora con ogni istituzione civile o religiosa che abbia i medesimi intenti, senza rinunciare alla sua matrice
cristiana cattolica. E’ in espansione grazie al
supporto ricevuto; si calcola che l’aiuto dato
a ogni bambino affidato ospite nei suoi centri superi i 30 euro mensili, il che garantisce
al bambino un livello di vita superiore a
quello dell’ambiente circostante. Opera in
tre diocesi ugandesi: Kampala, KasanaLuweero, Lugazi. Il suo Presidente, Padre
Felice Sciannameo, è incardinato nella
Diocesi di Kasana-Luweero e inserito anche
nel presbiterio delle altre due Diocesi “Ex
Officio”. Coopera con nove Congregazioni
Religiose, maschili e femminili, operanti sul
territorio, e coordina l’aiuto per quanto possibile, come in una famiglia. Chiunque può
cooperare con Famiglia d’Africa nei vari
progetti, purché siano rispettati i principi
costitutivi della Onlus e le sue finalità.
Per approfondire i progetti in corso:
www.famigliadafrica.org/it
Famiglia d’Africa Onlus
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di Torre del Greco e il giovane laico napoletano Nunzio Sulprizio

Chiesa di Napoli è in festa
Alle ore 18.30
il Cardinale
Crescenzio Sepe
ed i Vescovi
della
Campania
celebreranno
la
Santa Messa
di ringraziamento
Beato Nunzio Sulprizio

Specchio per conoscere noi stessi
di Bianca Iengo
Il culto dei santi ci educa ad uno studio sull’uomo, sulla
storia, sulla coscienza umana di tale efficacia e penetrazione
che oggi più che mai Nunzio Sulprizio arriva provvido e sapiente. Lo studio della santità vissuta ci porta alla scoperta
delle manifestazioni umane più alte e più caratteristiche e
perciò più degne di attenzione e di assimilazione. È uno studio meraviglioso, perché riscontra negli eletti proposti alla
nostra venerazione e alla nostra imitazione una fondamentale identità: la natura umana mette in evidenza un unico
principio di perfezione, che può essere a tutti comune, la grazia, che orienta la nostra vita verso un unico archetipo, Gesù
Cristo, come ci insegna S. Paolo, là dove dice che i Santi, i
chiamati da Dio alla salvezza debbono «essere conformi all’immagine del Figlio suo» (Rom. 8, 29).
Nunzio nasce a Pescosansonesco ( Pescara) il 13 aprile del
1817. Fu beatificato da Paolo VI il 1 dicembre del 1963, il
Papa disse di lui che avrebbe potuto insegnare ai giovani l’importanza della stagione della vita che è la gioventù! Sarà canonizzato da Papa Francesco il 14 ottobre 2018 per presentarlo come modello ai giovani durante il Sinodo.
Nunzio Sulprizio chiudeva santamente la sua vita mortale a Napoli, il 5 maggio 1836, a soli diciannove anni. Fin dal
luglio 1859 Pio IX lo dichiarava venerabile emanando il
Decreto che introduceva il processo ora giunto a buon termine, mentre nel 1891 Leone XIII riconosceva eroiche le virtù
del giovane abruzzese e ne associava la figura a quella di San
Luigi Gonzaga, nella memoria del terzo centenario della
morte di questo Santo, per la devozione di Nunzio Sulprizio
verso di lui e per la breve vita, in cui si compi per entrambi il
ciclo degli anni terreni: diversissimi nell’aspetto storico e sociale, i due giovani recano alla Chiesa la gioia e la gloria d’una
somigliante virtù, quella della santità giovanile.
Nunzio Sulprizio dice ai giovani come la loro età è stata
per lui illuminata e santificata; esalta la gioventù non come

età delle libere passioni, delle inevitabili cadute, delle crisi invincibili, dei pessimismi decadenti, degli egoismi dannosi;
piuttosto come tempo di grazia da investire a pieno per fare
il bene! Un tempo in cui ci si può custodire innocenti, puri,
lieti, forti, pieni di ardore e di vita, consapevoli di aver ricevuto il dono dell’esistenza fresca e nuova, rigenerata e santificata dal battesimo; una vita così intesa rappresenta un tesoro che non va sciupato follemente, ma conosciuto, custodito, educato, sviluppato e rivolto a produrre frutti vitali, benefici per sé e per gli altri. Un tempo idoneo ai grandi ideali,
ai generosi eroismi, alle coerenti esigenze di pensiero e di
azione. Egli insegnerà come i giovani possono rigenerare in
se stessi il mondo e scoprire la propria e vera vocazione all’amore camminando sulle orme sicure di Cristo.
Per i lavoratori, Nunzio rappresenta il povero e sofferente
collega che porta un messaggio di molti capitoli sulla condizione della dignità dell’uomo e del cristiano, in cui il peso
stesso della fatica diventa il titolo per la propria promozione
sociale e grandezza morale. Oggi più che mai offre l’attuale
messaggio di come il lavoro abbia tanto bisogno di protezione, di assistenza e di aiuto per essere libero ed umano e per
consentire alla vita la sua legittima espansione, possibile solo
se si realizza alla luce di un cammino di interiorità e di rispetto dei veri valori della vita stessa.
Ci ricorda che c’è bisogno di rapporti e progetti umanizzanti nella tecnica, nella economia, nella scienza e nei contesti sociali per far sì che da ciascuno venga fuori una creatività
laboriosa e generosa che sia segno della collaborazione all’opera creatrice di Dio che si rinnova attraverso le nostre mani
e le nostre vite fatte a Sua immagine e somiglianza.
A guardare questo modello di santità ci spinge la gioia e la
gratitudine nei confronti di un giovane, operaio che nella
propria breve esistenza ha sperimentato ciò che ha luminosamente testimoniato, invitando anche noi oggi a fare lo stes-

U

I seminaristi alla parrocchia
di San Domenico Soriano

n altro anno formativo è iniziato al
Seminario di Napoli. I giovani in
cammino verso il presbiterato sono
pronti nuovamente ad approfondire il mistero della vocazione e la conoscenza di
Cristo. Nella consueta relazione di inizio anno tenuta all’intera comunità del
Seminario, il rettore e vescovo ausiliare Sua
Ecc.za Mons. Salvatore Angerami, ha tracciato le linee guida del percorso annuale.
L’attenzione annuale è stata posta sul tema
della vocazione alla santità che tanto sta a
cuore a Papa Francesco, al punto da dedicarvi la sua ultima Esortazione apostolica
Gaudete et Exsultate.
Il rettore ha sottolineato come la vita del
credente debba essere animata dalla ricerca
della santità; una ricerca che non avviene in
cose impraticabili, ma nel condire di
Vangelo i piccoli particolari della propria vita, permettendo a Cristo di abitare nell’ordinarietà della propria storia. Porre Cristo al
centro (ed è questo l’orizzonte entro cui si
orienta il cammino formativo annuale) è il
miglior modo per scegliere sempre Lui e per
sceglierlo di nuovo (cfr. GE 15).
Nel perseguire questo obiettivo era impossibile non volgere lo sguardo al mondo
dei santi, uomini che hanno scelto di seguire
veramente il Maestro ponendolo al centro

della loro esistenza. Per trovare questi esempi non siamo andati troppo lontano, ma siamo rimasti nella nostra Napoli. E sembra
che sia lo stesso Papa Francesco a confermare questa scelta, vista la felice occasione di
elevare agli onori degli altari il prossimo 14
ottobre ben due uomini della nostra terra: il
parroco Vincenzo Romano e il giovane
Nunzio Sulprizio, prossimi santi della
Chiesa di Dio, sono certamente i modelli più
cari per noi seminaristi napoletani.
Per tali ragioni, l’anno formativo è stato
inaugurato da un pellegrinaggio della comunità del Seminario per venerare le spoglie
mortali del giovane Nunzio Sulprizio, custodite nella parrocchia di San Domenico
Soriano in Piazza Dante. Il parroco don
Antonio Salvatore Paone, che ha preso a
cuore la causa della santificazione del giovane abruzzese morto a Napoli all’età di soli 19
anni, ci ha illustrato la vita del santo operaio.
Una storia semplice la sua, ma impre-

so con la nostra vita. Nasce infatti da una famiglia profondamente cristiana, purtroppo a soli tre anni perde il papà. A sei
anni perderà anche la mamma, rimane solo con sua nonna,
la quale è per lui una grande maestra di fede. La nonna gli insegna che nella Eucaristia c’è Gesù e che la corona del rosario
é la protezione più efficace nella vita.
Morta anche la nonna, viene affidato ad uno zio che lo
maltratta, non lo fa mangiare, lo umilia, non gli permette di
andare a messa. Nunzio si ammala gravemente, all’ospedale
dell’Aquila gli viene diagnosticato un male incurabile. Viene
quindi trasferito a Napoli dove è accolto in casa di un nobile,
grande benefattore degli ultimi, si tratta del colonnello Felice
Wochinger. A Napoli viene ricoverato nell’Ospedale degli
Incurabili, lì egli più che preoccuparsi di essere curato si
preoccupa degli ammalati. Si reca continuamente al capezzale dei sofferenti, dona ad essi il suo cibo, impara a medicare
coloro che avevano gravi ferite. Durante una di queste medicazioni avviene la guarigione dal tumore di un certo Nicolò
La Rosa. La carità che gli arde nel petto lo spinge verso i più
bisognosi e molti di questi, grazie a lui, incontrano il perdono
di Gesù nel sacramento della confessione.
Il segreto della sua gioia interiore sono i due grandi amori
della sua vita: Gesù presente nell’ Eucaristia e la Vergine
Santissima che invocava attraverso la preghiera del Santo
Rosario.
L’umiltà, la disponibilità, lo spirito di orazione, fanno di
Nunzio Sulprizio un modello autentico e affascinante per
tutti ed in particolare per i giovani, perché indica sempre un
segno di speranza anche nelle difficoltà e tra gli ostacoli. Morì
a soli 19 anni affetto da tubercolosi ossea, una morte dolorosissima che non gli tolse la gioia. Anche nei momenti più duri
della malattia ebbe sempre parole di conforto, di sollievo e di
speranza per quanti accorrevano al suo capezzale. Mentre
moriva lo si sentì dire: “vedete come è bella la Madonna”.

gnata di tanti piccoli particolari che ne hanno costruito la santità di vita.La capacità di
santificarsi nonostante i dolori della perdita
degli affetti più cari e la sofferenza di una
malattia ossea inesorabile che lo colpì in tenera età rendono la sua sorte assimilabile a
quella del Cristo sofferente e ne rafforzano
la grandezza.
L’amore per l’Eucaristia caratterizzò le
sue giornate: già da bambino restava in adorazione per tempi lunghissimi, suscitando
stupore e conversione in coloro che ne osservavano la devozione. Il desiderio più profondo del suo cuore era quello del sacerdozio,
stroncato dall’avvento della malattia, ma
compensato dall’onore della santità. Scelse
Cristo nella sofferenza, e nell’Eucaristia scoprì che poteva ricambiare l’amore del suo
Signore nel totale dono di sé. Una radicalità
e una semplicità grande ed inattuale che ha
convinto la Chiesa a proporlo come modello
ai tanti giovani che ancora hanno sete di una

vita diversa, proprio nell’anno del Sinodo
dei giovani.
Santità non è sinonimo di straordinarietà. Come la vita del beato Nunzio ci suggerisce, e come sottolineato dal rettore in un
passaggio dell’omelia della celebrazione eucaristica presieduta presso la parrocchia San
Domenico Soriano, essere santi vuol dire
mettere Cristo al centro del proprio cammino, indipendentemente dalle esperienze della vita e dalle sorprese che la vita ci riserva.
Il rettore ha fatto riferimento al numero
14 dell’Esortazione di Papa Francesco, in
cui ciascuno è invitato a vivere la santità nelle occupazioni di ogni giorno: sono quei piccoli particolari che ci permettono di scegliere Cristo sempre e di nuovo. Nunzio
Sulprizio lo ha fatto, come tanti altri qui a
Napoli… Sul suo esempio, cammineranno
quest’anno anche i seminaristi della nostra
diocesi!
Antonio Guida
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Chiesa di San Potito

Prossime
attività
A partire da lunedì 8 di
ottobre, Corso di Formazione
gratuito per la figura di
Tecnico del suono, per
ragazzi dietà compresa tra i
18 ed i 29 anni.
Dal 12 ottobre e fino a
domenica 4 novembre, tutti i
venerdì e sabato, alle ore
20.30 e domenica, alle ore
18.30, spettacolo “That’s
Napoli”.

***

Basilica Incoronata
Madre del Buon
Consiglio
a Capodimonte

Adorazione
Eucaristica
Giovedì 18 ottobre, alle ore
17.30, Adorazione
Eucaristica. A seguire,
alle ore 18.15, celebrazione
del Vespro e benedizione
eucaristica. Conclusione
prevista per le ore 19.

***

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime
domeniche in cui viene
conferito, nella chiesa
cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

***

Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per
mercoledì 17 ottobre, 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.

Vita Diocesana
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In Cattedrale una Messa con la Comunità Orionina di via Donnalbina

Il Don Orione di Napoli
in festa per San Gennaro
Nel bel clima spirituale che vede la nostra Chiesa di Napoli impegnata ad onorare il patrono S. Gennaro, dopo il prodigio avvenuto nel giorno della festa, il venerdì 21 settembre abbiamo avuto modo
di celebrare in cattedrale come Comunità
Orionina di Via Donnalbina a Napoli una
Messa che ci ha consentito di sentirci parte viva di questa Chiesa locale.
Accolti dal parroco della cattedrale
don Enzo Papa, che ci ha riconosciuto come “porzione eletta del popolo di Dio”, ha
voluto che prendessimo posto nella parte
alta del presbiterio, quella normalmente
destinata alle autorità, alle persone importanti , questo perché, ha detto, «voi siete importanti e meritate attenzione per il
fatto che con la vostra condizione di vita
resa serena e positiva dall’attività professionale dei vostri operatori, date un segno
forte e sicuro che comunque, nonostante
i mille problemi quotidiani, vale la pena di
vivere e di impegnarsi per la loro soluzione». La celebrazione eucaristica, presieduta dal direttore don Nello Tombacco,
ha visto partecipi i ragazzi e le ragazze, gli
operatori, i dirigenti, i volontari ed alcune
famiglie.
Nell’omelia, don Nello ha richiamato
brevemente la vita di S. Gennaro e S.
Matteo che liturgicamente viene celebrato oggi, spiegando che «con la loro vita

hanno condiviso la piacevole verità e, come loro, anche noi siamo oggetto di attenzione ed interesse da parte di Dio che, vedendoci nelle situazioni critiche del nostro vivere quotidiano, prova compassione e quindi le condivide e noi, scoprendoci
“amati” ci sentiamo più forti e veramente
incoraggiati nel dire a tutti che è davvero
bello vivere dando vita ad una bella storia
in comunione con Lui».
Alla processione offertoriale oltre al
pane e il vino è stato offerto dell’olio per la
lampada che arde davanti al nostro S.
Gennaro. La Congregazione di Don

Orione nella nostra diocesi è presente a
Napoli, ad Ercolano ed anche in 29 Paesi
del mondo. A Napoli è un Centro di
Riabilitazione con semiconvitto, ambulatorio ed attività domiciliare.
Questo progetto fa parte delle attività
esterne che gli ospiti vivono oltre alle numerose attività riabilitative svolte in altrettanti Laboratori che svolgono ogni
giorno all’interno della storica struttura di
Via Donnalbina. Accolti con professionalità ed amore fraterno da tutti gli operatori nonché dai Padri Orionini.
Pasquale Oliviero

In preparazione al prossimo Sinodo dei giovani, il servizio diocesano
per la pastorale giovanile ha promosso un pre-Sinodo diocesano,
presso la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Ponticelli

Giovani, fede
e discernimento vocazionale
di Angela Raccioppoli

In preparazione al prossimo Sinodo dei giovani di ottobre,
il servizio diocesano per la Pastorale giovanile ha promosso
un pre-Sinodo diocesano, che si è svolto sabato 15 settembre
dalle 9 alle 13,30 presso la parrocchia dei SS. Apostoli Pietro
e Paolo di Ponticelli. A questa importante iniziativa sono stati
coinvolti due giovani per parrocchia di età compresa tra i 18
e i 30 anni. Il metodo utilizzato è stato quello di dividere il
mondo giovanile in quattro fasce d’età, con due ambiti su cui
discutere: Evangelizzazione (come annunciare Cristo ai giovani di oggi?) e Pastorale di cura (dalla fragilità al lavoro). I
ragazzi hanno dato spazio ai propri pensieri e idee facendo
emergere la voglia di mettersi insieme per creare delle reti. Le
varie proposte presentate sono:
Dare via ad incontri interparrocchiali e nei decanati in sinergia con l’ufficio diocesano per la Pastorale giovanile, dando maggiore attenzione alle fragilità giovanili. Avviare corsi
di formazione per educatori. Mettersi insieme per creare un
gruppo diocesano di giovani evangelizzatori, come i “72” discepoli inviati da Cristo per la missione. Ad animare questa
giornata con musica e canti, don Federico Battaglia, don
Simone Buonocore e i giovani dell’èquipè. Durante l’incontro
c’è stato anche spazio per presentare il giovane Beato Nunzio
Sulprizio, che sarà proclamato Santo il prossimo 14 ottobre.
Intervenuti: don Pasquale Incoronato (responsabile della
Pastorale giovanile diocesana), mons. Mario Cinti (vicario
episcopale per il laicato) e mons. Lucio Lemmo, che ha esortato i ragazzi presenti ad accompagnare questa Chiesa a crescere, ad essere autentici, prendendo per mano gli adulti come Maria ha fatto con Giovanni, facendo scoprire con coraggio i loro sogni, perché gli adulti si aspettano molto dai giovani, che sono il futuro.

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

30 settembre 2018 • 5

In corso la raccolta dell’olio a cura dei Parroci che lo consegneranno ai rispettivi Decani

Pellegrini ad Assisi
per l’olio a San Francesco
+ Crescenzio Card. Sepe*

Fra pochissimi giorni, nell’alternarsi
delle regioni italiane, tocca alla
Campania il privilegio di offrire l’olio
che alimenta la lampada votiva che arde presso la tomba di San Francesco, il
grande Poverello di Assisi, Patrono
d’Italia.
Tutti ci porteremo nella cittadina
umbra, in pellegrinaggio. L’appuntamento costituisce motivo di grande
gioia e si annuncia come occasione eccezionale non solo per testimoniare devozione e gratitudine a Colui che, svestitosi delle sue ricchezze, ha insegnato
al mondo intero il valore della povertà e
dell’amore per i più deboli, gli ultimi, gli
“scartati”, ma anche per rappresentare
degnamente il nostro Paese che da secoli ha scelto di rendere omaggio, in
maniera semplice ma di grande significato morale e civico, a un suo figlio illustre che, avendo esaltato la dignità dei
poveri, ha conquistato l’ammirazione e
l’amore di milioni di persone.
È evidente che l’offerta dell’olio rappresenta un evento che unisce comunità ecclesiale, istituzioni civili e popolazione.
Difatti, nella “due giorni” sono previste celebrazioni a partire da mercoledì
3, ma anche due momenti solenni riservati ai massimi rappresentanti delle
Istituzioni, Governo Nazionale, Regione e Comune di Napoli.

In particolare, la mattina di giovedì
4, Festività di San Francesco, durante la
Concelebrazione Eucaristica, da me
presieduta quale Presidente della
Conferenza Episcopale Campana, concelebranti i Vescovi della regione, prima
del Gloria si procederà all’Accensione
della Lampada Votiva a cura del
Sindaco di Napoli Città Capoluogo.
Successivamente, dalla Loggia del
Sacro Convento ci sarà l’intervento del
Presidente della Regione, subito dopo il
saluto del Ministro generale dei Frati e
prima del messaggio da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel pomeriggio dello stesso giorno,
dopo la Celebrazione dei Vespri, la processione e la Benedizione dell’Italia e
del Mondo, saranno benedetti e consegnati alle Autorità e al popolo i ramoscelli di ulivo.
Sono certo che tantissimi campani
vorranno condividere questo grande avvenimento nazionale, con la raccolta
dell’olio facendosi pellegrini ad Assisi,
in sinergia con l’Autorità ecclesiastica.
Siamo gente del Sud e sappiamo farci capire e amare da Colui che, per scelta
di vita e per santità, si è fatto carico delle
sofferenze, delle privazioni, dei sacrifici

e delle rinunce di quanti, per ragioni varie, si trovano a vivere ai margini della
società. Tutti insieme realizzeremo un
grande “pellegrinaggio regionale” alla
tomba di san Francesco, per confermare al Santo “poverello” che ha saputo
parlare al mondo intero la nostra devozione ma anche il nostro impegno ad
adoperarci in favore di chi vive nel disagio e nel bisogno, perché possa sentirsi
figlio dello stesso Dio e parte della stessa
famiglia umana.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
e Presidente della Conferenza
Episcopale Campana

Il programma del pellegrinaggio
Mercoledì 3 ottobre

Giovedì 4 ottobre

Ore 9.30 – Convento della Porziuncola - Refettorietto
Presentazione del riconoscimento “Rosa d’Argento”. Donne del nostro tempo testimoni
di fede, speranza e carità. Frate Jacopa 2018: Dott.ssa AZZURRA DI SPIRITO.
Ore 10.30 – Piazza Garibaldi – Corteo dei Fiori
Dal Palazzetto Mediceo alla Basilica con la partecipazione di Frate Jacopa, di una rappresentanza dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma), del Sindaco di Assisi e di altre
Autorità.
Ore 11.00 – Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli
Solenne Celebrazione eucaristica “Nel Transito di San Francesco” presieduta da padre
CLAUDIO DURIGHETTO, Ministro Provinciale dei Frati Minori dell’Umbria. Frate Jacopa
offre il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. La Pro Loco di Santa Maria degli
Angeli, a nome della Comunità angelana, offre i fiori per il luogo dove morì San
Francesco (Cappella del Transito).
Consegna del riconoscimento “Rosa d’Argento” a Frate Jacopa 2018.
Ore 16.30 – Piazza Garibaldi
Il Sindaco di Assisi, STEFANIA PROIETTI, riceve le Autorità e le Delegazioni della Regione
Campania.
Ore 17.00 – Corteo delle Autorità civili da Piazza Garibaldi alla Basilica con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni, delle Province della Campania e dell’Umbria, dei
Sindaci dei Comuni della Campania, del Sindaco di Assisi.

Ore 8.30 – Palazzo Municipale - Sala della Conciliazione
Incontro tra le Autorità e le Delegazioni della Campania con la Municipalità di Assisi.
Saluti dei Sindaci di Assisi STEFANIA PROIETTI e di Napoli LUIGI DE MAGISTRIS.
Ore 9.00 – Partenza del Corteo dalla Piazza del Comune per la Basilica di San Francesco.
Ore 9.30 – Basilica Papale di San Francesco (Chiesa Superiore)
Accoglienza delle autorità da parte di padre MAURO GAMBETTI, Custode del Sacro Convento.
Diretta televisiva RaiUno
Ore 10.00 – Solenne Concelebrazione in Cappella Papale
presieduta dal Cardinale CRESCENZIO SEPE, Arcivescovo Metropolita di Napoli e
Presidente della Conferenza Episcopale Campana, con i Vescovi della Campania, il
Vescovo di Assisi S. E. Mons. DOMENICO SORRENTINO, i Ministri Generali e Provinciali
delle Famiglie Francescane. Il Sindaco di Napoli LUIGI DE MAGISTRIS, in rappresentanza di tutti i Sindaci della Regione, accende la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” con
l’olio offerto dalle popolazioni della Campania.
Ore 11.30 – Loggia del Sacro Convento
Saluto del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali,
padre MARCO TASCA.
Saluto del Presidente della Regione Campania VINCENZO DE LUCA.
Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Saluto del Sindaco di Assisi STEFANIA PROIETTI.
Saluto del Vescovo di Assisi S. E. Mons. DOMENICO SORRENTINO.
Ore 14.00 – Sala Stampa del Sacro Convento
Conferenza stampa con il Presidente della Regione Campania VINCENZO DE LUCA.
Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Custode del Sacro
Convento per “La Carta dei Sindaci solidali per la povertà”.
Ore 15.00 – Piazza Inferiore di San Francesco
Inaugurazione della mostra “Francesco e i Francescani in Campania”.
Ore 16.00 – Basilica Papale di San Francesco (Chiesa Inferiore)
Vespri Pontificali in Cappella Papale presieduti da S. E. Mons. ORAZIO SORICELLI,
Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni.
Ore 16.45 – Processione dalla Basilica Inferiore alla Piazza Superiore
Benedizione all’Italia e al mondo con l’autografo della Benedizione di San Francesco.
Distribuzione dei ramoscelli d’ulivo alle Autorità e al popolo mentre si esegue il
“Cantico delle Creature”.

SOLENNE COMMEMORAZIONE DEL “TRANSITO”
Ore 17.30 – Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli
Accoglienza delle Autorità da parte di P. GIUSEPPE RENDA, Custode del Convento di
Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.
Celebrazione dei Primi Vespri “Nel Transito di San Francesco”
Presiede S. E. Mons. CIRO MINIERO, Vescovo di Vallo della Lucania, con l’assistenza del
Cardinale CRESCENZIO SEPE, Arcivescovo Metropolita di Napoli e Presidente della
Conferenza Episcopale Campana. Partecipano gli Ecc.mi Vescovi della Campania, il
Vescovo di Assisi, S. E. Mons. DOMENICO SORRENTINO, i Ministri Generali e Provinciali
delle Famiglie Francescane.
Offerta dei doni da parte del Sindaco di Assisi e delle Autorità istituzionali della
Campania.
Ore 21.00 – Santuario di San Damiano
Veglia con i giovani presieduta da S. E. Mons. FELICE ACCROCCA, Arcivescovo di
Benevento e Presidente del Comitato organizzatore per la Campania ad Assisi.
Ore 21.30 – Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli
Veglia di preghiera e Processione aux-flambeaux presieduta da padre ROBERTO GENUIN,
Ministro Generale ofm Cappuccini.

Sabato 8 dicembre
Nel pomeriggio – Piazza Inferiore di San Francesco
Inaugurazione del presepe della tradizione napoletana dell’Abbazia di Montevergine e
accensione dell’albero di Natale donato da un comune della Campania.
Chiostro Sisto IV
Esposizione di presepi dell’arte napoletana.
Spettacolo di fuochi pirotecnici a cura dei fuochisti campani.
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Domenica 23 settembre in Cattedrale celebrazione eucaristica con i cavalieri
e le dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme,
presieduta da mons. Alfonso Punzo alla presenza del Luogotenente Giovanni Battista Rossi

Il dovere della testimonianza
(dvdl) La Sezione Napoli San Gennaro della
Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, come ormai da tradizione, ha vissuto il
tradizionale pellegrinaggio in Cattedrale nella domenica dell’ottavario, 23 settembre, in onore del Santo,
per venerarne le reliquie e il sangue prodigioso. Per il
Luogotenente, il Cavaliere di Gran Croce Giovanni
Battista Rossi, è stata la prima celebrazione ufficiale
in onore di San Gennaro. Con lui erano presenti il
Preside della sezione Raffale Grimaldi e i delegati dipendenti Pietro Gaeta, Rachele Piscopo e Paolo
Sautta.
Prima della celebrazione eucaristica i cavalieri e le
dame si sono recati presso il Battistero di San
Giovanni in Fonte per la Professione di fede. Qui don
Doriano Vincenzo De Luca ha ricordato la necessità
«dell’appartenenza alla Chiesa e all’Ordine, il bisogno
sempre più urgente della conoscenza della fede e della
giusta dottrina, e il dovere della testimonianza-martirio sull’esempio di San Gennaro».
La celebrazione, animata all’organo da mons.
Vincenzo De Gregorio, Abate della Cappella del
Tesoro, è stata presieduta dal Cerimoniere della
Luogotenenza mons. Alfonso Punzo. Con lui hanno
concelebrato il Commissario Generale di Terra Santa

Padre Sergio Galdi ofm, don De Luca e don Giorgio
Cozzolino. Il Parroco della Cattedrale, mons. Enzo
Papa, nel salutare e ringraziare i presenti, ha ricordato
la grande missione di carità che l’Ordine vive nei confronti della Chiesa madre di Gerusalemme.
Nell’omelia mons. Punzo, prendendo spunto dalla
Liturgia della Parola, ha sottolineato il «grande e grave
compito di ogni cavaliere e dama di vivere il Vangelo
nella vita di ogni giorno attraverso la dimensione dell’umiltà che fa ultimi, ci fa abbassare ai piedi dell’umanità, come il Signore fece nella cena dell’addio, e ci fa
essere convinti e sinceri ambasciatori di pace, misericordia, tenerezza e amore di Dio tra i fratelli».
Nell’additare ai presenti San Gennaro come esempio
di testimone fedele e autentico dell’amore senza fine
per i più disagiati, mons. Punzo ha esortato «a dare
sempre di più un impulso essenziale alla vita
dell’Ordine nell’ambito caritativo, sociale e nella liturgia», oltre che nell’organizzazione dei pellegrinaggi e
dei momenti di preghiera comuni.
Al termine della Santa Messa i cavalieri e le dame
hanno accompagnato le Reliquie del Santo nella
Cappella del Tesoro dove, il Luogotenente, nella commozione generale dei presenti, ha avuto il privilegio di
chiudere con una delle tre chiavi la cassaforte che conserva il Sangue di San Gennaro.

Udienza Generale di Papa Francesco

«Onorare i genitori
porta ad una lunga vita felice»
di Antonio Colasanto
Nel viaggio all’interno delle Dieci Parole arriviamo in questa catechesi al comandamento
sul padre e la madre. Si parla dell’onore dovuto ai genitori. Onorare Dio, nelle Scritture, vuol
dire riconoscere la sua realtà, fare i conti con la sua presenza; ciò si esprime anche con i riti,
ma implica soprattutto il dare a Dio il giusto posto nell’esistenza. La Quarta Parola ha una
sua caratteristica: è il comandamento che contiene un esito. Dice infatti: «Onora tuo padre
e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni
e tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà» (Dt 5,16). Onorare i genitori porta ad
una lunga vita felice. La parola “felicità” nel Decalogo compare solo legata alla relazione con
i genitori.
Non parla della bontà dei genitori, non richiede che i padri e le madri siano perfetti. Parla
di un atto dei figli, a prescindere dai meriti dei genitori, e dice una cosa straordinaria e liberante: anche se non tutti i genitori sono buoni e non tutte le infanzie sono serene, tutti i figli
possono essere felici, perché il raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta
riconoscenza verso chi ci ha messo al mondo.
Molti santi – e moltissimi cristiani – dopo un’infanzia dolorosa hanno vissuto una vita
luminosa, perché, grazie a Gesù Cristo, si sono riconciliati con la vita. Pensiamo a san
Camillo de Lellis, che da un’infanzia disordinata costruì una vita d’amore e di servizio; a
santa Giuseppina Bakhita, cresciuta in una orribile schiavitù; o al beato Carlo Gnocchi, orfano e povero; e allo stesso san Giovanni Paolo II, segnato dalla perdita della madre in tenera
età. Gli enigmi delle nostre vite si illuminano quando si scopre che Dio da sempre ci prepara
a una vita da figli suoi, dove ogni atto è una missione ricevuta da Lui.
Onorare i genitori: ci hanno dato la vita! Se tu ti sei allontanato dai tuoi genitori, fa’ uno

sforzo e torna, torna da loro; forse sono vecchi … Ti hanno dato la vita. Per favore, mai, mai,
mai insultare i genitori altrui. Questa vita meravigliosa ci è offerta, non imposta: rinascere
in Cristo è una grazia da accogliere liberamente (cfr Gv 1,11-13), ed è il tesoro del nostro
Battesimo, nel quale, per opera dello Spirito Santo, uno solo è il Padre nostro, quello del cielo (cfr Mt 23,9; 1 Cor 8,6; Ef 4,6).

La pace a convegno
Il 13 ottobre in Vaticano un doppio evento: una conferenza internazionale ed un forum
voluti dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede
Una conferenza internazionale ed un forum sul giornalismo di pace. È il doppio
evento organizzato dal Dicastero per la
Comunicazione della Santa Sede in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale e con SIGNIS, in
programma il prossimo 13 ottobre alla vigilia della Canonizzazione del Beato Paolo VI
e del Beato Óscar Arnulfo Romero.
L’iniziativa, che si terrà in Vaticano, vuole
approfondire il tema del peace journalism, a
cui Papa Francesco ha dedicato il Messaggio
per
la
Giornata
Mondiale
delle
Comunicazioni Sociali del 2018, unendolo
idealmente alle figure dei due futuri Santi,
entrambi testimoni di pace. Due personalità
che, in modi diversi ma con la stessa passio-

ne, hanno anche stimolato i mezzi di comunicazione ad essere strumenti di riconciliazione nella ricerca della verità.
L’evento del 13 ottobre avrà una dimensione interculturale ed interreligiosa a sottolineare la trasversalità di un tema come
il giornalismo di pace, che oggi più che mai
ha bisogno di essere promosso e attualizzato. Un giornalismo, come sottolinea Papa
Francesco, che si impegna “nella ricerca delle
cause reali dei conflitti, per favorirne la comprensione dalle radici e il superamento attraverso l’avviamento di processi virtuosi; un
giornalismo impegnato a indicare soluzioni
alternative alle escalation del clamore e della
violenza verbale”.
La conferenza si terrà la mattina del 13

ottobre, dalle ore 9. Dopo i saluti del prefetto
del Dicastero per la Comunicazione, Paolo
Ruffini, e del prefetto del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,

cardinale Peter A. Turkson, si aprirà il confronto sul tema del Peace Journalism. Al panel interverranno il prof. Johan Galtung,
fondatore di Transcend International; ReySheng Her, direttore del Dipartimento per lo
Sviluppo
Umano
della
Tzu
Chi
Foundation; Vanessa Bassil, presidente
di Media Association for Peace e Stefania
Tanesini, coordinatrice internazionale
di NetOne. A moderare gli interventi sarà la
prof.ssa Helen Osman, presidente di SIGNIS. In tarda mattinata, dopo la conclusione della conferenza, sarà la volta di un forum
articolato in quattro gruppi, in cui partecipanti si confronteranno sul tema “Quale futuro per il giornalismo di pace. Best
Practices e sfide”.

Pastorale e Domenica
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Lo scandalo salutare della croce
Nm 11, 25-29; Sal 18; Gc 5, 1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48
Il vangelo di Marco non si stanca di evidenziare l’incapacità dei Dodici di comprendere la via paradossale di Gesù: una via che
conduce a una assoluta libertà di amare,
passando attraverso l’umiliazione del farsi
schiavo. E così, alla disputa che anima i discepoli su chi debba considerarsi tra essi più
grande, l’evangelista fa seguire un altro episodio dal quale emerge la “cecità” dei discepoli a motivo del loro attaccamento al potere. Questa volta è Giovanni a farsi portavoce
di una gelosia di potere non più personale,
ma comunitaria: «Maestro, abbiamo visto
uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».
Giovanni, dando voce al gruppo dei
Dodici, accusa questo esorcista di essere
“abusivo”, perché fuori dalla cerchia canonica di Gesù. Eppure Gesù è netto nel rifiuto
di una tale posizione: «Non glielo impedite». Gesù contesta la posizione dei discepoli,
individuando il vero problema nel “nome di
Gesù” e, dunque, nel rapporto che si ha con
lui: «Chi non è contro di noi è per noi». Questa
affermazione di Gesù sembra contrastare
con l’affermazione di segno opposto, che si
trova nel vangelo di Matteo: «Chi non è con
me è contro di me!» (cfr. Mt 12, 30).
La contraddizione, in realtà, è solo apparente: i due detti, infatti, vanno collocati in
due situazioni molto diverse. Matteo si rivolge a una comunità che vive di rimandi e
che appare tentata di non prendere posizione per Colui che pure chiama “Signore” (cfr.
Mt 7, 21: «Non chiunque mi dice: “Signore,
Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui
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che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli»). Marco, dal canto suo, si rivolge a una
Chiesa tentata di integralismo e, dunque,
tentata di credersi in possesso di Dio.
A una Chiesa che può cadere in simili
trappole, il vangelo rivolge una parola chiara che le chiede di guardare alla propria
identità, quella che Gesù le ha dato: portare
il Regno di Dio nella sequela di un Messia
umiliato e crocefisso; un’identità che non
può essere mai “contro”, ma sempre al servizio dell’altro, del diverso, del lontano.
Gesù invita qui a guardare dentro e non fuori per stigmatizzare gli esterni: il problema è
che quelli “di dentro” un giorno potrebbero
rinnegare e tradire; il problema è per quelli
di dentro che se ne vanno e non per quelli di
fuori, i quali, addirittura, possono usare il
nome di Gesù per compiere opere di liberazione. Non a caso Marco fa seguire a questo
episodio una serie di detti di Gesù raggruppati intorno al tema dello scandalo.
La comunità dei credenti deve guardarsi
dallo scandalo: invece di essere chiusa in sé
stessa e nelle sue pretese, essa è invitata a verificarsi se non sia motivo o causa di inciampo per i piccoli e per sé stessa. Il discepolo
non deve essere di impedimento agli esterni, ma deve preoccuparsi di custodire il vangelo che gli è stato consegnato: deve prestare
attenzione a togliere ciò che è inciampo nella sua vita: la mano, l’occhio e il piede da tagliare significano, rispettivamente le azioni,
i desideri e le direzioni (cioè le scelte) che
impediscono
l’accesso
al
Regno,
portando lontano da Cristo e dalla obbe-

dienza a Lui, nel cui nome ogni ginocchio
dovrebbe piegarsi (cfr. Fil 2, 10).
Il discorso di Gesù è duro per quelli di
dentro: lo scandalo dal quale guardarsi è
la vita cattiva dei discepoli di Gesù, ossia la
vita non conforme al vangelo di chi, chiamato a essere custode del vangelo, diventa invece, a motivo della propria incoerenza, inciampo verso il Regno per tanti e, soprattutto, per i fragili, per i semplici, per i poveri.
La comunità dei discepoli, però, deve
guardarsi anche dall’essere inciampo a sé
stessa e ciò avviene quando non compie i tagli necessari a che sia visibile il suo volto di
comunità del Crocefisso: una Chiesa che voglia sommare mondanità e vangelo è una
Chiesa che inciampa in sé stessa e che non
giunge alla meta del Regno, perché non guida al Regno.
Gesù è netto: invece di calcolare chi è fuori e chi è dentro, chi può profetare e chi no,
invece di escludere gli altri trincerandosi
dietro a pretesi “possessi” di Dio, i discepoli
devono stare attenti ad accogliere lo scandalo salutare della Croce. Cristo chiede dunque alla sua Chiesa di vigliare e di verificarsi,
per sottrarsi alla Geènna del non-senso: la
morte di chi non sa lasciarsi potare per la vita. Solo una comunità capace di restare nella sequela di Gesù non solo non sarà di scandalo, ma diverrà essa stessa via di salvezza.
È paradossale, ma non si è di scandalo solo
quando si accetta e si assume con coraggio
lo scandalo della Croce.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Main

Beato Alvaro Sanjuan Canet

Main è una bambina come tutte:
ama correre all’aria aperta, giocare con
i suoi fratelli e sorelle, mangiare il pane
appena sfornato e ridere insieme alle
amiche. Ma nel suo cuore c’è già un
amore grandissimo, quello per Gesù,
che la chiama a una missione speciale:
diventare una madre per tante ragazze.
Luca Desserafino
Main.
Maria Domenica Mazzarello
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 48 – euro 4,50

Sacerdote Salesiano e Martire – 1 ottobre

La parola
che salva
Uno strumento liturgico completo
ed economico per la preghiera personale, per la preghiera comunitaria, per la
messa quotidiana, per ritiri di preghiera, celebrazioni, gruppi di catechesi, per
celebrare l’Eucaristia in ogni occasione.
Ogni mese, giorno per giorno, i testi della Santa Messa e la Liturgia delle Ore, il
rito completo della Messa, il commento
di Papa Francesco alle letture di tutti i
giorni, i commenti alle letture a firma di
don Luigi Maria Epicoco e don Claudio
Doglio, una ricca raccolta di preghiere
del cristiano, grafica chiara con simboli
per ogni sezione, testo a caratteri grandi
facilmente leggibile.
Tutto a portata di mano: il calendario liturgico, Benedictus e Magnificat,
le antifone per la preghiera della
Compieta.
Luigi Maria Epicoco – Claudio Doglio
Amen. La parola che salva.
La Messa di ogni giorno,
le Letture commentate,
la Liturgia delle Ore,
le Preghiere del cristiano
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 640 – euro 3,90

Alvaro Sanjuan Canet nacque ad Alcocer de Planes, nei pressi di Alicante in Spagna, il 26 aprile 1908, da una famiglia profondamente cristiana. A soli undici anni entrò nel Seminario di
Campello, sempre nei dintorni di Alicante. Ragazzo di carattere docile, allegro ed espansivo, fu
sempre molto apprezzato da tutti, compagni e superiori. Compì gli studi teologici a Torino, città
culla della Famiglia Salesiana, e ricevette infine l’ordinazione presbiterale nel 1934 presso
Sarrioi, vicino a Barcellona. Non molto tempo dopo venne destinato ad Alicante. Allo scoppio
della guerra civile spagnole Don Alvaro dovette fuggire e rifugiarsi in Cocentaina, ospite dei suoi
genitori. Trascorsi due mesi, fu bloccato e relegato in prigione ad Alicante. La sua famiglia fece
numerosi tentativi per ottenere la sua liberazione, ricevendo sempre la medesima risposta: “Non
uccidiamo il tuo cognato, bensì la veste”. La notte fra il 1° ed il 2 ottobre 1936 fu fatto uscire con
un altro compagno e condotto verso Villena, nelle cui vicinanze venne ucciso sul ciglio della strada. Alvaro Sanjuan Canet fa dunque parte della schiera dei ben 95 martiri salesiani spagnoli, vittime durante la guerra civile. Con 31 di essi è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001 e singolarmente commemorato al 1° ottobre dal Martyrologium Romanum.

San Benedetto di Como
Vescovo – 3 ottobre
Nel catalogo dei vescovi di Como, composto da Giovio nel 1532 e pubblicato a Venezia nel 1629,
Benedetto occupa il ventunesimo posto. Poiché al ventitreesimo sta il Vescovo Adeodato, che viveva nel 721, sembra potersi dedurre, se il catalogo è esatto, che Benedetto sia vissuto alla fine del
settimo secolo o all’inizio del successivo. Gli estremi del suo episcopato dati dall’Ughelli mancano
di prove. Il dies natàlis di Benedetto ricorre il 3 ottobre, ma egli non fu venerato che qualche secolo
dopo la morte a causa della rivalità, allora esistente, tra le diocesi di Como e di Milano. La costruzione della chiesa di San Benedetto a Como, attribuita a Benedetto, risale in realtà al quattordicesimo secolo. Il Santo fu sepolto nella chiesa dei Santi Apostoli, ora basilica di Sant’Abbondio.

Beato Raimondo da Capua delle Vigne
Domenicano – 5 ottobre
Ha studiato teologia dai Domenicani e poi giurisprudenza a Bologna. Direttore spirituale e
insegnante in varie comunità: da Montepulciano a Roma, e più tardi a Siena, dove si fa anche infermiere e confortatore nella pestilenza del 1374. Nello stesso anno fu direttore spirituale e confessore di Caterina da Siena, già nota a pontefici, a sovrani di tutta Europa e alla gente qualsiasi,
per il suo modo tutto nuovo di affrontare problemi come la crociata in Terrasanta, il ritorno dei
papi a Roma e la riforma della Chiesa. E per il suo passare da visioni e colloqui soprannaturali
alle terrene ruvidezze della politica.
La sua piena ortodossia è riconosciuta dal Capitolo generale domenicano riunito a Firenze
nel maggio 1374, che poi le mette al fianco appunto fra Raimondo. Per quattro anni lui l’accompagna anche nei suoi viaggi, e ad Avignone fa da interprete fra lei e Gregorio XI. Questo è il
Pontefice che torna infine a Roma nel 1377. Ma muore nel 1378 e, dopo l’elezione del successore
Urbano VI, scoppia il grande scisma che durerà 39 anni, con un Papa a Roma e uno ad Avignone,
dividendo l’Europa, i vescovi, gli Ordini religiosi. Raimondo, come Caterina, è per il Papa romano, e ne difende la causa nelle missioni in varie parti d’Europa. Sepolto dapprima a Norimberga,
dove è morto, il suo corpo è stato poi portato a Napoli, nella chiesa di San Domenico Maggiore.
Nel 1899 Leone XIII ne ha confermato il culto come Beato.
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Tagliare!
Eccoci, siamo i soliti,
riconoscibilissimi, oggi come
ieri: «Maestro, abbiamo visto
uno che scacciava i demòni nel
tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci
seguiva». Eccoci: incapaci di
gioire per il bene; incapaci di
vedere come le cose buone si
propaghino al di là del nostro
controllo e delle nostre regole.
Ieri come oggi, chi non è dei
nostri è fuori! Sembrerebbe
quasi un atteggiamento da DNA
cristiano: da come selezionano e
giudicano li riconoscerete. È
l’amara storia che si ripete in
tante comunità ecclesiali, dalle
parrocchie alle comunità
religiose, per non parlare di
associazioni, movimenti e
famiglie… sì, anche famiglie. È
l’amara storia che continua a
essere un colpo inferto alla
fraternità e al Vangelo.
A fare la differenza, stando al
Vangelo, sembrerebbe essere il
cuore e le sue convinzioni, non i
gruppi di appartenenza. Chi
agisce nel «suo nome», chi opera
credendo in Gesù è discepolo del
Vangelo, qualunque sia la sua
provenienza culturale, sociale,
economica, etnica. Chi crede e
opera il bene, deve essere aiutato
a credere, a rinnovare la sua
fede, a maturare nel bene; e tra
credenti dovrebbe esserci una
sorta di gara nel sostenersi,
aiutarsi, comprendersi, crescere
in amore, giustizia,
condivisione.
Il Vangelo è chiaro: tutto ciò che
è contrario a questo, ogni
atteggiamento che antepone se
stessi e i propri interessi, le
proprie vedute all’altro è
scandalo. E da tutto ciò che
genera scandalo dobbiamo
prendere seriamente le distanze,
senza remore, senza
tentennamenti.
Ognuno però deve guardare
dentro di sé. Lo sguardo che
discerne e decide il
cambiamento non va rivolto al
comportamento altrui, ma a se
stessi: alle proprie mani, al
proprio cuore, ai propri piedi,
occhi, intenzioni, pensieri…
Dovremmo arrivare a dire:
«Maestro, abbiamo visto
qualcosa in noi che non agiva
secondo il tuo Vangelo e lo
abbiamo scacciato!».

La preghiera
Tagliare…
il coraggio di tagliare.
Ecco che cosa vorremo
imparare dal tuo Vangelo.
Avere il coraggio di tagliare
i ponti con tutto ciò che
dentro di noi raffredda l’amore,
blocca il dono,
ci rende ciechi all’altro.
Il tuo Vangelo ci insegni a farlo.
I tuoi gesti e le tue parole
ci indichino come farlo.
Vogliamo imparare
ad amare, Signore.
Amen.
La preghiera, in un formato
graficamente rielaborato, e alcune copertine per i social, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate personalmente e condivise con altri.
Mariangela Tassielli
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A 160 anni dalle apparizioni mariane il Cardinale Crescenzio Sepe ha p
con la partecipazione di circa 200 fedeli. L’Arcivescovo ha pregato pe
affidando alla Madonna, in modo particolare, le ansie, le diffico

L’amore è la chiave che a
@ Crescenzio

Cari fedeli, provenienti da tante parti
d’Italia, d’Europa, forse anche dall’Asia,
siate i benvenuti in questo luogo dove sentiamo forte la presenza della Madre che
venne qui e si manifestò a questa fanciulla
di Lourdes, Bernadette, per darci un messaggio di salvezza e di pace perché noi,
che siamo in cammino verso la meta, verso l’incontro definitivo con Cristo, potessimo vivere con generosità la nostra vocazione cristiana.
Un caro saluto a Sua Eccellenza, ai sacerdoti, ai diaconi, convocati da Maria
per celebrare l’annunzio di salvezza che
Cristo ci ha portato con la sua incarnazione, con l’offrire se stesso per noi sulla croce e con l’aprirci la strada del cielo quando
saremo chiamati ad entrare, con gioia,
nella gloria del Padre.
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato,
Giovanni riporta l’episodio delle nozze di
Cana. Gesù è presente, ma non sappiamo
perché Maria e la sua famiglia furono invitati da questi sposi. Gesù segue la Madre
insieme con i discepoli.
Un inconveniente, la mancanza di vino, genera l’imbarazzo degli sposi che
non possono più offrire l’elemento fondamentale per stare insieme, gioire, festeggiare. Con cuore materno e sensibile
Maria, sempre pronta a raccogliere le

esigenze e i bisogni degli altri, chiama il
suo figliolo e gli dice di fare quello che
deve fare. Gesù sembra schernirsi, ma lei
fa valere la sua autorità di madre e dice
ai servi di fare ciò che Gesù avrebbe chiesto di fare.
Cari amici, siamo tutti invitati alle nozze che Dio ha preparato per noi suoi figli,
redenti dal sangue prezioso di Cristo,
chiamati a vivere come un solo corpo oltre
tutte le difficoltà, le stanchezze e i pericoli
che incontriamo sul nostro cammino.
“Fate quello che Gesù vi dirà!”.
È lei, Maria, che ci mostra la via, perché sentiamo il bisogno di essere perdonati, il bisogno di convertirci e di rafforzare la nostra fede, il bisogno di migliorarci
sempre di più nella nostra fedeltà al
Signore.
Cristo inizia la sua missione di Messia
compiendo questo miracolo a Cana, attraversando poi le strade della Galilea e
della Giudea, guarendo non solo nel fisico
ma nel cuore, nella mente e nella volontà
quanti incontrava sul suo cammino.
Anche noi abbiamo bisogno di essere
guariti e qui, ai piedi della Madonna, vogliamo sottolineare la grandezza e la bellezza della famiglia, soprattutto quelle
cristiane che vivono, oggi, momenti di
grandi difficoltà.

Il matrimonio non è qualcosa che dipende solo dall’incontro di un uomo e una donna ma, per noi credenti, è il sacramento istituito da Cristo come un sigillo posto nei nostri cuori, Nella fedeltà e nell’amore tra i coniugi possiamo vedere riflessa la fedeltà e

Una profonda esperienza
di spiritualità
I vari momenti che hanno caratterizzato la permanenza dei pellegrini a Lourdes
«Abbiamo fatto una profonda esperienza spirituale, di fraternità,
di amicizia, di comunione. Ognuno ha portato il suo bagaglio ricco
di fede ma anche di tante difficoltà, specialmente le famiglie e i
giovani. L’incontro con la Madonna e sentire la sua presenza che
accoglie, sempre pronta ad aiutare a rialzarci e a darci coraggio e
speranza, ha reso questa esperienza straordinaria».
L’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha
concluso domenica il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Circa 200
fedeli si sono messi in cammino insieme al Vescovo, a don Salvatore
Fratellanza, Direttore dell’Ufficio Pastorale del Tempo Libero, del
Turismo e dello Sport, a mons. Raffaele Ponte, Vicario episcopale
per gli Affari economici, e agli altri sacerdoti delle parrocchie
napoletane, verso il santuario mariano francese, con il desiderio di
affidare alla Madonna le speranze e invocando protezione per sé e
per i propri cari.
Nella Basilica di Santa Bernadette la Santa Messa di apertura
nella quale il Cardinale ha pregato per la Diocesi e per tutte le
comunità dell’area metropolitana di Napoli. In particolare, ha
affidato alla Madonna le ansie, le difficoltà, il disagio e le aspettative
di tutti. «Ho subito un lutto recentemente e volevo un po’ di
consolazione dalla Madonna - confessa una pellegrina - e ho
ricevuto tanta gioia e di questo ringrazio la Vergine Maria».
Il Pellegrinaggio è continuato con l’offerta del cero, forte simbolo
di devozione per i pellegrini, da parte della Diocesi napoletana alla
Madonna e la recita del Santo Rosario alla Grotta in cui la Madonna
apparve a Bernadette. Dopo la Santa Messa alla Grotta, nella
giornata di sabato, nel segno della riconciliazione, l’Arcivescovo ha
presieduto la Processione eucaristica verso la Basilica sotterranea
di San Pio X dove ha benedetto i malati. Infine la suggestiva
fiaccolata mariana notturna
Domenica, la Celebrazione della Santa Messa internazionale,
sempre nella Basilica di San Pio X, con fedeli provenienti da tutto
il mondo, presieduta dal Cardinale Sepe «nel segno della carità,
della tolleranza e della fratellanza».

Nel corso del Pellegrinaggio i fedeli hanno anche ascoltato
l’esperienza unica di un medico che guida il Bureau che studia i casi
di guarigione che scavalcano apparentemente le conoscenze
scientifiche, Alessandro de Franciscis, ex politico e presidente della
provincia di Caserta. L’arcivescovo ha visitato il Centro e firmato il
libro d’Oro dei visitatori insigni. «Al centro di Lourdes non ci sono
i miracoli di guarigione, il miracolo è Lourdes stessa ed ogni persona
che viene qui è parte di quel miracolo», ha affermato il dottor de
Franciscis.
L’Arcivescovo ha, infine, annunciato che Napoli accoglierà le
spoglie di Santa Bernadette nei prossimi mesi. «Ci stiamo
organizzando - ha affermato il Cardinale - per decidere come
sensibilizzare i nostri fedeli alla spiritualità di questa ragazza, vero
esempio di Santità».
Annalisa Nuzzo
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resieduto il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes, organizzato dall’Opan,
er la Chiesa di Napoli e per tutte le comunità dell’area metropolitana
oltà, il disagio e le aspettative di tutti, specialmente dei giovani

apre il cuore degli uomini
card. Sepe *

l’amore di Cristo per la sua Chiesa e non ci
sono leggi al mondo che possano violare
questa sacramentalità. Dio, che registra il
giuramento dell’amore, ci custodisce e ci dona la grazia perché, nonostante le difficoltà,
possiamo rimanere sempre fedeli alla pro-

messa fatta. E anche Maria, che assiste a
questa cerimonia nuziale, imprime il suo
sigillo di Madre del Signore perché si possa
continuare a trovare nel Cristo la fonte, la
sorgente e la grazia per vivere questo sacramento. Il cristiano, come ogni uomo, può
incontrare difficoltà nella sua vita ma sulla
Parola di Dio, sul comandamento dell’amore di Cristo, è chiamato a superarle.
La bellezza e la grandezza di questo sacramento trova la sua sorgente nella
Santissima Trinità, trova la dimensione
dell’incarnazione nella stessa volontà di
Dio, il quale ha voluto per il Figlio una famiglia, con un padre e una madre. E questa famiglia si presenta a noi come esempio, modello, luce che illumina il cammino degli uomini.
Papa Francesco spesso descrive la
Chiesa come un “ospedale da campo”. Qui
a Lourdes la Madonna è venuta a fondare
un “ospedale da campo” dove regna la carità e l’amore. Qui tutti, feriti, malati, indeboliti, emarginati, esclusi, vengono per
guarire, per rinforzarsi. Qui tutti a Lourdes
trovano la “casa della carità e dell’amore”.
Oggi la crisi ha un solo nome: crisi di amore, crisi di fedeltà! Tante famiglie si slegano
perché viene a mancare l’amore, perché il
marito non sa amare la moglie e la moglie
non sa amare il marito, perché il marito e

la moglie non sanno più amare i figli, non
sanno più educare i figli all’amore, perché
i figli ormai vedono nei genitori solo “datori di denaro” utili per divertirsi! È questa la
chiave che la Madonna, nel suo messaggio
qui a Lourdes, ha messo nelle nostre mani:
riscopriamo l’amore che è il fondamento
della nostra vita e della nostra fede cristiana, la chiave che apre il cuore di Dio e il
cuore degli uomini.
Deponiamo ai piedi della Vergine
Immacolata il nostro impegno ad amarci,
come Lei ci ama nel di Cana di Galilea.
Impariamo ad amarci e ad amare Dio con
tutto il cuore, perché solo nell’amore troveremo il riscatto dalle nostre debolezze,
dai nostri bisogni, dalle nostre necessità.
«Io sono l’Immacolata, io sono la tua
Madre, io ti accompagno in ogni momento della tua vita - ha detto la Vergine a
Santa Bernardette -, abbi coraggio, abbi
fede, non farti trascinare da chi vuole allontanarti da mio Figlio, perché solo nell’incontro con l’unico Figlio di Dio troverai la gioia, la felicità, la realizzazione della tua esistenza».
Dio benedica tutti voi, cari pellegrini, e
vi assista sempre con la custodia e la materna protezione di Maria che vi accompagna in ogni passo della vostra vita.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Rispondere
alla chiamata di Dio
L’omelia dell’Arcivescovo nella Santa Messa di apertura nella Basilica di Santa Bernardette
Cari fratelli e sorelle, siamo venuti a Lourdes per compiere un atto di
fede in Dio e un atto di devozione verso la nostra Madre che qui, tanti anni fa, è venuta per far conoscere, attraverso Bernardette, una ragazza
semplice, umile e povera, la volontà del Figlio, chiamando tutti alla conversione del cuore, ad un impegno maggiore, a vivere con più fedeltà la
propria vita cristiana.
La Parola di Dio ci ricorda la chiamata di Matteo. Gesù vede quest’uomo seduto al banco per riscuotere le tasse e lo chiama al discepolato. E
lui, Matteo, lascia tutto e si mette alla sua sequela. Cristo ci chiama e a
ciascuno di noi oggi dice: «Seguimi!». Ogni chiamata resta sempre un
mistero perché è un dono immeritato che viene da Dio, ci coinvolge e trasforma tutta la nostra vita. È Dio, nella sua infinita misericordia, che ci
sceglie, come ha scelto Matteo e dice: «Diventa mio discepolo, mio seguace, cristiano». E così, nel giorno in cui siamo stati battezzati, ci siamo
incorporati in questo corpo mistico che è la Chiesa e siamo diventati una
sola cosa con Lui.
Ma per che cosa chiama Cristo? Non già ci ha chiamati perché siamo
i più bravi, i più buoni, i più intelligenti. Cristo sceglie colui che ritiene
opportuno alla sua causa. Matteo era considerato un peccatore, uno scomunicato e lo chiama mettendosi contro anche gli altri. Facciamo un
piccolo esame di coscienza: cosa abbiamo fatto per meritare di essere
chiamati, di essere cristiani? Pensiamo ai circa due miliardi di persone
battezzate e agli altri quattro miliardi e più che non sono stati battezzati,
che non conoscono o non hanno mai avuto la possibilità di ascoltare
qualcuno che parli loro di Cristo... cosa abbiamo fatto per meritare questo dono? Perché la Provvidenza si è manifestata proprio a noi?
Dio ci ha pensati fin dall’eternità e, non solo, ci ha dato un’esistenza,
ci ha amati e ha voluto che ci trovassimo in quel giorno, in quel luogo, in
quel paese. E ad ognuno ha posto nel cuore un seme di vocazione da sviluppare: essere padre o madre di famiglia, sacerdote, religioso… ad
ognuno la sua strada, proprio come ci ricorda San Paolo (alcuni chiamati ad essere apostoli, altri profeti, altri dottori…), affinché formassimo
l’unico corpo di Cristo.
Noi, dunque, siamo stati chiamati e stiamo cercando di rispondere a
questa chiamata con la nostra vita cristiana. La nostra risposta è fondamentale. Matteo lascia tutto, intuisce, capisce, incontra il Signore, ascol-

ta la sua voce, lo guarda negli occhi e si fa conquistare. «Non sono venuto
per i giusti, sono venuto per i peccatori, per sanare». Cristo è venuto a sanarci ma dobbiamo collaborare affinché la nostra risposta sia veramente
autentica, vera, sincera, totale. Amando, facendo sacrifici, compiendo
con amore la nostra vocazione cristiana di essere mamma, papà, giovani,
ammalati, carcerati, professionisti, operai... Il Signore ci ha chiamati,
cerchiamo di rispondergli seguendo ciò che ci dice nel Vangelo, imitandolo in quello che ha fatto, diffondendo la sua Parola di salvezza.
Carissimi, una delle cose più belle che Gesù ha fatto per noi è stata
quella di averci dato sua madre: «Ecco tua madre». Ciò che ha detto a
Giovanni ai piedi della Croce lo ha detto ad ognuno di noi. Ci ha fatto questo dono e noi l’accogliamo e, guardando Maria, ci impegniamo a rendere
bella la nostra vita, fino al sacrificio. Siamo venuti a Lourdes, infatti, proprio per affidarci alla Vergine Santa, per affidare a Lei la vita delle nostre
famiglie, dei nostri giovani, dei nostri bambini, soprattutto dei nostri anziani e ammalati, perché ogni vita è vocazione ed ogni vocazione è preziosa agli occhi di Dio. Offriamo la nostra vita al Signore attraverso la mediazione di Maria e così daremo senso al nostro pellegrinaggio. Dio vi benedica e ‘a Madonna c’accumpagne!
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Al via
il mese missionario
Ecco gli appuntamenti
Il Centro Missionario Diocesano invita tutti i parroci e superiori/e di Istituti Religiosi a vivere il mese
missionario provvedendo all’animazione dei momenti, così come sono suggeriti nel sussidio prodotto dall’Ufficio Nazionale Missionario. Anche
l’Ufficio diocesano organizza dei momenti di animazione presso alcune parrocchie; siete tutti cordialmente invitati a prendervi parte, ad avvisare i fedeli,
soprattutto se abitate nelle vicinanze:
- giovedì 27 settembre - ore 19,30: Adorazione eucaristica missionaria
(parrocchia Resurrezione in Napoli-Scampia).
- lunedì 01 ottobre - ore 17,30: Veglia missionaria
per le consacrate e le religiose (Monastero San
Gregorio Armeno in Napoli).
- giovedì 04 ottobre - ore 19,00: rosario missionario (parr. SS. Trinità in Torre Annunziata
animato dal gruppo “Rosario Vivente” fondato da Paoline Jaricot).
- giovedì 11 ottobre - ore 19,00: Lectio divina missionaria (parr. S. Anna alle Paludi in
Napoli).
- giovedì 18 ottobre - ore 19,30: Veglia missionaria diocesana (chiesa Immacolata e S.
Michele in Volla).
- giovedì 28 ottobre - ore 19,00: Vespri di ringraziamento (parr. San Paolo in Casoria).
Quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ricorre il 21 ottobre 2018 e ha come titolo
“Giovani per il Vangelo”, mentre il messaggio del santo padre si intitola “Insieme ai giovani
portiamo il vangelo a tutti”; il tema dell’Infanzia Missionaria è “vivi e… #passaParola”.
Nel mese di settembre è rientrato, per le sue vacanze, don Angelo Esposito, fidei donum
in Guatemala, e fino agli inizi del mese di dicembre resterà con noi e sarà coinvolto sicuramente negli eventi dell’ottobre missionario: potrebbe essere un’ottima occasione per invitarlo a ascoltare la sua testimonianza missionaria presso le nostre comunità.
Si ricorda inoltre di raccogliere e versare le offerte delle Giornate Missionarie presso la
cassa della Curia Arcivescovile, entro il mese di gennaio 2019. Le offerte pervenute vengono
adeguatamente ripartite tra le giovani Chiese di missione, secondo i bisogni di ciascuna
(Fondo Universale di Solidarietà). Per l’anno 2017 il contributo che la nostra Arcidiocesi di
Napoli ha raccolto per le Pontificie Opere Missionarie la somma di euro 33.216,88 (dati presi dal nostro ufficio ragioneria, a cui vanno aggiunte eventuali offerte giunte direttamente
all’Ufficio Nazionale).
Modesto Bravaccino
direttore Centro missionario diocesano

Don Tonino Bello:
«La Chiesa vada sulle strade del mondo»
In un libro raccolte 31 riflessioni che sintetizzano il pensiero di don Tonino Bello sul tema missionario
(Sir) Pubblichiamo un capitolo tratto
dal volume “Con Cristo sulle strade del
mondo”, dal 20 settembre in libreria per
le edizioni San Paolo, per gentile concessione del curatore Giancarlo Piccinni,
presidente della Fondazione “Don
Tonino Bello”. Il libro raccoglie 31 riflessioni che sintetizzano il pensiero di don
Tonino Bello sul tema missionario, tanto
importante per la Chiesa e sempre centrale nelle indicazioni di Papa Francesco,
che nei mesi scorsi si è recato sui luoghi
dove ha vissuto il vescovo. Le meditazioni sono tratte da due audiocassette donate da don Tonino al curatore del volume
nella seconda metà degli anni Ottanta. Il
libro viene proposto per la prima volta al
grande pubblico dopo un’edizione locale
del 2008.
***
Buona giornata!
Questa mattina io vorrei spiegarvi,
in parole molto semplici, che cosa deve
significare per la Chiesa, oggi, camminare. Mi rifaccio a un concetto: quello
della transumanza. È una parola che ormai è entrata anche nel vocabolario corrente se non forbito, ma è di origini
molto umili. Circolava nel mondo dei
pastori. Transumanza, difatti, viene dal
latino trans humus e significa passare
da una terra all’altra. Quando i pastori
passano da un pascolo all’altro, vanno
verso l’Adriatico selvaggio dai monti,
allora si verifica la transumanza.

Bene, anche la Chiesa oggi è chiamata a questa transumanza, a questo passaggio esodale; è chiamata fuori, tirata
fuori dai recinti sacri, dal tempio, dai
suoi cenacoli, per mettersi sulle strade
del mondo, per condividere la storia del
mondo, la passione del mondo, le gioie,
le sofferenze…
Ricordate tutti il primo paragrafo
della Gaudium et spes: “Le gioie e le ansie, i dolori e le sofferenze del mondo sono anche le gioie e le ansie, le tristezze
della Chiesa, di tutti i credenti in Gesù
Cristo”.

Ora, la Chiesa, proprio per vocazione
deve mettersi sulle strade del mondo!
E che cosa significa in concreto?
Significa, per noi credenti, contemplare
la vita dalle postazioni prospettiche del
Regno di Dio, assumere la logica del
Signore nel giudicare le vicende della
storia, allargare gli orizzonti sino agli
estremi confini della terra, non lasciarsi
sedurre dall’effimero o intristire dalla
banalità del quotidiano, introdurre nei
propri criteri di valutazione la misura
dei tempi lunghi, non comprimersi l’esistenza nelle strettoie del tornaconto o

nei vicoli ciechi dell’interesse o nei labirinti delle piccole ritorsioni, non deprimersi per i sussurri del pettegolezzo da
cortile o per le grida dello scandalo farisaico o per l’avvilimento improvviso di
una immagine puntigliosamente curata.
Mettersi in cammino significa superare la freddezza di un diritto senza carità, di un sillogismo senza fantasia, di
un calcolo senza passione, di un logos
senza sofia…
Ho adoperato volutamente due vocaboli greci per indicare proprio che
il logos è il ragionamento puntiglioso e
la sofia, invece, è la sapienza esperienziale, così carica, greve di fantasia, di
creatività, di estro.
Significa, per la Chiesa, mettersi in
cammino oggi, uscire dagli stalli rassicuranti dei suoi recinti, significa non
accontentarsi dell’armamentario delle
nostre virtù umane.
Ecco: Maria, questa icona della
Chiesa in cammino, questa donna abituata alle salite, al viaggio, questa donna che non sta mai ferma nel Vangelo,
neppure alle nozze di Cana, mette sottosopra un banchetto intero e provoca
l’irruzione della felicità, della gioia, del
vino nuovo sul banchetto degli uomini.
Maria deve tenere sulla spalla di tutti
quanti noi la sua leggerissima mano.
Buona giornata!
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Siglato il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi di Napoli, il Comando militare delle Forze Operative Sud,
la Regione Campania e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, per promuovere e rafforzare
sinergie volte al contrasto della dispersione scolastica e favorire l’integrazione e l’inclusione sociale

Lo sport contro l’abbandono scolastico
di Rosanna Borzillo
Quando lo sport incrocia la solidarietà
può aiutare a crescere e a favorire l’integrazione. Ne sono convinti i firmatari dell’accordo siglato giovedì 20 settembre, a
Palazzo Salerno, tra il Comando militare
delle Forze Operative Sud, la Regione
Campania, l’Arcidiocesi di Napoli e la
Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, per promuovere sinergie volte al
contrasto della dispersione scolastica.
L’accordo prevede lo sviluppo di servizi
socio-educativi, attività di orientamento,
continuità e sostegno alle scelte dei percorsi
formativi e l’implementazione di progetti
sportivi, compreso l’attivazione di nuove
strutture in aree depresse e densamente popolate. I partner si attiveranno, inoltre, per
diffondere sicurezza e legalità, favorendo la
formazione di una coscienza civile, finalizzata al contrasto di ogni forma di discriminazione, marginalizzazione e disagio sociale, oltre che elaborare strategie per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Spetterà all’esercito mettere in campo i
suoi istruttori e le strutture sportive per fare
dello sport l’arma vincente contro il disagio
sociale. «Prevenire e contrastare: l’esercito
ha una capacità duale – spiega il Generale di
Corpo d’Armata Rosario Castellano – perciò
occorre svolgere un’azione di carattere militare, ma anche essere a supporto della popolazione per fronteggiare le emergenze e in
questo momento la nostra attenzione è puntata sui giovani».
«L’origine di questo accordo – spiega
mons. Sanchez de Toga, Sottosegretario al
Pontificio Consiglio della Cultura del
Vaticano – risale al protocollo firmato dal
Ministero della difesa e il Pontificio
Consiglio della Cultura nel 2014 e prevede la

collaborazione per attuare iniziative di integrazione attraverso lo sport». Papa
Francesco ricorda che i grandi strumenti
educativi sono sport, cultura e tecnica. A
questo proposito nasce Scholas Occurrentes.
«Un progetto nato venti anni fa in
Argentina –chiarisce Josè Maria Del Corral,
presidente di Scholas Occurrentes - per fare
un esperimento che coinvolgesse scuole
pubbliche e private e sensibilizzasse autorità militari, civili, ecclesiastiche. Così con
Scholas si è compreso che è possibile unirsi,
con lo stesso obiettivo, per dire ai giovani:
‘non vogliamo più vedervi da soli’».
Da allora molta strada è stata fatta:
Scholas oggi è un’organizzazione internazionale di diritto pontificio, presente in 190
paesi con una rete che comprende 446.133
scuole e reti educative di tutte le confessioni
religiose, sia pubbliche sia private.
«Abbiamo investito quasi 50 milioni di

Ritorna la visita
alla Galleria borbonica
Ritorna l’appuntamento notturno con la visita guidata in zattera nella Galleria
Borbonica. Da sabato 22 dalle ore 20 alle 22 sarà possibile riprendere le suggestive visite. Una piccola cisterna delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso raggiungibile attraverso un breve cunicolo da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni
idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al lavoro dei
“pozzari“. Si passerà poi attraverso uno stretto cunicolo lungo circa 30 metri e si scenderà nella grande cisterna attraverso una scala in ferro.
Ci si imbarcherà poi su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea
di Napoli, nella galleria abbandonata della mai completata linea L.T.R. (Linea
Tranviaria Rapida). Faranno da cornice al tour, enormi frammenti di statue, le auto
e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti. Durante il percorso ai partecipanti sarà servito un aperitivo con con un waffel e uno spritz a cura di Ricky Graff Street Food.
L’intero incasso del primo turno sarà devoluto alla vedova e ai quattro figli di Luigi
Matti Altadonna, tragicamente scomparso nel crollo del ponte Morandi di Genova.
L’ingresso è da via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)
Due turni sabato 22: 1° turno ore 20.00 | 2° turno ore 22.00 Disponibilità max per turno: 40 Posti Durata: 2 ore Costo: 20 euro (Telefono: 3341119819 Claudia E-mail:
prenotazioni@viverenapoli.com).
L’appuntamento è presso la biglietteria, 15 minuti prima dell’orario del turno prescelto. Saranno ammessi alla visita i bambini superiori a 10 anni d’età.
Per questo evento la prenotazione è obbligatoria, a causa dei pochi posti disponibili
per ogni turno e va effettuata via telefono.
A causa della conformazione del luogo, è sconsigliata la partecipazione a chi ha
problemi motori e a chi soffre di claustrofobia.

euro per il programma Scuola Viva, per tenere le scuole aperte fino a sera – rilancia e
spiega il governatore della Regione
Campania Vincenzo De Luca – e proprio per
evitare che i ragazzi stessero in mezzo alla
strada;abbiamo finanziato programmi di
formazione al lavoro, approvato una legge
contro il cyberbullismo e garantito il trasporto scolastico gratuito a studenti fino a
26 anni. Con borse di studio, abbiamo garantito la formazione ai ragazzi fino agli ultimi anni delle scuole superiori e agli universitari. Un vero miracolo. Tutto quello che va
verso il contrasto della dispersione scolastica va automaticamente a favore della legalità».
«Vogliamo perciò creare un grande movimento sportivo – continua De Luca - la
gran parte degli investimenti che prevediamo è orientata sugli impianti di quartiere.
Si apre una stagione importantissima in

connessione con le universiadi per ristrutturare gli impianti che già esistono nei quartieri e per creare un movimento sportivo dei
giovani».
Spetta a don Francesco Rinaldi, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale scolastica portare il saluto e la benedizione del
Cardinale Crescenzio Sepe, leggendo il messaggio dell’arcivescovo che ha proprio ribadito l’importanza di fare rete sottolineando
che «da soli non si va lontano» e che il progetto ha «una notevole validità per i frutti e
la speranza che riuscirà a far rinascere nell’amata terra di Napoli».
Presenti alla conferenza numerose autorità locali civili e militari, tra le quali il
Prefetto di Napoli Carmela Pagano, il
Questore Antonio De Iesu, oltre ad un rappresentanza di dirigenti scolastici e studenti
e di alcuni istituti scolastici della città di
Napoli.

Semplicemente Malazè
Evento di beneficenza per la chiusura dell’edizione 2018

Martedì 25 settembre si è svolto l’ultimo evento della XIII edizione di Malazè alla
Residenza Storica di Villa Avellino con “Semplicemente Malazè”, organizzato insieme alle famiglie dei ragazzi down della Bottega dei Semplici Pensieri.
I ragazzi della Bottega hanno affiancato gli chef e i ristoratori che hanno voluto
partecipare gratuitamente all’evento. Dopo il cocktail di benvenuto con
ApecarStreet-Bar della Bottega saranno protagonisti, insieme ai ragazzi: Food di Il
Poggio, Concettina ai Tre Santi, i Fratelli Caponi, Unio cucinabar, Caseificio il
Casolare, Itticheria, ristorante la Bifora, pasticceria di Casa Infante e Di Costanzo, vini del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, Ischia e Capri, Ais Napoli, caffè di Faber
Italia macchine da caffè. La serata ha visto esibirsi vari artisti tra cui Antonio Nicastro
e Alessia Palumbo di Art Garage, Luca Rossi con racconti, ballate, serenate a ritmo
di tamburi.
Malazè si è svolto dal 15 al 25 settembre. È un evento organizzato dall’Associazione Campi Flegrei a Tavola. In realtà, Malazè è il festival ArcheoEnoGastronomico dei Campi Flegrei che coinvolge i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte
di Procida, Quarto, Procida e Napoli, mettendo in rete circa settanta associazioni e
imprese. Molteplici iniziative in programma, all’interno di un viaggio ricco di itinerari tematici archeoenogastronomici (Mito, Storie, Gusto, Natura e Archeologia) disseminati all’interno di tre hub culturali (Castello di Baia, Cratere degli Astroni e Rione
Terra) e sull’intero territorio flegreo. Un affascinante percorso per scoprire luoghi
dalle tradizioni antichissime. Questo grande contenitore di eventi, ideato da Rosario
Mattera, è finalizzato alla promozione del patrimonio enologico e gastronomico locale, delle bellezze e delle proposte turistico-culturali di un’area della provincia di
Napoli ancora poco nota al pubblico nazionale e internazionale, ma dall’incommensurabile patrimonio artistico, archeologico e ambientale.
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Decreto Milleproroghe

Periferie:
interventi
per
Scampia
Con l’approvazione del
decreto Milleproroghe sono
stati congelati svariati fondi
del Piano Periferie stanziati
dai governi Renzi-Gentiloni.
L’emendamento ha differito
infatti al 2020 “l’efficacia
delle convenzioni” tra
governo e Comuni,
sospendendo così i
finanziamenti promessi agli
enti locali.
Il Piano Periferie prevedeva
uno stanziamento di 500
milioni di euro per i 24
progetti migliori ed altri 1600
milioni da elargire in una
seconda tranche destinati ad
altri 96 progetti di
riqualificazione. Si tratta di
800 milioni di euro stanziati
con la legge 11 dicembre
2016 e di altri 800 che
andranno a valere sul Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione,
il cui finanziamento era
stato approvato con delibera
CIPE nel giugno 2017.
Dopo l’approvazione del
Milleprorioghe le ultime due
tranche sono saltate, tra le
proteste di molti sindaci e
dell’Anci. Una parte dei soldi
destinata inizialmente al
Piano Periferie tornerà ai
comuni sotto forma di
investimenti per gli enti
locali virtuosi, ma la scelta di
congelare i fondi fino al 2020
rischia comunque di mettere
in difficoltà quei comuni che
avevano già progettato gli
interventi di
riqualificazione.
Tra le regioni maggiormente
penalizzate la Campania,
anche se è parzialmente
aalvo il progetto “Restart
Scampia”, grazie al quale
sarà
possibile demolirele Vele,
oltre a recuperare 247 alloggi
dalla riqualificazione della
vela B destinati ad ospitare
altrettanti nuclei familiari in
condizioni di disagio. Il
piano di riqualificazione di
Scampia sarà portato però
avanti solo a metà, visto che
si dovrà rinunciare ai fondi
per Napoli città
metropolitana destinati alla
sicurezza a Scampia e
alla riqualificazione delle
aree limitrofe” tramite
interventi sulla viabilità e
sull’edilizia scolastica
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Napoli
nel Cinema
Ingresso libero dal 27 settembre 2018
al 28 marzo 2019, alle ore 20 nell’ultimo giovedì
di ogni mese, presso l’auditorium del Museo
e Real Bosco di Capodimonte

Dopo il successo estivo del cinema
all’aperto alla Fagianeria nel Real
Bosco di Capodimonte, lo scorso mese
di luglio, continua la rassegna “Napoli
nel Cinema” e si sposta nell’auditorium del Museo e Real Bosco di
Capodimonte. Proiezioni a partire dalle ore 20 con la città di Napoli sempre
protagonista di pellicole che hanno fatto la storia. Da 27 settembre e fino al 28
marzo 2019, sette appuntamenti sempre l’ultimo giovedì di ogni mese. La
rassegna è realizzata grazie al contributo della Regione Campania, è curata
da Maria Tamajo Contarini e organizzata da Marialuisa Firpo per conto della società Stella Film.
Giovedì 25 ottobre. “La tavola dei poveri” di Alessandro Blasetti con Leda
Gloria, Raffaele Viviani, Salvatore
Costa, Mario Ferrari. Il film tratto
dall’omonimo atto unico di Raffaele
Viviani del 1931, racconta di un marchese decaduto e presidente di una società di beneficenza che viene involontariamente coinvolto in uno scandalo.
Tutto si aggiusta, ma l’evento determina per il protagonista ugualmente una
triste vecchiaia.
Giovedì 29 novembre. “Libera”,
di Pappi Corsicato. Con Iaia Forte,
Vincenzo Peluso, Ninni Bruschetta,
Manrico Gommarota, Pino Calabrese.
Film d’esordio di Pappi Corsicato che
approda al cinema con una commedia
sulla sua Napoli. Il film, diviso in tre
episodi, racconta in chiave di melodramma rovesciato disagi, situazioni e
controindicazioni della città. Aurora,
Carmela e Libera, le tre protagoniste
dei tre episodi, danno il nome agli stessi. Il dramma di Aurora, lasciata dal
marito, spesso in bancarotta, che fugge
con l’amante.
Giovedì 27 dicembre. “Fermo con le
mani”. di Gero Zambuto, con Totò,
Franco Coop, Oreste Bilancia, Cesare
Polacco. Film d’esordio di Totò, è uno
dei primi tentativi del cinema italiano
di film interamente comici, basati
sull’estro umoristico di un attore-maschera. Scene comiche e anche irriverenti per l’epoca, gag, frasi o parole che

diventeranno poi famosissime, come
“quisquilie” o “pinzillacchere” compongono la commedia che lancia Totò
finalmente approdato sul grande
schermo.
Giovedì 31 gennaio 2019. “Bella e
perduta” di Pietro Marcello con Sergio
Vitolo, Gesuino Pittalis, Tommaso
Cestrone, Elio Germano. Unico rappresentante italiano al festival di
Locarno 2015, Pietro Marcello riesce a
raccontare l’Italia attraverso un film
struggente e poetico. Oltre il documentario, oltre la fiction, l’opera di
Marcello contiene elementi narrativi
eterogenei che concorrono a portare lo
spettatore in un vero e proprio viaggio
nell’onirico.
Giovedì 28 febbraio. “Mani sulla
città” di Francesco Rosi, con Rod
Steiger, Guido Alberti, Marcello
Cannavale, Alberto Canocchia, Salvo
Randone. Francesco Rosi con questo
film si consacra uno fra i maggiori talenti del cinema Italiano dell’epoca. Esponendo alla luce del sole gli
ingranaggi dei giochi di potere, Rosi
pone il problema dei rapporti tra morale e politica. Per chi detiene il potere
la questione è presto risolta: fare politica significa addentrarsi in un campo
in cui la morale tradizionale non ha
più valore e dove contano soltanto
l’opportunismo, la corruzione, la capacità di manovra. Per conquistare il
potere e conservarlo, ogni metodo è
ammesso.
Giovedì 28 marzo. “Indivisibili”
di Edoardo de Angelis. Un film potente, con una scrittura originale dal ritmo
incalzante. Il racconto del degrado di
una periferia abbrutita attraverso la
storia di due gemelle siamesi dalla voce
d’oro. Tutto sembra procedere per il
meglio fino a quando le ragazze non
scoprono che potrebbero dividersi.
Una storia d’amore tra sorelle, un amore in cui una delle due chiede di poter
respirare autonomamente l’ossigeno
della vita trovando un ostacolo nell’altra ma è anche qualcosa di più, perché
finisce con il parlarci di una terra e di
un popolo.

Nasce una nuova
Casa editrice
al rione Sanità

Edizioni
San
Gennaro
In un momento in cui l’editoria italiana vive forti momenti di difficoltà, dal rione
Sanità di Napoli parte una nuova scommessa, quella di dare vita a una casa editrice:
Edizioni San Gennaro. Il marchio editoriale
della Fondazione di comunità San Gennaro
onlus, sarà presentato al pubblico il prossimo 7 ottobre nel Giardino delle Fontane del
MANN alle ore 12.00
L’idea scaturisce dal bisogno di proseguire e delineare con maggiore puntualità i confini di un progetto che da anni vede la
Fondazione impegnata sul territorio del rione Sanità, nel tentativo di valorizzarne le peculiarità, favorire la diffusione del bello e della cultura. Le diverse attività messe in piedi
nel corso degli ultimi anni mirano in primo
luogo alla valorizzazione del capitale umano.
La decisione di costituire la casa editrice nasce dalla convinzione che il libro e la lettura
siano strumenti necessari per comunicare la
bellezza, per trasmettere memoria e identità
e per non disperdere quell’enorme patrimonio materiale e immateriale di cui è permeato il distretto culturale del rione Sanità.
La casa editrice si sviluppa come naturale
evoluzione di una realtà complessa con lo
scopo di dar voce con chiarezza al bisogno di
diffondere e condividere lo strumento di cultura per eccellenza, il libro.
Le Edizioni San Gennaro rappresentano
uno strumento duttile al servizio del territorio e della comunità, innestandosi in un percorso più ampio che unisce i diversi aspetti
dell’attuale editoria, affiancando a quella tradizionale cartacea un approccio volutamente transmediale: sviluppo di app ed e-book.
Il progetto editoriale si articola in sei collane che proporranno libri di Saggistica,
Biografia e Memorie; Fotografia; Rep chage
di autori del passato in formato tascabile;
Guide storico artistiche; Narrativa; Libri per
ragazzi.
Le Edizioni San Gennaro rappresentano
un open space dove le giovani risorse del territorio coadiuvate da professionisti del settore editoriale intendono proporre da Napoli
un modello aziendale virtuoso, che si avvarrà
di collaborazioni trasversali e di qualità.
La direzione editoriale della casa editrice
è affidata a Edgar Colonnese, mentre il comitato scientifico è composto da Carlo
Borgomeo, Ilaria Borletti Buitoni, Mimmo
Jodice, Antonio Loffredo, Paolo Verri e
Marco Vitale.
Del comitato redazionale, invece, fanno
parte Mario Cappella, Edgar Colonnese,
Mario Donatiello, Gaetano Iaia, Paolo La
Motta, Chiara Nocchetti, Diego Nuzzo,
Vincenzo Porzio, Viviana Salzano
Il primo testo che la casa editrice ha deciso di pubblicare, inaugurando la collana Le
pietre scartate è “Vico Esclamativo” della
giovane Chiara Nocchetti, con prefazione di
Carlo Borgomeo e postfazione di Antonio
Loffredo. Questo libro, in libreria dal 4 ottobre, è nato da un desiderio: quello di tessere
un lungo filo che incrociasse le storie di chi,
ogni giorno, ha scelto di vivere questi luoghi
e di trasformarli per provare a raccontare cosa si nasconde dietro un volto, uno sguardo,
una stretta di mano.
Un percorso lungo, doloroso, tenero e incredibilmente emozionante, che si snoda delicatamente nel territorio più fragile di tutti:
quello delle vite degli altri. Venticinque vite
elette a paradigma di un lavoro straordinario
di accoglienza, di fiducia verso persone per le
quali vi era un futuro di disperazione definitivamente segnato.

Nuova Stagione
Archivio Storico Diocesano

Le Giornate
del Patrimonio Europeo
Lo scorso 23 settembre, nell’ambito
delle Giornate Europee del Patrimonio
Artistico e documentario, l’Archivio
Diocesano ha partecipato con un’interessante mostra di documenti. Su impulso della Soprintendenza Archivistica
della Campania, il nostro Archivio ha
estratto dai suoi armadi alcuni documenti che testimoniano la presenza della
Chiesa nella società e nella storia della
città.
Tra i documenti esposti, una pergamena del 1237 in cui Papa Gregorio IX
concede alle monache la costruzione
della Chiesa di Donnaregina, oggi detta
“Vecchia”. Un bellissimo libro Corale del
1618 con una grande iniziale miniata
continuava poi il percorso espositivo. La
miniatura rappresenta San Tommaso
con la città di Napoli ritratta così come la
si poteva vedere dal mare nel diciassettesimo secolo. Tra i documenti, interessanti sono i Processetti prematrimoniali del
pittore Luca Giordano, del violinista
Nicola (e non Niccolò) Paganini, del
commediografo Raffaele Viviano (e non Viviani).
In occasione della prossima canonizzazione del Parroco di Torre del Greco, il
Beato don Vincenzo Romano, è stato anche esposto un Processetto prematrimoniale
in cui il Beato, come Economo Curato della Parrocchia, firma i documenti con la dicitura: “Cittadino Vincenzo Romano”, Siamo nel 1799, durante la Repubblica
Napoletana e nuove forme di comunicazione vengono imposte a tutti i napoletani.
In merito a questo documento, ne segue poi un altro: il Cardinale Fabrizio Ruffo
ordinò, una volta riconquistato il Regno ai Borbone, di distruggere tutte le carte d’archivio che si riferivano alla passata Repubblica. Il citato autografo di Vincenzo
Romano, ci fa capire che l’ordine non venne eseguito, o almeno, non fu eseguito in
maniera integrale. Altri documenti sono stati esposti, e i numerosi visitatori hanno
mostrato di gradire questa parentesi culturale, nell’ambito dei loro itinerari turistici
per la città.
Carlo de Cesare

Città
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Cinema in Campania
Finanziati 49 progetti per 1 milione e 450 mila euro

Ventisette festival, diciassette rassegne e premi, cinque cinecircoli - per un totale
di 49 progetti - sono i beneficiari delle risorse per 1 milione e 450 mila euro che la
Regione Campania ha destinato nel 2018 alla promozione e diffusione della cultura
cinematografica e audiovisiva, per la seconda annualità di attuazione della legge regionale n. 30 del 2016 per il Cinema.
Rispetto ai trentuno progetti approvati nel 2017, l’incremento considerevole del
2018 conferma la strategia concreta, avviata nel biennio precedente, per la valorizzazione e il rilancio del comparto.
La varietà delle iniziative, da quelle ormai storiche e consolidate, alle più innovative ed emergenti, comprese le prime edizioni evidenzia una forte vivacità territoriale,
ben distribuita e rappresentata dalle aree periferiche a quelle cittadine, accogliendo
in pieno le direttive e le aspettative contenute nell’impianto normativo regionale.
Il ventaglio delle proposte, alcune delle quali saranno realizzate entro la fine dell’anno, evidenzia un importante valore aggiunto anche per l’attrattività turistica e la
destagionalizzazione dei flussi con, in alcuni casi, un evidente respiro internazionale.
L’insieme delle 49 manifestazioni che la Regione Campania sostiene attraverso l’assegnazione di contributi, di fatto si presenta come una vetrina unica e di interesse popolare, grazie all’ampia partecipazione di pubblico e alla diversificazione dei concorsi e delle tematiche, che spaziano da quelle sociali e inclusive, alle educative con il
coinvolgimento di scuole e università, senza dimenticare i settori specialistici.
Il contesto vede protagonisti i più affermati e noti registi, produttori e attori, accanto a giovani talenti, in un corollario diffuso di incontri, dibattiti, mostre, concerti,
eventi spettacolari che si legano alla proiezione di centinaia di opere rappresentative
delle cinematografie di ogni parte del mondo.
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arte un nuovo anno di scuola e
come sempre prontissimo a sedersi
tra
i
banchi
c’è
un Mammut. L’offerta per scuole e le
associazioni del Centro Territoriale di
Scampia per l’anno 2018/19 è come
sempre stimolante e arricchente.
È il Mammut, Centro Territoriale
partito da Scampia nel 2007 e ormai di
casa in molte scuole di Napoli e di altre
città d’Italia. Facile immaginarsi che
un pachiderma, anche se preistorico,
tra i banchi ci sta un po’ stretto. «Forse
è per questo che da dodici anni cerchiamo di allargare spazi- spiegano i referenti del Mammut-,aprire portoni e costruire ponti per far diventare la scuola
un luogo dove nessuno, pachiderma,
bambino o maestro, abbia più voglia di
fuggire».
Il CT Mammut lancia così la sua
proposta a Scuole e Associazioni per il
nuovo anno 2018/19, sfida per un rilancio della scuola attiva, attraverso
una proposta ancora più articolata.
Una proposta capace di allargarsi anche ad altre scuole, grazie ad una migliore organizzazione dei percorsi di
formazione e affiancamento su campo, ma anche all’emissione di un bando
per garantire la possibilità di accedere
ai servizi Mammut in maniera gratuita. Opportunità resa tale dal sostegno
economico che la Tavola Valdese e la
Fondazione Angelo Affinita continuano ad assicurare al CT Mammut.
Anche quest’anno tutto ruoterà attorno al giornale con e per i bambini “Il
Barrito dei Piccoli” e ai nuclei di sperimentazione sulla “La Pedagogia delle
Tane”, un nuovo modo di fare aula nato

Provincia
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Le offerte del “Mammut”
per scuole e associazioni
Le novità del Centro territoriale di Scampia
in questi anni dal lavoro del Centro. Il
Mammutbus, i locali del Centro
Territoriale Mammut in piazza Giovanni Paolo e i tanti posti in natura e
città della rete Mammut costituiranno
le “aule” della scuola nuova che si fa
strada.
Molte anche le novità, come la possibilità di svolgere una mattinata di
scuola attiva (matematica, italiano,
storia, geografia) condotta dagli operatori Mammut e a partire da territorio
ricchi di stimoli come un bosco vesuviano o Scampia.
Il tema che quest’anno terrà unite
tutte le sperimentazioni nelle diverse e
scuole e città partecipanti sarà il padre/l’autorità/il gioco. il padre (o chi ne
svolge le funzioni) svolge un ruolo determinante di accompagnamento verso l’esterno, verso il fuori della famiglia.
In poco meno di un secolo abbiamo
assistito alla decadenza ineluttabile di
una delle due funzioni genitoriali determinanti al pari dell’altra. E a farne le
spese in primis è stato proprio uno dei
principali campi della funzione paterna: il processo di separazione/ individuazione. Miti come quello di Dedalo e

Associazione Pomodoro Cannellino Flegreo

Gusto e cultura
per lo sviluppo del territorio
Il pomodoro cannellino torna a impegnare gli orti flegrei. A Pozzuoli,
presso l’Acropoli di Cuma, è stata presentata, alla stampa e agli addetti del
settore, la neonata “Associazione
Pomodoro Cannellino Flegreo” che si
pone l’obiettivo di recuperare e promuovere la coltivazione e il consumo
dell’ecotipo locale nonché la valorizzazione del territorio e della cultura rurale ma anche la tutela dell’ambiente, l’educazione alimentare e dell’impresa
multifunzionale. A far parte della associazione nove soci rappresentanti altrettante aziende agricole sparse sul territorio flegreo compreso tra i comuni di Bacoli,
Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto e nelle aree strettamente contigue di Giugliano in
Campania e del comune di Napoli. A coordinare le attività c’è il presidente Giovanni
Tammaro che da vivaista aveva registrato negli anni scorsi un calo della produzione del cannellino e pertanto ha voluto lanciare un monito agli agricoltori del posto affinché si tornasse
a dare più spazio all’ecotipo locale.
Il pomodoro cannellino, annoverato dalla Regione Campania tra i prodotti tradizionali,
è coltivato nell’area flegrea, secondo testimonianze indirette, sin dall’Ottocento, prevalentemente per consumo fresco e per conserve fatte in casa. Il seme del pomodoro cannellino non
è un ibrido ma viene tramandato da generazione in generazioni. La semina inizia a fine febbraio e la coltivazione si realizza, come da tradizione, con il supporto di canne e spago in
juta o canapa in modo manuale così come la raccolta. Questo prodotto deve il radicamento
territoriale alla capacità di adattarsi al pedoclima flegreo caratterizzato, tra l’altro, da terreni vulcanici e sabbiosi e da brezza marina. Il raccolto va da luglio a fine agosto. Da quest’anno, per la prima volta, le nove aziende agricole hanno scelto di destinare parte del raccolto
alla trasformazione e etichettatura conto terzi. Gli ettari di terra a disposizione delle nove
imprese sono circa 65 e poco più di 10 sono stati impegnati per tale coltivazione, il raccolto
pari a 120 tonnellate è stato commercializzato per metà fresco, tra vendita diretta e ingrosso,
e per metà è stato trasformato in conserve quali passata o passata con pomodori interi.
A testimonianza della grande volontà di fare rete e puntare allo sviluppo e valorizzazione
del territorio in senso ampio c’è stata la scelta di unire storia, cultura e enogastronomia in
unico momento ospitando il press tour all’Acropoli di Cuma uno dei luoghi simbolo della
terra ardente e cornice esclusiva per numerosi terreni piantati a pomodoro. «Cuma ospita
questo prodotto tipico, così come tutti i Campi Flegrei – ha sottolineato Paolo Giulierini, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei – che generano da questa tipologia di terra
particolare e viva, frutti unici nel loro genere. La presenza di un’associazione per tutelare questa
forma di pomodoro, conosciuta nei Campi Ardenti da secoli, è un importante metodo per mettere a sistema una filiera capace di promuovere non soltanto il prodotto alimentare ma anche
un flusso di cultura. Sarà un piacere, come Parco Archeologico dei Campi Flegrei, poter collaborare con la stessa associazione nelle attività future. Che sia l’inizio di un nuovo e promettente
cammino».

Icaro o poemi cavallereschi come il
Parsifal faranno quindi da sfondo narrativo per l’intera progettualità, grazie
anche al supporto di attori e psicologi.
È duplice la proposta del Centro Territoriale Mammut (info su www.mammutnapli.org):
Modalità 1 – contribuire alla redazione di un giornale per bambini, Il
Barrito dei Piccoli e a una rete di cooperazione educativa.
Questa modalità non riceve alcun
supporto dal CT Mammut ed è a titolo
gratuito
Modalità 2 – partecipare ad una sperimentazione pedagogica nazionale,
attorno alla metodologia chiamata
“Tane”, tentativo di attualizzare l’eredità dei maestri della pedagogia attiva
del secolo scorso.
La modalità consiste in percorso di
formazione cooperativa, fatta di momenti di affiancamento su campo con i
bambini e altri di laboratori esperienziali per adulti e monitoraggio individualizzato.
Questa modalità può contare su un
supporto molteplice del Mammut e ha
costi corrispondenti.
La domanda ipotesi della ricerca

è: Può una ricerca autentica e libera attorno ad una modalità ideale e attuale
di fare scuola con i bambini da 6 ai 10
migliorare il modo di fare apprendimento/insegnamento dei docenti e degli alunni che vi prendono parte?
Lo sfondo integratore della ricerca
è: Il padre/l’autorità/il gioco
Come inviare richiesta di partecipazione? Entro quando?
Per partecipare alla Modalità 1 non
c’è termine di scadenza, basta inviare
mail o contattare telefonicamente i referenti Mammut.
Per la modalità 2 si può richiedere di
partecipare:
– All’intero percorso entro il 7 gennaio 2019;
– A singole attività non c’è termine;
– Al bando per accedere gratuitamente all’intero percorso: entro e non
oltre il 1 ottobre 2018.
Insomma non lasciatevi sfuggire la
possibilità di avere un compagno di
scuola Mammut. Le richieste di partecipazione vanno inviate a mammut.napoli@gmail.com; per informazioni ulteriori o per appuntamento con
referenti del CT Mammut 3385021673
oppure 320 82 51 501

Cultura
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A Nisida il Premio “Amato Lamberti” sulla responsabilità sociale

Cittadini attivi e partecipi
Toni Servillo premiato d’onore della manifestazione promossa da Jonathan e Gesco.
Enzo Avitabile, Sylvain Bellenger, Isabella Schiavone, Antonio Loffredo,
Roberto Di Bella, Maria Carmen Morese e gli operai ex Alcoa gli altri premiati
Un panorama mozzafiato e una serata
calda ha fatto da complice scenario ad un
evento che ha coniugato l’amore per il sociale e l’interesse per la cultura intorno alla figura di una persona, Amato Lamberti, che
sapeva coniugare bene entrambi i valori. Ed
è proprio intorno al suo esempio che è nato,
dall’intuizione dell’associazione Jonathan e
del consorzio di cooperative sociali Gesco, il
premio Responsabilità Sociale “Amato
Lamberti”. La serata si è tenuta presso il
Centro di Studi Europeo di Nisida il 22 settembre con Toni Servillo come ospite e premiato d’eccezione di questa quinta edizione. Il Premio vuole promuovere la responsabilità sociale come strumento di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso l’esempio concreto di cittadini ed esponenti
del mondo della cultura, del giornalismo,
del lavoro, delle istituzioni e del terzo settore.
La manifestazione, che ha ricevuto
la Medaglia di bronzo dal Presidente della
Repubblica ed è accreditata presso l’Ordine
dei Giornalisti della Campania, è stata condotta da Ida Palisi mentre Conchita
Sannino ha tenuto una conversazione pubblica con Toni Servillo che ha ricevuto il premio dal procuratore capo presso il
Tribunale per i Minorenni di Salerno
Patrizia Imperato.
Dopo i saluti del presidente di
Gesco Sergio D’Angelo e del rappresentante
dell’Ordine dei Giornalisti Vincenzo
Esposito, vice capo-redattore del Corriere
del Mezzogiorno, ha aperto la manifestazione la moglie di Amato Lamberti che ne ha ricordato la figura onesta e intelligente insieme ad Angelo Cirasa, suo storico portavoce.
Subito dopo, il sindaco Luigi de Magistris
ha consegnato il premio per la categoria
“Cittadinanza” al musicista Enzo Avitabile.
A seguire la consegna dei riconoscimenti al
direttore
del
Goethe
Institut
di
Napoli Maria Carmen Morese (premio
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Chiesa di Sant’Agrippino

Comunità
cattolica
Africa
francofona
La Communauté catholique
de l’Afrique francophone
informe que ses activities religieuses demarrent a partir du
9 septembre a l’eglise Sant
Agrippino, via Sant’Agostino
alla Zecca 87, Forcella.
Les Messes auront lieu chaque dimanche a 11.30.

“Napoli Città Solidale”, ha consegnato il direttore dell’Ipm di Nisida Gianluca Guida);
al parroco di Santa Maria della Sanità padre Antonio Loffredo premiato con la cooperativa sociale l’Officina dei Talenti per la categoria “Lavoro sociale” (premiati da
Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità); al direttore del Museo e del Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger per la
“Cultura” (ha consegnato l’assessore alla
Cultura e al Turismo Nino Daniele); per la
categoria “Impresa” agli operai Bruno
Usai e Giorgio Atzori della fabbrica sarda di
alluminio ex Alcoa ora Sider Alloys (a loro il
premio dalla presidente di Jonathan Silvia
Ricciardi); per il “Giornalismo” alla redattrice del TG1 Rai Ambiente-Società Isabella

Schiavone (da Vincenzo Esposito) e infine al
presidente del Tribunale per i Minorenni di
Reggio Calabria Roberto Di Bella la
“Menzione speciale” dedicata alla memoria
del magistrato Paolo Giannino.
Gli artisti Danilo Ambrosino, Lucia
Ausilio, Lorenzo Cabib, Anna Fusco, Sergio
Fermariello, Cherubino Gambardella,
Francesco Manes, Ana Gloria Salvia,
Emmanuele Stanziano, Carla Viparelli hanno donato una loro opera per l’occasione. infine Dino Gravina presidente della cooperativa Nesis ha partecipato per un omaggio
speciale del laboratorio di ceramica di
Nisida. In chiusura il cantautore Giovanni
Block ha intrattenuto gli ospiti con alcuni
brani del suo repertorio.
Elena Scarici

La Comunità cattolica
dell’Africa francofona informa che, a partire dallo scorso
9 settembre, ha iniziato le sue
attività religiose presso la
chiesa di Sant’Agrippino, in
via Sant’Agostino alla Zecca
87, a Forcella.
Le Messe si terranno ogni domenica alle ore 11.30.
Don Gustavo Nzuzi
Cappellano
Pierre Preira
Coordinatore
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La Cappella Sansevero
alla Notte europea dei ricercatori
Torna in tutta Italia la “Notte Europea dei Ricercatori”, un
appuntamento che si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale, e che, anche a Napoli, si
preannuncia ricco di attività dedicate a scienza, innovazione e
tecnologia. Per l’occasione, il Museo Cappella Sansevero ha
proposto, lo scorso 28 settembre una apertura straordinaria
Il Museo Cappella Sansevero destinerà l’incasso della serata
alla Fondazione Santobono Pausilipon.Si potrà visitare il museo
e soprattutto si potranno ascoltare testimonianze e assistere agli
interventi di sperimentazione illustrati dai ricercatori di CnrSpin, Ipcb, Ino e Unina-Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base_Dipp. Fisica e Chimica, che mostreranno come nanotecnologie e proteomica possano costituire strumenti unici per modificare le proprietà chimico-fisiche dei materiali e per fare diagnostica di composizione sulle opere d’arte del nostro patrimonio. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Sharper (SHaring
Researchers’ Passions for Evidences and Resilience), ossia “condividere le passioni dei ricercatori, per il coinvolgimento e la responsabilità”, nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori, a
cui partecipano l’Istituto Cnr Spin (Superconduttori, Materiali
Innovativi e Dispositivi), in collaborazione con le Sedi di Napoli
di Cnr Ino (Istituto Nazionale di Ottica) e di Cnr Ipcb (Istituto
per i Polimeri, Compositi e Biomateriali), e l’Università di Napoli
Federico II, Dipartimento di Fisica e Dipartimento di Chimica.
Una manifestazione che intende avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca in un contesto in cui intrattenimento,
informazione e partecipazione si mescolano per creare spettacoli, incontri e caffè scientifici, performance tra arte e scienza,
giochi di ruolo e appuntamenti conviviali animati da ricercatori
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