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VITA ECCLESIALE

Lunedì 29 settembre, ri-
corre la festa  onomastica
del Cardinale Michele
Giordano.

“Nuova Stagione”, in-
terpretando i sentimenti
della Comunità diocesana,
rivolge filiali e affettuosi
auguri all’Arcivescovo
Emerito di Napoli.

AUGURI

Francesco Asti • Teresa Beltrano • Michele Borriello •
Rosanna Borzillo • Giuseppe Buono • Raffaele Cananzi
• Carmine Caponnetto • Doriano Vincenzo De Luca •
Gaetano Di Palma • Salvatore Esposito • Rosaria La
Greca • Cristoforo Lucarella • Gianluca Manca • Paolo
Melillo • Andrea Milano • Antonio Palmiero • Pasquale
Puca • Mario Russo Cirillo • Elena Scarici • Luigi
Toscano.
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««NNaappoollii
nnoonn ppeerrddeerree llaa ttuuaa ffeeddee!!»»
Crescenzio Card. Sepe

Oggi, la città e la Diocesi di Napoli, l’intera Regione
Campania si riveste della sua magnificenza e indossa
le vesti più belle per onorare il suo Santo Patrono, il
martire Gennaro che, ancora una volta, ha mostrato
il segno della sua vicinanza a noi, ripetendo il
prodigio della liquefazione del suo sangue.
Nonostante l’evento si ripeta da secoli, la nostra gioia
si fa commozione e si manifesta come inno di

ringraziamento a Dio che ha ascoltato le nostre
preghiere ed ha risposto alle nostre filiali attese.
Questa nostra partecipazione all’evento non è, come
alcuni dicono, folklore o superstizione, ma
manifestazione sentita di autentica devozione di un
popolo per il suo Santo Protettore. 

segue a pagina 8
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Programma 
degli eventi 
di ottobre
Venerdì 3,  ore 17 Casa Madre
“Una vita per gli altri: Gaetano
Errico e Salvo D’Acquisto” .
Premio “Padre Gaetano Errico”
alla memoria, al Sottotenente
Marco Pittoni. Concerto della
Fanfara dei Carabinieri.
Interviene il Generale di Brigata
dei Carabinieri Franco Mottola ,
Comandante della Regione
Campania.

Sabato 4, ore 16-21,
Secondigliano
Animazione del quartiere ,
“Mestieri e tradizioni: ieri e oggi“,
a cura della Dott.ssa Maria
Lancuba.

Giovedì 9
Adorazione Eucaristica in tutte
le Parrocchie del VII Decanato

Sabato 11, ore 18, chiesa dei
Santi Biagio e Carlo ai
Catinari, Roma
Solenne Celebrazione dei Primi
Vespri. Presiede S.Em. Rev.ma
Card. Franc Rodè, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le Società di
vita apostolica.

Domenica 12,  ore 10, piazza
San Pietro, Roma
Solenne Cerimonia di
Canonizzazione del Beato
Gaetano Errico. Presiede S.S.
Benedetto XVI.

Giovedì 16,  Casa Madre
Giornata di fraternità dei
Missionari dei Sacri Cuori e dei
Laici Missionari.

Venerdì 17,  ore 19, Santuario
del Sacro Cuore, Afragola
Incontro Missionario: “Musica e
danza dal mondo”.

Sabato 18,  ore 16,
Pellegrinaggio con le reliquie
di San Gaetano Errico al
Duomo di Napoli.
Partenza dalla Casa Madre;  ore
19,  Duomo di Napoli Santa
Messa di ringraziamento .
Presiede S.Em. il Card:
Crescenzio Sepe , Arcivescovo
Metropolita di Napoli.

Domenica, 19, ore 11, Casa
Madre
Solenne Concelebrazione
Eucaristica. Presiede il Rev.mo
Superiore Generale, p. Salvatore
Izzo. Professione Religiosa degli
studenti della Congregazione.

Lunedì 20, ore 20,  parrocchia
Sacri Cuori
Secondigliano Concerto di don
Giosy Cento.

Da giovedì 23 a martedì 28,
ore 18,  Casa Madre
Preparazione alla Festa di San
Gaetano Errico.

Domenica 26, ore 17,
Secondigliano
Processione con l’immagine di
San Gaetano Errico per le strade
di Secondigliano.

Lunedì  27, ore 18, Casa
Madre
Concerto: “Da Napoli a Buenos
Aires... musica oltre confine”, a
cura dell’Orchestra giovanile
Collegium Philarmonicum, in
collaborazione con i prof. del
Teatro San Carlo. Soprano: Paola
Tedesco, Direttore: Gennaro
Cappabianca .

Spirito di preghiera e spirito di sacri-
ficio: sono le fonti che alimentano l’a-
more di Gaetano Errico per Dio e per

i fratelli.  Conformarsi a Cristo: è il suo pro-
getto di vita. Al maestro, durante il giorno,
spesso manca il tempo per mangiare e per
pregare. Il recupero avviene durante la not-
te, sottraendo il tempo al riposo. A Gaetano
capita la stessa cosa. Anche a lui, durante
il giorno, spesso manca il tempo per man-
giare e per pregare.  A sera, ma non sem-
pre, manda giù un boccone. Poi si ritira in
camera ma non per riposare. Gli manca an-
cora la preghiera. E a questo “alimento”
egli non rinuncia. Mai.

La testimonianza che segue è una tra le
tante e la dobbiamo alla curiosità e, soprat-
tutto, all’ammirazione che ha per Gaetano
un sacerdote, don Biagio Riccio, ospite del-
la comunità. Quando tutti riposano,
Gaetano, sentendosi solo e inosservato, la-
scia la camera e va in Chiesa. Don Biagio,
che ha deciso di spiarlo, scopre che va ad
accovacciarsi nel pulpito e vi rimane fino
alle prime ore del mattino. Una notte c’è la
richiesta per un moribondo. Vogliono che
sia Gaetano ad assisterlo. Don Biagio, che
conosce il nascondiglio, va a chiamarlo.
“Ma perché, padre, avete scelto questo posto
così scomodo?” “Perché qui si sta più rac-
colti e più caldi”: è la risposta.

“Il Servo di Dio, nel pregare, stava sem-
pre in ginocchio, … tanto che nella stanza
della sua abitazione, prima di entrare in co-
munità e nella sua stanza in comunità, si
vedevano e si vedono tutt’ora i segni del pa-
vimento in cavato a modo di ginocchio”. È
la testimonianza del P. Beniamino Errico,
suo nipote e Missionario dei Sacri Cuori.

“Sono stati i miei piedi a consumarlo”:
così risponde a chi gli chiede spiegazioni.
Intanto, però, il dott. Pasquale Francese,
gli cura, per anni, le ginocchia sanguinan-
ti.

Penitenza e mortificazione: è la secon-
da fonte. Questa volta, a ispirare e moti-
vare la scelta di Gaetano è la contempla-
zione del Maestro crocifisso e della
Mamma Addolorata. Nel venerdì e nei sa-
bati limita i sui pasti ad un solo piatto di
minestra. Tutti i mercoledì e in molte vi-
gilie digiuna a pane e acqua. Spesso “dor-
me a terra e vestito”. Porta il cilicio e abi-

12 ottobre: in piazza San Pietro,
la canonizzazione del beato Gaetano Errico 

Conformarsi a Cristo: 
un progetto di vita

di Antonio Palmiero *

Itestimoni ricordano unanimemente
le notti trascorse dal Beato davanti al
tabernacolo, le sue edificanti celebra-

zioni eucaristiche ed il suo lungo ringra-
ziamento e preparazione ad esse. Il taber-
nacolo è un luogo familiare al Beato.
Durante una delle sue veglie notturne ha
la gioia di sentire la voce di Gesù, che gli
dice: “Don Gaetano, non temere! Quello
che tu sciogli in terra, io sciolgo in cielo”.

La spiritualità del Beato è la missio-
ne, l’andare verso l’altro per annunciare
il vangelo della salvezza; il segreto della
riuscita e la forza della perseveranza so-
no la devozione all’Eucaristia. Al taber-
nacolo Gaetano Errico si accende d’amo-
re, che, non riuscendo a trattenere, cor-
re per accenderlo anche nel cuore degli
altri. Infatti, quali luoghi e scuola miglio-
ri dell’Eucaristia per fare quello che
l’Errico suggerisce: accendersi per accen-
dere il fuoco dell’amore di Dio nel mon-
do? L’amore vero per Dio e l’uomo nasce
davanti al tabernacolo, mistero dell’amo-
re totale, assoluto e disinteressato; della
consumazione e dell’annientamento di
sé.

L’adorazione del mistero
dell’Eucaristia non rimane indifferente nes-
suno, perché a tutti consente di scoprire un
amore che nel versante umano è utopia.
Davanti al tabernacolo si piange d’amore
per tanto amore e si sente dentro una gran-
de voglia di gridare al mondo una gioia, pri-
ma mai provata. Chi conosce l’amore non
può tacere, lo deve comunicare. Nasce così
la missione, per cui l’Eucaristia ne è l’ispi-
razione ed il motore. Questa è la chiave di
lettura per capire anche l’intensa attività del
Beato, nel quale tutto avviene ai piedi del-
l’altare. Lì gli parla Gesù, gli appare S.
Alfonso, ha l’ispirazione di dedicare il nuo-
vo Istituto ai Sacri Cuori, sfoga i suoi senti-
menti nelle sue veglie notturne. 

La mancanza di dono, di disponibilità,

di solidarietà, di vocazioni sacerdotali, reli-
giose e missionarie ha la sua spiegazione in
quella mancanza di preghiera, di adorazio-
ne e di contemplazione del mistero, presen-
te continuamente nell’Eucaristia. Davanti al
Tabernacolo non c’è cuore che resiste, an-
che il più duro si scoglie ed ognuno si inter-
roga. Giovanni Paolo II lo scrive nella sua
enciclica sull’Eucaristia: “È bello intrattener-
si con Lui, chinati sul suo petto come il di-
scepolo prediletto; essere toccati dall’amore
infinito del suo Cuore. Se il cristianesimo de-
ve distinguersi nel nostro tempo, soprattutto,
per l’arte della preghiera, come non sentire un
rinnovato bisogno di trattenersi a lungo in
spirituale conversazione, in adorazione silen-
ziosa, in atteggiamento d’amore davanti al
Santissimo Sacramento? Quante volte, miei

fratelli e sorelle, ho fatto questa esperien-
za ed ho tratto forza, consolazione e so-
stegno!” (Ecclesia de Eucaristia, 25). Al
banchetto eucaristico si diventa amici
ed una sola cosa con Cristo: “Chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue di-
mora ed io in Lui” (Gv.6,56); si cambia la
vita, che non ha più senso senza di Lui:
“Colui che mangia di me, vivrà per me”.
(Gv.6,58). Gaetano Errico lo sperimenta
ogni giorno e lo suggerisce ai suoi disce-
poli: “Non lasciate la comunione, la qua-
le deve chiudere i giorni della vostra vita
terrena e farvi iniziare a godere in cielo”;
“Fatevi sempre la comunione, perché que-
sta è la volontà di Dio. Fatevi la comunio-
ne, perché con la comunione diventerete
pura e santa”, “Fatevi la comunione per-
ché in vita vi dà la caparra della vita eter-
na ed in morte vi porta in cielo. Non la-
sciate la comunione per qualunque tribo-
lazione”, “Fatevi la comunione ogni gior-
no e tenete per persa quella giornata nel-
la quale lasciate la comunione”, “Fatevi
la comunione, non importa che abbiate il
cuore di pietra o di gelo”.

All’alba del terzo millennio siamo
chiamati a camminare con rinnovato

slancio nella vita cristiana. Il programma c’è
già. Si incentra in Cristo stesso da conosce-
re, amare ed imitare per vivere in Lui la vi-
ta e trasformare con Lui la storia. Questo
non è possibile senza l’Eucaristia, nella qua-
le tutto è già compiuto e dalla quale sola-
mente possiamo trarre la forza per realiz-
zarlo. Andiamo alla scuola dei santi ed am-
miriamo le meraviglie compiute in loro e lo
splendore del vissuto; lasciamoci contagia-
re e riscaldare il cuore dal loro esempio.
Soprattutto guardiamo a Maria Santissima
per conoscere la forza trasformante
dell’Eucaristia ed assaporare un anticipo dei
cieli nuovi e della terra nuova, di cui
l’Eucaristia in terra è pegno ed anticipo.

*Missionario Sacri Cuori

Venerdì 24 ottobre alle ore 16.30,
all’Università Parthenope un conve-
gno su “La Secondigliano di Gaetano
Errico: ipotesi di progettualità urba-
nistica”. Relatori: Enrica Morlicchio,
Claudio Quintano, Alessandro
Castagnaro, Corrado Beguinot,
Giovanni De Franciscis, Benedetto
Gravagnuolo. Interverranno: on.
Antonio Bassolino, presidente della
Regione Campania e Sandra
Lonardo, presidente del Consiglio
Regionale.

Inaugurazione della Mostra
Fotografica: “Secondillyanum, fram-
menti di città in mostra“ (1800-2008)

Missionario
innanzitutto

di Luigi Toscano *

Porticina del tabernacolo
davanti al quale il Beato restava in adorazione

In un convegno 
“La Secondigliano di Gaetano Errico
ipotesi di progettualità urbanistica”

Strumenti di penitenza usati dal Beato

tualmente si flagella a sangue tre volte alla
settimana. E, per evitare che gli altri se ne
accorgono, di nascosto, getta nel lavatoio la
biancheria macchiata di sangue o la conse-
gna già bagnata. Ha provveduto, evidente-
mente, a eliminare le tracce di sangue. La
cosa, però, non sfugge ai familiari, prima, e
ai congregati, poi.

È, per natura, focoso e il corpo chiede,

vuole, esige, pretende. Lo lascia capire que-
sta su espressione: “Il corpo è come un ani-
male, che non bisogna trattare bene, altrimen-
ti tira calci”. E non pare, con il trattamento
che gli è stato riservato, che il corpo di
Gaetano abbia avuto il tempo e la possibilità
di diventare un animale voglio e recalcitran-
te.

*Missionario dei Sacri Cuori
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“A Lourdes ritorna il popol fedel”. Così il
canto dell’Ave di Lourdes e così, fedele all’appun-
tamento, il popolo di Napoli devoto alla Vergine
Maria  è ritornato a Lourdes per il grande pelle-
grinaggio diocesano di settembre, presieduto
dall’Arcivescovo, il Cardinale Crescenzio Sepe,
e organizzato dall’Opera Napoletana
Pellegrinaggi.

Il pellegrinaggio quest’anno si è svolto in
due momenti di cui il primo, dal 6 al 9 settem-
bre, con la partecipazione di circa 600 pelle-
grini, è stato presieduto da S. Em.za il
Cardinale Sepe  e il secondo, dal 9 al 14 set-
tembre, con la partecipazione di circa 1500 pel-
legrini che hanno raggiunto Lourdes con un
treno speciale, con aerei e pullman, è stato pre-
sieduto da mons. Gennaro Matino, Vicario
Episcopale per la comunicazione sociale, de-
legato dall’Arcivescovo che per impegni impro-
crastinabili è dovuto rientrare a Napoli. Erano
presenti numerosissimi sacerdoti, tra cui il
Direttore spirituale dell’Opera Napoletana
Pellegrinaggi, mons. Alfonso Punzo, e tanti,
tanti ammalati della Parrocchia di San
Benedetto di Casoria di mons. Mauro Piscopo,
guidati da don Carmine Caponnetto.

I pellegrini si sono recati alla Grotta di
Massabielle per rivivere il clima di fede e di sem-
plicità evangelica, per trovare spazi di vita e di
speranza, per vivere esperienze di amicizia vera
e di solidarietà, per scoprire di non essere soli,
per accogliere il messaggio di Maria, il messag-
gio centrale di Lourdes: “Penitenza e conversio-
ne”, che richiama sempre il Vangelo dove Gesù
invita a convertirsi e ad attuare la Parola di Dio.

Preziose a riguardo le riflessioni operate dal
nostro Arcivescovo che ha esortato a guardare a
Maria, fanciulla umile, povera e obbediente,
scelta da Dio per realizzare il più grande dise-
gno della storia: l’Incarnazione. Allo stesso mo-
do Bernadette, anch’essa umile fanciulla piena

di timore di Dio, che ha testimoniato con la sua
vita la veridicità del messaggio affidatole. Il
Signore parla nella semplicità e ciascuno potrà
ascoltarne la voce se saprà farsi piccolo: solo co-
sì il pellegrinaggio alla Grotta di Massabielle, do-
ve si avvertono la potenza di Dio e la protezione
della Vergine Maria, potrà cambiare la vita alle
persone e rivitalizzarne la fede spesso stanca e
distratta.

Qui, nella preghiera silenziosa, nell’ascolto
della Parola, nel susseguirsi intenso delle cele-
brazioni liturgiche, nello sperimentare l’amici-
zia e la solidarietà, attraverso il linguaggio sem-
plice dell’amore, l’uomo si rinnova: Lourdes è
sempre la stessa, è l’uomo che in questo luogo
sacro diventa nuovo. Questo in sintesi il messag-
gio del Cardinale Sepe ai fedeli.

Anche mons. Matino durante le omelie e nel-
l’incontro con i pellegrini ha insistito su questi
temi, indicando Maria quale modello di obbe-
dienza e di fede assoluta in Dio, una fede che
apre i cuori alla speranza e induce ad essere ope-
rosi nella carità.

Un momento forte di raccoglimento, di pre-
ghiera, di comunione è stato vissuto durante la
celebrazione della Messa per la Famiglia, quan-
do è stato posto l’accento sull’importanza della
famiglia cristiana all’interno di una società sem-
pre più disgregata che si illude di poter fare a
meno di Dio. Al termine della celebrazione, alle
coppie che hanno ricordato un anniversario si-
gnificativo di matrimonio, oltre alla pergamena
ricordo è stata donata la medaglia commemo-
rativa del 60° dell’Onp, eseguita dallo scultore,
Luigi Teruggi, ex docente dell’Accademia di
Brera.

Tutti i pellegrini presenti hanno ricevuto l’im-
maginetta della Vergine Immacolata con il logo
del 150° Anniversario di Lourdes e quello del 60°
dell’Onp; sul retro, ancora un’esortazione alla
speranza da parte del Cardinale Sepe nel nome

di Gesù Cristo e di Maria, sua Madre, con brevi
citazioni tratte dalla I Lettera a Timoteo (1,1) e
dalla Lumen Gentium (68).

Nei giorni di permanenza a Lourdes i pelle-
grini sono anche stati guidati a percorrere l’iti-
nerario giubilare, pensato proprio per caratte-
rizzare questo anno particolare e articolato in
quattro essenziali tappe che richiamano la vita
cristiana dal Battesimo all’Eucaristia.

Nella Chiesa dove c’è il fonte battesimale di
Santa Bernadette il Cardinale ha invitato i fede-
li a prendere coscienza del sorprendente dono
del battesimo, che ci ha dato la possibilità di di-
ventare figli di Dio e quindi figli di Maria, e li
ha esortati ad aderirvi con un sì consapevole e
adulto. Ai pellegrini che hanno effettuato il per-
corso giubilare, per il quale il Papa Benedetto
XVI ha concesso l’indulgenza plenaria, è stato
dato un attestato nello stile di Santiago di
Compostela.

Al termine di questo itinerario di fede, l’au-
gurio che rivolgiamo a tutti coloro che con noi
si sono messi in cammino verso la Grotta di
Massabielle è di vivere ogni giorno con la stes-
sa intensità sperimentata a Lourdes e con la
stessa gioia dei giorni del pellegrinaggio, per-
ché, come ha più volte sottolineato mons.
Matino, Lourdes non finisce al termine del pel-
legrinaggio, Lourdes continua nei nostri cuori,
nelle case, nelle occupazioni, nelle strade della
nostra città e, sul modello di Maria e di Santa
Bernadette ci rende umili e disponibili all’ac-
coglienza, come ha esortato il nostro Cardinale
Arcivescovo auspicando un futuro di pace per
Napoli.

L’Opera Napoletana Pellegrinaggi è infi-
ne ben lieta di rivolgere a tutti un saluto e un
invito a ritornare a Lourdes, nella città di
Maria, dove nel 2009 sarà celebrato il 130°
Anniversario della morte di Santa
Bernadette. 

Il pellegrinaggio diocesano di Napoli nel 150° Anniversario delle Apparizioni

Rinnovati nel segno di Maria
di Mario Russo Cirillo

«Gareggiare nello stimarsi a vicenda»
di Carmine Caponetto

Nel 1858 la Vergine Maria apparve alla piccola Bernardette
Soubirous, per ben diciotto volte, alla grotta di Massabielle. 

“Mi sentivo attratta da una forza misteriosa”, dichiarerà la giovane,
una forza inspiegabile l’attirava verso quella grotta e catturava il suo
sguardo verso la cavità superiore della roccia.

La Vergine Santissima a quella fanciulla, e per essa al mondo in-
tero, rinnovava l’invito ad accogliere il Vangelo nella propria vita, in-
vitando alla penitenza e dunque alla conversione.

Cambiare vita, accogliere Cristo, un percorso che potremmo defi-
nire battesimale; lavarsi con l’acqua della sorgente, fare penitenza per
allontanate il peccato, vivere una vita sacramentale sempre più vera
ed intensa: “Voglio che si costruisca una cappella e che si venga qui in
processione”. 

Sono trascorsi 150 anni da quelle apparizioni e Lourdes continua
ad essere un polo di attrazione per credenti di ogni parte del mondo,
di ogni cultura, di ogni estrazione sociale, di ogni condizione.
L’Immacolata Concezione continua a catturare la nostra attenzione,
continua a rapire i nostri sguardi e direi soprattutto i nostri cuori.

È vero, chi si reca a Lourdes resta come rapito di fronte ad uno
spettacolo che sembra surreale, la grotta, il raccoglimento, la folla, la
solennità delle celebrazioni, la diversità, la sofferenza, la solidarietà. 

A Lourdes si sperimenta che, in fondo, il Cielo e la terra non sono
poi così distanti ma, che anche la nostra vita se vissuta nell’amore di
Dio e dei fratelli può trasformarsi in Paradiso. 

Cadendo in quest’anno il giubileo delle apparizioni, la nostra
Arcidiocesi non poteva mancare a questo appuntamento da tempo at-
teso. Sono davvero tanti i napoletani che ogni anno si recano a Lourdes
per “chiedere una grazia”, per posare ai piedi della grotta, insieme ai
fiori e ai ceri, le proprie lacrime, per acquistare un po’di quella spe-
ranza di cui Napoli ha tanto bisogno. 

E ancora una volta non siamo mancati all’appuntamento.
In circa cinquecento pellegrini siamo partiti in treno per il pelle-

grinaggio che si sa, fa sempre rima con disagio. Le lunghe ore di viag-
gio, il caldo, gli spazi angusti...niente ci ha fermati, nulla ci ha spaven-
tati. Sapevamo che un angolo di paradiso ci attendeva e che soprat-
tutto una Madre desiderava incontrarci per ridonarci il messaggio che
duemila anni fa ci consegnò il suo Figlio.  

Un gruppo di cinquanta ammalati, con altrettanti accompagnato-
ri, hanno invitato tutti a non lamentarsi e, come sempre, gli ammala-
ti sono stati un po’ la locomotiva spirituale del nostro treno.

Le ore di viaggio sono sempre provvidenziali, ci si conosce, si rac-
contano le proprie esperienze, le attese, le speranze, si arriva a Lourdes
e ci si sente già amici. Sono ore scandite dalla preghiera, momenti
provvidenziali per riconciliarsi con il Signore grazie alla presenza dei

sacerdoti, sempre disponibili ad ascoltare le confessioni. Giunti alla
stazione di Lourdes già si respira un’aria nuova, i pullman accompa-
gnano i pellegrini negli alberghi e gli ammalati e gli accompagnatori
nell’Accueil. L’appuntamento è per tutti alla prima celebrazione del
pellegrinaggio: la Santa Messa e l’offerta del cero.

I giorni trascorsi a Lourdes sono giorni di serenità, ma soprattut-
to di grande intensità spirituale: la celebrazione eucaristica quotidia-
na, la processione eucaristica, il passaggio sotto la grotta, il flambeaux,
la via crucis, la festa delle famiglie e, quest’anno, il percorso giubila-
re che, passando per i luoghi più significativi dell’esperienza di S.
Bernardetta ci ha aiutati a ripercorrere le tappe fondamentali del no-
stro essere cristiani.

A rendere il tutto più suggestivo è stata certamente anche la pre-
senza di Mons. Gennaro Matino, Vicario per le comunicazioni, che ci
ha guidati con le sue illuminate, profonde e chiare meditazioni.

Altrettanto significativa è stata, come già accennato, la presenza
degli ammalati della nostra Arcidiocesi accompagnati dall’associazio-
ne di dame e barellieri che fa capo alla parrocchia di San Benedetto
Abate in Casoria, fondata da Mons. Mauro Piscopo, che da circa
trent’anni si occupa dell’assistenza agli ammalati che partecipano al
pellegrinaggio dell’Onp.

Cinquanta ammalati e cinquanta accompagnatori, per lo più gio-
vani, che in questi giorni, come una sola grande famiglia hanno con-
diviso tutto. La bellezza di questa esperienza infatti, consiste nel vive-
re tutti insieme nello stesso luogo.

Non basterebbero fiumi di inchiostro per raccontare la ricchezza
umana e spirituale di questa esperienza, è un edificarsi a vicenda, “un
gareggiare nello stimarsi a vicenda”. 

Bello è stato anche l’incontro-condivisione avuto tra il gruppo am-
malati, dame e barellieri e la Comunità parrocchiale della SS. Trinità
in Napoli, il cui parroco è Mons. Matino che ha lanciato l’idea di un
gemellaggio ed ha consegnato ai volontari il granello del rosario che
si riceve ad ogni pellegrinaggio fatto a servizio degli ammalati. 

Concludo questa breve testimonianza ringraziando innanzitutto
il Signore, datore di ogni bene, la Vergine Santissima e coloro che con-
cretamente ci hanno offerto la possibilità di compiere questo pellegri-
naggio: al Dott. Mario Russo Cirillo per la sua disponibilità, compe-
tenza e generosità, a Mons. Matino per la sua parola illuminata, a
Mons. Punzo, assistente spirituale, per la sua premura e sollecitudi-
ne, ai sacerdoti che hanno guidato i pellegrini, alla Dottoressa
Giugliano, medico del pellegrinaggio, ai volontari dell’ Onp e al grup-
po ammalati, dame e barellieri.

A tutti un grazie e... un arrivederci al prossimo anno. 
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APPUNTAMENTI

Ufficio
Ministri Straordinari
della Comunione

Questo il calendario degli in-
contri decanali 2008. I decanato
– giovedì 2 ottobre – Basilica San
Paolo Maggiore – ore 17.15-
19.30. XI decanato – giovedì 9 ot-
tobre – Parrocchia San Paolo a
Casoria – ore 17.15-19.30. XIII
decanato – giovedì 30 ottobre –
Santuario Maria Santissima del
Buon Consiglio a Santa Maria la
Bruna – ore 17.15-19.30. IX deca-
nato – giovedì 6 novembre –
Parrocchia Santi Pietro e Paolo a
Ponticelli – ore 17.15-19.30. XII
decanato – giovedì 27 novembre
– Luogo da stabilire – ore 18.15-
20.30. I decani, i parroci e i supe-
riori degli istituti religiosi saran-
no avvisati per tempo sulle mo-
dalità dell’incontro.

Solennità
di Santa Maria Francesca
delle Cinque Piaghe

Questo il programma dei fe-
steggiamenti nel Santuario di
Vico Tre Re a Toledo. Da sabato
27 settembre a domenica 5 otto-
bre. Novena in preparazione alla
festa della Santa. Sante Messe al-
le ore 7.30 e 9.15. Giorni festivi
alle ore 7.30, 10.30 e 12. Santo
Rosario alle ore 17.30.
Celebrazione Eucaristica alle ore
18.

Domenica 5 ottobre. Ore 17,
benedizione dei bambini. Ore 18,
Santa Messa. A seguire: transito
di Santa Maria Francesca.

Domenica 6 ottobre:
Solennità di Santa Maria
Francesca delle Cinque Piaghe.
Sante Messe alle ore 7.30, 8.30,
9.30, 10.30, 12, 17. Nella Casa del-
la Santa alle ore 9, 10, 11, 12. Alle
ore 18, celebrazione presieduta
da S. E. Mons. Antonio Di Donna,
Vescovo ausiliare di Napoli. 

Il Santuario è aperto, per tut-
to il mese di ottobre, anche di po-
meriggio per l’accoglienza di pel-
legrinaggi, parrocchie, fraternità
e devoti. Sante Messe alle ore 7.30
e 9.15. Giorni festivi ore 7.30,
10.30, 12. Ore 17.30 Santo
Rosario. Ore 18 Santa Messa. 

Apostolato
della Preghiera

Giovedì 16 ottobre, alle ore
16.30, presso il Santuario
Diocesano del Sacro Cuore, in
largo Caterina Volpicelli alla
Salute, inizio del nuovo anno pa-
storale dell’Apostolato della
Preghiera. Adorazione, Santa
Messa e relazione programmati-
ca delle attività.

Cenacolo di spiritualità
missionaria

La Basilica dello Spirito
Santo, in largo Sette Settembre
(via Toledo), è sede del Cenacolo
di spiritualità missionaria. Nei
giorni feriali, Santa Messa, con
riflessione al Vangelo, alle ore
9.15. Santa Messa festiva, con la
liturgia delle Lodi, alle ore 10.30.

Il secondo e quarto martedì
del mese, alle ore 10.15, liturgia
delle Ore, Lectio divina dalla pri-
ma lettera di San Pietro Apostolo.
Aggiornamento sul magistero
della Chiesa e sul mondo e atti-
vità missionaria. Il terzo giovedì
del mese, alle ore 10.15, adorazio-
ne eucaristica per le missioni e
per le vocazioni missionarie sa-
cerdotali, religiose e laiche.

Napoli diventa un crocevia di incontri culturali e religiosi tra
Italia e Russia. Perché e come stia accadendo tutto questo, anche
se per rapidi cenni, va esplicitato su un ampio sfondo storico. 

Lo si sa, risale a Federico II, Imperatore del Sacro Romano
Impero, la fondazione a Napoli nel 1224 della più antica Università
degli studi statale, senza partecipazione pontificia, come fino ad al-
lora era avvenuto per esempio, per
l’Università di Bologna e quella di Parigi.
Cinquecento anni dopo, nel 1724, si deve a
Pietro il Grande, Zar di tutte le Russie, la
fondazione a San Pietroburgo
dell’Accademia Russa delle Scienze, che an-
cora rappresenta la più alta e onnicompren-
siva istituzione soprattutto di ricerca del-
l’attuale Federazione russa. 

Su queste premesse e insieme in corri-
spondenza con il contemporaneo  multifor-
me fenomeno della globalizzazione dei po-
poli e delle culture, nello spirito della proie-
zione delle antiche radici verso nuovi tra-
guardi di ricerca e scambi scientifici, in da-
ta 13 aprile 2006 è stato firmato una
Convenzione tra l’Università degli studi di
Napoli Federico II e l’Accademia Russa delle Scienze. Questo ac-
cordo prevede, fra l’altro, comuni iniziative di Convegni internazio-
nali, il primo dei quali si svolgerà a Napoli il 9-10 ottobre 2008.
Studiosi di chiara fama provenienti dalla Russia come dall’Italia
presenteranno in questo Convegno i più aggiornati risultati dei lo-
ro studi, che metteranno a fuoco gli incontri culturali e religiosi in-
tessuti fra Italia e Russia fra il ‘700 e il ‘900 nei più diversi campi,
da quello politico a quello artistico, da quello letterario e  filosofi-
co a quello religioso ed ecclesiastico.

Intanto, il Cardinale Crescenzio Sepe, che, come uno dei frutti
della venuta a Napoli di papa Benedetto XVI il 21 ottobre 2007, ave-
va lanciato il progetto di costituire a Napoli un Forum per il dialo-
go fra le religioni e le culture, ha oramai costituito questo Centro e
a tale scopo sta già avviando una serie di importanti iniziative. Lo
stesso Cardinale aveva offerto alla numerosa comunità  ortodossa

russa presente a Napoli l’uso di una chiesa
con annessi locali. Si è inaugurava così un
cordiale dialogo con il Patriarca ortodosso
russo, grazie al quale giungeva pure un in-
vito al Cardinale a recarsi a  Mosca. Così tra
il 29 settembre e il 3 ottobre p.v. il Cardinale
Sepe si recherà appunto a Mosca ospite del
Patriarca ortodosso russo e qui avrà una fit-
ta serie di incontri di rilevante significato
religioso ed ecumenico. 

Il 10 ottobre, secondo giorno del
Convegno Italia-Russia, di cui si è accenna-
to, come ha voluto lo stesso Cardinale, ci
sarà nella Cappella del Tesoro di San
Gennaro un omaggio ai partecipanti al
Convegno Italia-Russia, nel corso del qua-
le, insieme con brani musicali e cori della

“Scuola napoletana” del ‘700, si terranno interventi sul tema del
martirio e conclusi dallo stesso Cardinale Sepe, il quale, fra l’altro,
illustrerà il programma pluriennale del Centro per il dialogo ecu-
menico e interreligioso.

Come si comprende facilmente, incrociandosi eventi accademi-
ci e scientifici, culturali e religiosi, tra la fine del corrente mese di
settembre e la prima metà di ottobre si vedrà Napoli farsi centro di
iniziative di straordinario rilievo nazionale e internazionale, pre-
messe di ulteriori, fecondi sviluppi.

A fine mese il Cardinale Sepe sarà a Mosca ospite del Patriarca ortodosso
russo Alessio II. Il 10 ottobre nella Cappella del Tesoro di San Gennaro
incontro sul tema del martirio nell’ambito del convegno “Italia-Russia”

Napoli, crocevia di incontri
culturali e religiosi

di Andrea Milano

Dall’Eucaristia 
al quotidiano

di Pasquale Puca

Sono state circa 170 le partecipanti all’in-
contro nazionale dell’Ordo Virginum.
Di esse 18 appartenevano a Diocesi del-

la Campania tra Napoli, Aversa, Sorrento-
Castellammare di Stabia e Teano-Calvi.
L’appuntamento di San Giovanni Rotondo ha
avuto come tema: “Dall’Eucaristia al quoti-
diano, con Maria donna del grande sì”.

Tre le relazioni presentate. Le prime due
hanno trattato, sotto diversi aspetti, un me-
desimo argomento: l’Eucaristia per una fra-
gilità riconciliata e una affettività matura.
Gli aspetti teologico-pastorali sono stati il-
lustrati da S.E. Mons. Vincenzo Pelvi,
Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia.
Quelli antropologico-formativi, invece, da
Mons. Domenico Dal Molin, direttore del
Centro Nazionale Vocazioni. La terza rela-
zione, sul tema: “Maria donna del grande si,
madre del Magnificat”, è stata svolta da
Suor Elena Bosetti, docente di Sacra
Scrittura presso la Pontificia Università
Gregoriana. 

I due laboratori per l’approfondimento del
tema nei gruppi di studio, hanno trattato due
aspetti dell’affettività e della fragilità nelle di-
verse età della vita: “La verginità consacrata:
un grande sì alla fragilità, un grande sì alla af-

A San Giovanni Rotondo
oltre 170 partecipanti
all’incontro nazionale

dell’Ordo Virginum

“
”fettività”. Essi sono stati introdotti da Suor

Riccarda Lazzari, delle Ministre degli Infermi
di San Camillo, docente di Teologia Pastorale
Sanitaria presso il Camillianum, e da una con-
sacrata dell’Ordo Virginum di Reggio
Calabria, Paola Pellicanò, del Centro Studi
per la regolazione naturale della fertilità pres-
so l’università cattolica del Sacro Cuore. 

Intensamente partecipate le celebrazioni
liturgiche presiedute da tre Vescovi e da un
Frate Cappuccino: S.E. Mons. Domenico
Umberto D’Ambrosio, Arcivescovo di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo;
S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di
Lucera-Troia; S.E. Mons. Cosmo Francesco
Ruppi, Arcivescovo di Lecce e Presidente del-
la Conferenza Episcopale pugliese; Padre
Antonio Belpiede, Vicario della Provincia
Religiosa Cappuccina Sant’Angelo e Padre
Pio. Apprezzata la loro presenza e la loro pa-
rola di stima e di incoraggiamento a far cono-
scere sempre più l’Ordo Virginum nelle
Diocesi.

Le partecipanti all’incontro nazionale
hanno vissuto momenti comunitari di spiri-
tualità come la visita al Santuario dedicato a
San Pio e ai luoghi nei quali il Santo da
Pietrelcina aveva vissuto la sua particolare
esperienza di santità, compresa una celebra-
zione ecumenica nel Santuario di San
Michele a Monte Sant’Angelo.

I delegati presenti ai lavori erano sei pro-
venienti da alcune Diocesi di Calabria,
Campania, Lazio, Lombardia e Puglia. Anche
il Vicario episcopale per i presbiteri di Bari ha
portare il saluto dell’Arcivescovo S. E. Mons.
Francesco Cacucci.
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«Chi non 
vuol lavorare 
neppure mangi»
Nella Seconda lettera
ai Tessalonicesi
Paolo invita ad
attendere Cristo
nell’operosità

di Gaetano Di Palma

L’avvento degli studi critici sulla
Bibbia ha spinto gli studiosi a
esaminarla meglio, per cercare
risposte ad alcune questioni
come: chi è l’autore di questo
scritto? E qual è la data di
composizione? Non sempre è
possibile rispondere con
esattezza e la 2Ts rientra in tale
caso: l’ha scritta Paolo oppure
un suo discepolo? Se non l’ha
scritta Paolo, si può ancora
considerarla “apostolica”? È
bene precisare – ciò servirà
anche per altre lettere che
tratteremo in seguito – che la
qualifica di un testo come
“apostolico” non significa che è
stato scritto da un apostolo ma
che riflette e testimonia la
predicazione apostolica.
Se questo è chiaro,
comprendiamo che pure in un
testo non scritto da Paolo, ma
da un suo discepolo, riecheggia
l’insegnamento del grande
apostolo. Leggendo la 2Ts,
infatti, si nota che l’autore
riprende molte espressioni dalla
1Ts e, persino, qualche tema. La
comunità di Tessalonica subiva
uno stato di persecuzione: «così
noi possiamo gloriarci di voi
nelle Chiese di Dio, per la vostra
fermezza e per la vostra fede in
tutte le persecuzioni e
tribolazioni che sopportate» (2Ts
1,4); c’era, però, anche una crisi
interna: «Ora vi preghiamo,
fratelli, riguardo alla venuta del
Signore nostro Gesù Cristo e
alla nostra riunione con lui, di
non lasciarvi così facilmente
confondere e turbare, né da
pretese ispirazioni, né da parole,
né da qualche lettera fatta
passare come nostra, quasi che
il giorno del Signore sia
imminente» (2,1-2). 
Oltre ai problemi esterni, quindi,
vi erano quelli interni, sollevati
da persone che, con la scusa
della venuta imminente di
Cristo, pretendevano di essere
mantenuti a spese degli altri.
Non è in tal modo che si attende
il Signore; anzi, «chi non vuol
lavorare neppure mangi»,
affinché la testimonianza della
comunità non sia resa vana da
una condotta sbandata.
Su tutto, però, domina la
preoccupazione di confortare la
comunità esortandola a essere
costante: «Perciò, fratelli, state
saldi e mantenete le tradizioni
che avete apprese così dalla
nostra parola come dalla nostra
lettera. E lo stesso Signore
nostro Gesù Cristo e Dio, Padre
nostro, che ci ha amati e ci ha
dato, per sua grazia, una
consolazione eterna e una
buona speranza, conforti i vostri
cuori e li confermi in ogni opera
e parola di bene» (2,15-17). È
l’augurio che facciamo a tutte le
comunità cristiane!

La missione 
è amore

di Giuseppe Buono*

Da diversi anni le Pontificie Opere
Missionarie – Opere del  Papa e dei
Vescovi- hanno invitato i cristiani a ce-

lebrare tutto il mese di ottobre come mese
missionario, nel cuore del quale viene cele-
brata la Giornata Missionaria Mondiale. Ogni
settimana siamo invitati a una particolare ri-
flessione missionaria; la prima settimana ri-
corda a tutti che la missione è, innanzitutto,
opera di Dio, missio Dei, che rimanda, quin-
di, alla contemplazione e alla preghiera per-
ché il Signore ci faccia dono di lavorare nel-
la sua vigna, che è il mondo. Capire che la
missione è opera di amore della santa Trinità
ci porta a entrare, nella contemplazione e con
la preghiera, in questa dimensione di Amore.
Se non c’è contemplazione e se non c’è pre-
ghiera non ci può essere mai la missione. Lo
ricordava Giovanni Paolo II nella sua encicli-
ca missionaria Redemptoris missio: come ai
tempi degli apostoli “anche oggi occorre pre-
gare perché Dio ci doni la franchezza di pro-
clamare il vangelo” (87).

Benedetto XVI nel suo messaggio per la
Giornata Missionaria Mondiale, che cele-
brerà tra noi, come già l’anno scorso, venen-
do a pregare la prima Missionaria del Figlio,
Maria, nel suo Santuario di Pompei, ha scrit-
to, collegando la Giornata Missionaria
Mondiale con la celebrazione dell’Anno
Paolino: “Guardando all’esperienza di san
Paolo, comprendiamo che l’attività missiona-
ria è risposta all’amore con cui Dio ci ama. Il
suo amore ci redime e ci sprona verso la mis-
sio ad gentes; è l’energia spirituale capace di
far crescere nella famiglia umana l’armonia,
la giustizia, la comunione tra le persone, le
razze e i popoli, a cui tutti aspirano (cfr Enc.

Il mese missionario di ottobre: prima settimana, la missione come contemplazione

di Doriano Vincenzo De Luca

La gioia, la commozione, la solennità
della celebrazione, la Cattedrale affolla-
ta di fedeli, oltre un ceninaio di presbi-
teri attorno al Cardinale Sepe, il
Seminario, le comunità parrocchiali, le
famiglie, ma soprattutto loro, i protago-
nisti dell’ordinazione diaconale. Sei gio-
vani accoliti della nostra Arcidiocsesi,
Donato Ciccarella, Antonio Del Vecchio,
Andrea De Luca, Daniele Izzo, Ciro
Noviel, Ciro Tufo, che hanno “gridato”,
davanti all’Arcivescovo, al Rettore, ai su-
periori, ai preti, ai genitori e ai tanti ami-
ci e coetanei, il loro «eccomi» per tutta
la vita, chiamati a farsi operai, «servi che
lavorano per gli altri - come ha sottoli-
neato il Cardinale -, per il Vangelo, per
Cristo e non per se stessi».

Parole dense di significato, un invito
a riorientare la propria vita in una nuo-
va dimensione per essere assimilati a
Cristo: «Siete stati chiamati e voi avete ri-
sposto - ha detto il Porporato -, avete ca-
pito col discernimento che siete quei la-
voratori che Cristo chiama ad operare nel-
la sua Chiesa». Vite al servizio degli ul-
timi di fronte alle quali il Cardinale Sepe
non ha nascosto difficoltà e rischi, invi-
tando, proprio per questo, a «cambiare
senso di marcia, a cambiare le categorie
umane che ci fanno pensare che apparte-
niamo ancora a noi stessi», per proiet-
tarsi in quell’eredità di Cristo «nell’obbe-
dienza sincera, fatta di comunione e amo-
re col Vescovo, i confratelli e il popolo di
Dio; nella carità vera, accanto ai piccoli,
i bisognosi, gli ultimi dimenticati da ttut-
ti; nella povertà vissuta, non di facciata,
ma essenziale e rivelatrice dell’amore di

Il Cardinale Crescenzio Sepe ordina sei diaconi nella Chiesa Cattedrale

Donarsi a tutti
senza certificati di garanzia

Deus caritas est, 12). È pertanto Dio, che è
Amore, a condurre la Chiesa verso le frontie-
re dell’umanità e a chiamare gli evangelizza-
tori ad abbeverarsi “a quella prima origina-
ria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore
trafitto scaturisce l’amore di Dio” (Deus cari-
tas est, 7).

Ma fu Gesù stesso che, chiamando per la
prima volta i Dodici e indicando i campi ma-
turi di grano, constatava: “La messe è molta
ma gli operai sono pochi”, indicando subito
il lavoro da compiere: “Pregate, dunque, il
Padrone della messe”. La missione è, prima
di ogni cosa, contemplazione e preghiera.
Benedetto ha detto che è “l’energia spiritua-
le”.

È dunque un dovere impellente per tutti
annunciare Cristo e il suo messaggio salvifi-
co. “Guai a me – affermava san Paolo – se non
predicassi il Vangelo!” (1 Cor 9,16). Sulla via
di Damasco egli aveva sperimentato e com-
preso che la redenzione e la missione sono
opera di Dio e del suo amore. L’amore di
Cristo lo portò a percorrere le strade
dell’Impero Romano come araldo, apostolo,
banditore, maestro del Vangelo, del quale si
proclamava “ambasciatore in catene” (Ef
6,20). La carità divina lo rese “tutto a tutti,
per salvare ad ogni costo qualcuno” (1 Cor
9,22). Solo da questa fonte si possono attin-
gere l’attenzione, la tenerezza, la compassio-
ne, l’accoglienza, la disponibilità, l’interessa-
mento ai problemi della gente, e quelle altre
virtù necessarie ai messaggeri del Vangelo per
lasciare tutto e dedicarsi completamente e in-
condizionatamente a spargere nel mondo il
profumo della carità di Cristo.

*Pime

Dio». Ricevendo l’ordinazione, ha aggiun-
to l’Arcivescovo, «è come se colmaste il di-
vario esistente tra il cielo e la terra».

Pensieri nei quali Il Cardinale Sepe ha
voluto indicare anche alcune linee riguar-
danti il cammino concreto della nostra
Chiesa, nel quale i nuovi Diaconi e futuri
presbiteri sono chiamati spendersi con ge-
nerose energie: «Non siamo i padroni del-
la vigna ma servi chiamati da Cristo. E,
dunque, lavorare, significa percorrere, co-
me ha fatto il Signore Gesù, le strade della
nostra città, i vicoli, i quartieri, le piazze, in
cerca degli uomini; significa restare in pie-
di, dall’alba al tramonto, ossia sempre, per
dare risposte concrete e cariche di speranza
agli uomini e alle donne del nostro tempo».

Si tratta, dunque, di rendersi disponi-
bili ad una “nuova strategia pastorale” che,
alla luce del nuovo Piano Pastorale
Diocesano, chiederà proprio ai diaconi,
futuri sacerdoti, un particolare sforzo, nel-
la linea di una più ampia e articolata co-
munione, collaborazione, corresponsabi-
lità: «Donatevi a tutti, senza richiedere cer-

tificati di garanzia - ha concluso
l’Arcivescovo -, gli ultimi sono coloro che
non hanno nulla da rivendicare, non san-
no attribuirsi alcun merito, non scendono
a patti nei riguardi di Dio; sono quelli che
hanno compreso l’essenziale della vita: es-
sere servi, perché il solo guadagno è riceve-
re la misericordia di Dio».

E così, dopo la riflessione sulle speran-
ze del domani, i momenti più attesi del pre-
sente con i gesti antichissimi e sempre
nuovi dell’imposizione delle mani, della
preghiera consacratoria, della vestizione,
della consegna del Libro dei Vangeli, la li-
turgia, suggestiva e bellissima, i canti, i co-
lori, il dialogo continuo con il Signore e
con il suo popolo. E, infine, la festa che ha,
per così dire, coronato, anche fuori sul sa-
grato del Duomo, i nuovi diaconi, con un
applauso davvero “entusiasmante” per i
suoi specialissimi figli, come era scritto in
uno dei tanti striscioni che facevano da
straordinario e moderno contraltare alla
bianca e secolare maestosità della
Cattedrale.
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Avviso
ai parroci
Si comunica che la data di
scadenza per la presentazione
della domanda della
riduzione della quota
capitaria a carico della
parrocchia per l’anno 2009 è
venerdì 31 ottobre. 
La domanda va presentata
presso l’ufficio di don
Alessandro Maffettone o di
don Raffaele Grosso.
Si invitano, pertanto, i
reverendi parroci interessati
ad usufruire della riduzione,
qualora non l’avessero
ancora fatto, a presentare il
bilancio consuntivo 2007 e a
versare il relativo contributo,
come previsto dal can. 1263
del CDC.

Laici e
Consacrati:
profeti
nel servizio
“Laici e Consacrati: profeti
nel servizio”: su questo tema
si incentrerà il Convegno che
è stato promosso dalla
Provincia siculo-napoletana
dei Religiosi Camilliani. Il
convegno si svolgerà ad
Acireale in  provincia di
Catania,  da venerdì 24 a
domenica 26 ottobre 2008,
presso l’hotel “La Perla
Jonica”, in località
Capomulini, in via Unni 10
(tel. 09.57.66.11.11).
Sono in programma una
riflessione di padre Jesus
Maria Ruiz, Vicario Generale
dell’Ordine Ministri degli
Infermi sul tema:
“Umanizzarsi per
umanizzare”; un intervento
di padre Bartolomeo Sorge s.j
su “Laici e Consacrati:
profeti nel servizio” e della
dott.ssa Liliana
Capitummino sul tema:
“Radicati in Cristo
rinnoviamo il coraggio della
gratuità”.
Per le iscrizioni e ulteriori
informazioni è possibile
contattare la segreteria
organizzativa per la
Campania (avv. Gaetano
Chiummo 081.540.82.37).

Di Santa Teresa del Bambin Gesù è stato
detto che è una “Santa modernissima”.
E certamente, attraverso tutta la sua

brevissima e intensissima vita dimostra di es-
sere ancora attuale. Ella vi invia dal cielo, “con
una pioggia di rose” un prodigioso soccorso per
contrastare il male del secolo suo e dei secoli a
venire.

Bisogna sottolineare che le sue espressioni
– note a tutti – di “piccola via”, “infanzia spiri-
tuale” o piccolezze in genere non riguardano la
perfezione e la santità. Non è in questo che
Teresa vuole restare piccola, vuole diventare
una “Grande Santa”, calata però nel suo seco-
lo. Ella capì che la più sublime santità, che è
una perfezione soprannaturale, non può esse-
re raggiunta con le sole forze umane.

Ora – argomenta Teresina – noi non ricor-
riamo al soccorso altrui se non nella proporzio-
ne che sentiamo la nostra debolezza. Per esau-
rire tutte le risorse della Grazia bisogna discen-
dere nell’abisso della nostra impotenza. Ecco il
senso profondo che la Santa da’ all’umiltà. Noi
abbiamo bisogno di questo piccolo grande dot-
tore, amato e conosciuto universalmente e so-
prattutto abbiamo bisogno della sua Piccola
via. Al nostro orgoglio intellettuale Dio ci ha op-
posto questa anima luminosa, la cui trasparen-
za ha la limpidezza di una sorgente. 

Alla nostra cieca superbia Dio oppone la sua
piccolezza, la sua infanzia nuda e povera. È no-
to che la “Storia di un’anima” abbia un’origine
provvidenziale. All’inizio del 1895, Teresa, du-
rante una ricreazione, raccontava alle conso-
relle la storia meravigliosa della sua famiglia.
Madre Agnese, sua sorella Paolina, priora in
quel tempo, le impose per santa obbeidenza di
scrivere le sue memorie. E anche dopo, nel
1897, vedendo che la piccola declinava a vista
d’occhio, si continuò ad imporle la narrazione
della sua vita. 

In un primo momento non pensò alla pub-
blicazione del manoscritto, poi il Signore le fe-
ce conoscere che il segreto della sua santità do-
veva allietare una legione di piccoli e grandi ani-
me nel mondo, e seppe che i suoi Scritti sareb-
bero divenuti lo strumento della sua missione
provvidenziale. Diceva, un po’ prima di mori-
re, che esso «rivelerebbe alle anime la sua via» e
che bisognava darlo alle stampe «senza indu-
gio, dopo la mia morte». 

Il 17 luglio 1897 uscirono dal suo cuore, co-
me testamento spirituale, ed espressione della
sua certezza, queste parole: «Sento che la mia
missione sta per cominciare, la mia missione di
far amare il buon Dio come l’amo io… di addi-

tare la mia piccola via alle anime. Voglio passa-
re il mio cielo nel fare il bene sulla terra…».

Il fine, dunque, che la Santa si propone, nel-
la piccola via, è manifestamente la santità, ma
una santità accessibile a tutti e ciononostante
sublime. Vi è dunque una santità comune a cui
tutti dobbiamo aspirare, perché tutti siamo ad

essa chiamati. Ma non si rende attraente la san-
tità abbassandola alla misura della nostra me-
diocrità. Dio è altissimo splendore di vita e noi
non possiamo entrare nella dimora del Padre
se non diventiamo simili al Figlio, perché sia-
mo predestinati «a diventare conformi alla sua
immagine».

Teresa contemplò e definì limpidamente
queste vette dello Spirito, ma il suo tratto di ge-
nio fu di vedere la perfezione nella sua pura es-
senza, di metterne in rilievo la necessaria natu-
ra e di mostrarci nella sua dottrina e nella sua
vita, quella santità comune che tutti i cristiani,
per vocazione, devono abbracciare. Infatti la
santità consiste principalmente, nella carità
perfetta; e questa possiamo conseguirla, senza
grazie straordinarie, restando, se si vuole, una
piccola anima.

Teresa di Lisieux ci insegna che l’ideale del-
la perfezione cristiana può essere raggiunto per
una via comune. Scriveva nella “Storia”: «Nella
mia piccola via vi sono soltanto cose ordinaris-
sime; bisogna che tutto quello che faccio, lo pos-
sano fare le piccole anime». Questa semplicità
fu una delle caratteristiche peculiari della sua
spiritualità. E questa l’invase tutta. Teresa igno-
ra quegli stadi elevatissimi dei giganti della san-
tità; per Lei tutto appare ordinario, tutto le sem-
bra povertà, e così deve essere.

«No – diceva – Gesù non domanda grandi
azioni, ma unicamente l’abbandono e la ricono-
scenza» (Storia, cap. XI) che sono le due forme
dell’amore. Quel grido del Signore Gesù alla
Samaritana al pozzo “Dammi da bere” era un
grido di amore che il creatore chiedeva alla sua
creatura. Teresa penetrò incomparabilmente
questo mistero di un Dio mendicante di amo-
re. La carità le diede la chiave della sua voca-
zione e quindi della sua missione provvidenzia-
le. «Compresi – scrive – che l’amore contiene tut-
te le vocazioni, che l’amore è tutto, che abbrac-
cia tutti i tempi e tutti i luoghi perché è eterno!
La mia vocazione è l’amore! Sì, ho trovato il mio
posto in seno alla Chiesa, questa posto, o mio
Dio me lo deste voi, nel cuore della Chiesa mia
madre, io sarò l’amore» (cap. XI).

È la sua missione, perché Ella sa che il più
piccolo moto del puro amore è più utile alla
Chiesa che tutte le altre opere riunite insieme.
E con queste espressioni la Piccola riassume
nientemeno il pensiero di geni come San Paolo,
Sant’Agostino, San Tommaso e altri. Ecco dal-
le cime che non si possono contemplare se non
alla luce della fede e del dono della sapienza. 

Sotto un linguaggio “infantile” e così acce-
sibile alle piccole anime, la Figlia del Carmelo
ci dona pensieri e indicazioni che conducono
alla santità. L’infanzia spirituale è un sentiero
luminoso che Teresa traccia con umiltà e fidu-
cia generosa: cammino lungo però e a volte do-
loroso, ma che con certezza conduce alla meta
finale: la gloria.

La missione provvidenziale
di Santa Teresa di Lisieux

di Michele Borriello

Santa Margherita M. Alacoque, apostola e
messaggera della devozione al Sacro Cuore, si
impone con il suo particolare carisma all’ammi-
razione ed imitazione di noi tutti, celebrandone
il prossimo 16 ottobre, la memoria liturgica.

Il messaggio che la Santa ci offre, in meri-
to alla spiritualità della devozione al Sacro
Cuore, ci insegna che la riparazione è elemen-
to costitutivo e indivisibile di questa devozio-
ne. Oggi pochi comprendono la riparazione
perché pochi sanno cosa sia il peccato.

Il peccato del mondo attuale, asseriva Papa
Pio XII, è l’aver perduto il senso del peccato. La
Verità è che tutti possiamo e dobbiamo ripete-
re con il pubblicano:«O Dio, abbi pietà di me
peccatore» (Lc 18, 13). La sapienza cristiana co-
mincia con il gesto del figliol prodigo che, rien-
trato in se stesso, esclamò: «Padre, ho peccato
contro il Cielo e contro di te» (cfr. 15, 17-20). 

Questa è la triste condizione di ciascuno di
noi, per cui è urgente il bisogno di chiedere
perdono e riconoscersi peccatori. Ma poiché
ciascuno di noi fa parte di una famiglia e ha
una responsabilità verso gli altri, nasce il do-
vere di chiedere perdono a Dio non solo per sé,
ma per tutti i fratelli. Nella Messa del Sacro
Cuore la Chiesa ci suggerisce di pregare: «Dio,
fonte di ogni bene, che nel Cuore del tuo Figlio
ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, fa’
che, rendendogli l’omaggio della nostra fede,
adempiamo anche al dovere di una giusta ripa-
razione».

Dare a Dio l’ossequio della propria fede si-
gnifica credere al suo amore rivelato nel Cuore
di Cristo e quando l’amore è vivo, profondo, la

riparazione diventa un dovere, una necessità
giusta. Gesù, come uomo perfetto ha un’uma-
nità e una sensibilità perfetta. Il peccato, l’ingra-
titudine, la freddezza nei Suoi confronti, lo toc-
cano molto da vicino, feriscono il Suo cuore.

Il lamento di Gesù, è già stato espresso
nell’Antico Testamento, ma non mancano nel
Nuovo passi in cui il Signore manifesta le sue
amarezze. Ma il peccato più angosciante per
l’uomo è il rifiuto della sua salvezza e del suo
amore; peccato che lo inchioda alla Croce e Gli
spezza il Cuore.

La riparazione a Cristo proprio perché è
l’unico Mediatore vuole esserlo anche con il
culto al suo Cuore, sia perché raccomanda la
riparazione al Padre, sia perché anche la ripa-
razione tributata al suo Cuore deve rimanere
mezzo che ci deve condurre al Padre.

Non c’è soltanto la riparazione al Cuore di
Cristo, ma anche la riparazione con il Cuore
di Cristo presso Dio Padre. Bisogna ricordare
anche che, con il Battesimo, ognuno di noi vie-
ne unito a Cristo, che con la sua Croce espia il
peccato di tutti gli uomini. È assurdo pensare
ad un medico che, per guarire il malato si pren-
de la sua malattia. 

Cristo ha agito così nei nostri confronti.
Siccome siamo a Lui uniti come i tralci alla vi-
te (Gv 15, 5), siamo chiamati anche noi, come
dice San Paolo, a portare a compimento ciò
che manca alla Passione di Cristo a vantaggio
di tutto il Corpo che è la Chiesa. Questo signi-
fica riparare con il Cuore di Cristo a vantaggio
di tutto il Corpo, che è la Chiesa.

L’intenzione dell’Apostolato della Preghiera per il mese di ottobre

«Quando sarò elevata
da terra trarrò tutto a me»

di Cristoforo Lucarella
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Viaggio attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili della
Diocesi

Varietà di
Carismi
in un solo
Spirito
Missionarie
della Carità

Madre Teresa di Calcutta, è stata
la religiosa più conosciuta al
mondo. Mistica e pratica, è
diventata, dopo una sofferta
maturazione, la protagonista
universale della carità cristiana.
A diciotto anni è entrata
nell’Ordine irlandese di Nostra
Signora di Loreto, con una
precisa chiamata missionaria.
Inviata in India, per quasi venti
anni ha vissuto una quieta
esistenza monacale, insegnando
geografia e catechismo alle
signorine di buona famiglia del
collegio di Entaily a Calcutta.
Raggiunta dal grido degli ultimi,
come una “vocazione nella
vocazione”, non esitò a compiere
il grande salto. Lasciò le
comodità e la protezione del
convento per indossare il sari
delle indiane di infima casta per
andare a soccorrere i più poveri.
Fuori dalle mura del convento,
sulle strade e dentro i bassifondi
del mondo per scoprire il volto di
Cristo nei moribondi, nei
lebbrosi, nei malati di Aids, nei
bambini abbandonati, negli
esseri umani soli e disperati. 
Nel 1979 le fu assegnato il Nobel
per la pace, dopo che nel marzo
dello stesso anno le era stato
consegnato a Roma il Premio
Balzan “per l’umanità, la pace e
la fratellanza fra i popoli”. 
Morì a Calcutta il 5 settembre
1997. La sua scomparsa suscitò
grande commozione nel mondo
intero: l’India le riservò solenni
funerali di stato che videro
un’enorme partecipazione
popolare e la presenza di
importanti autorità. A soli due
anni dalla sua morte, Giovanni
Paolo II fece aprire, per la prima
volta nella storia della Chiesa,
con una deroga speciale, il
processo di beatificazione che si
concluse nell’estate del 2003 e fu
quindi beatificata il 19 ottobre.

Carisma, spiritualità e opere
Saziare la sete di Gesù sulla
Croce per amore delle anime.
Salvezza e santificazione dei più
poveri fra i poveri non solo
materialmente, ma anche
spiritualmente in tutto il mondo. 
Case di accoglienza per i
bisognosi ammalati e moribondi.
Raccogliere e istruire i bambini
poveri della strada. Visitare i
lebbrosi e i loro bambini e
occuparsi dei mendicanti.
Alloggiare gli abbandonati e i
senza tetto. Prendersi cura dei
rifiutati, dei non amati e dei soli.
Andare incontro ai più poveri
spiritualmente proclamando la
parola di Dio attraverso la parola
di Dio e il lavoro di Misericordia.
Adorare Gesù nel Santissimo
Sacramento.

Alcuni
itinerari formativi

di Salvatore Esposito

Il lettore a servizio della Parola 

Il Risorto raduna il suo popolo perché ascolti nella potenza
dello Spirito la Parola che converte e rinnova. Pertanto la pro-
clamazione della Parola nella liturgia si fa evento di salvezza,
realizza e comunica quanto viene proclamato. La Parola cele-
brata e proclamata apre la Chiesa alle infinite ricchezze del mi-
stero nascosto da secoli (Ef. 3, 5) e rivelato in Cristo (cfr. PO 13).
A Dio che parla: «il popolo a sua volta risponde con il canto e con
la preghiera» (SC 33). La risposta dell’assemblea liturgica, rive-
la la struttura dialogica della liturgia della Parola, si sviluppa e
si amplifica in diversi elementi rituali: innanzitutto la contem-
plazione silenziosa e adorante, il salmo responsoriale, la profes-
sione di fede e la preghiera universale. «Ciò vuol dire, in concre-
to, che la liturgia della Parola, in ogni celebrazione sacramentale,
non è soltanto un elemento didattico o una “preparazione” a ciò
che avviene più tardi, ma entra come costitutivo nell’atto di culto
e quindi partecipa delle finalità di esso: è glorificazione di Dio e
sorgente di salvezza e di santità per gli uomini. Questo dato, che
appartiene alla fede della Chiesa, ha delle conseguenze pastorali
notevoli. Vale la pena ricordarne almeno due: anzitutto la neces-
sità per la comunità cristiana di recuperare una viva esperienza
della presenza dei Signore nella sua Parola, anche attraverso l’im-
portanza e lo spazio da restituire all’ascolto-adesione del messag-
gio che essa reca; e poi l’attenzione che occorre attribuire alla sua
proclamazione da parte di coloro che se ne fanno portavoce nel-
l’assemblea liturgica».

Il lettore proclama la Parola di Dio

Ufficio proprio del lettore è proclamare la Parola di Dio. Cosa
vuol dire proclamare? Non significa solo leggere ad alta voce,
pur avendo questo significato, ma certamente il significato è più
ampio e preciso. Significa rendere pubblico, far conoscere ai
presenti ciò che si legge; acclamare, in quanto le parole pronun-
ziate sono Parole di Dio; rivelare ogni volta che la Parola viene
proclamata è una nuova rivelazione.

Significa anche proclamazione misterica cioè efficace, che
rende presente ciò che proclama; memoria, vale a dire presen-
za di ciò che viene ricordato e annunzio gioioso in quanto ha in
sé una forza di salvezza. 

Il lettore chiamato a proclamare la Parola deve far vivere il
testo, diventa profeta, e questo richiede la fede non solo dell’as-
semblea che ascolta ma anche del lettore che proclama.
Unitamente alla fede, necessita la preghiera e la preparazione
tecnica. Nel proclamare la Parola, il lettore diviene strumento
di Cristo nell’attualizzazione della sua Parola. Allora non si trat-
ta tanto di leggere, quanto di proclamare cioè promulgare in ma-
niera solenne la Parola di Dio dinanzi all’assemblea liturgica in
ascolto di Dio che parla. Dunque un servizio per tutta la comu-
nità compiuto da parte di Dio, che oggi vuole parlare attraver-
so il ministero dei lettori.

(45. continua)

UFFICIO CULTO DIVINO
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La volontà del padre
di Francesco Asti

Gesù si rivolge ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo raccontando una parabo-
la. Vi era un uomo che aveva due figli. Ad en-
trambi chiese di andare a lavorare nella sua
vigna. Il primo rispose di non volerci anda-
re, ma poi ci andò. Il secondo alla stessa do-
manda si pone positivamente, ma nei fatti
contraddice la sua risposta. Il primo fa la vo-
lontà del padre, in quanto anche dopo un
forte scontro con lui si convince e va a lavo-
rare. 

Gesù fa riflettere sull’importanza della
testimonianza di Giovanni Battista inviato
per scuotere le loro coscienza, ma hanno
scelto di avere un atteggiamento di chiusu-
ra. Invece i pubblicani e le prostitute hanno
cambiato vita all’annuncio della buona no-
vella.

Gesù considera gli anziani e i capi come
il figlio prescelto, ma che non ha voluto cor-

rispondere alla volontà del padre per cui ha
risposto con le labbra, senza una partecipa-
zione del cuore. Le prostitute e i pubblicani
considerati come ultimi hanno risposto con
un cambio di vita. Si sono pentiti e hanno
voluto contribuire alla gioia del padre lavo-
rando nella sua vigna. Essi hanno così con-
quistato il regno dei cieli con la forza di chi
si mette in discussione e non dà per sconta-
to il suo rapporto con il proprio padre. Infatti
il problema è il rapporto stabilito con il ge-
nitore. 

Nello scontro con il primo figlio il dibat-
tito è reso ancora più sincero dal fatto che il
figlio prende coscienza delle parole del pa-
dre. Il no detto fa male e non lascia tranquil-
lo. La vita di questi peccatori è trascorsa nel-
lo scontro con Dio. Quando ritornano nella
profondità della propria coscienza, si accor-
gono che hanno un padre e li attende a la-

voro nella loro vigna. Il rapporto è rafforza-
to, anzi è reso ancora più evidente tanto da
provare un rinnovato vigore nella quotidia-
nità.

Quando si dà per scontato il proprio rap-
porto con Dio, allora si risponde sempre di
si, perché non si mette nulla in discussione.
Tutto è accettato supinamente. Allora acca-
de che il padre non conta più nulla nella vi-
ta del credente. Si vuole fare solo ciò che pia-
ce e che conviene. 

Il cuore è lontano anche da una coscien-
za chiara, perché ormai è addormentata. Dio
chiama tutti i figli a lavorare. Però in quale
condizione si trova il credente? Agli inizi del
cammino parrocchiale e diocesano come ci
sentiamo: primo figlio o il secondo?
Desideriamo cambiare il nostro cuore in
ogni attività pastorale? O vogliamo fare ciò
che più ci piace?

San Paolo
in “pillole”
di Teresa Beltrano

La Grazia

La parola grazia dal greco chàris, era già presente nell’Antico
Testamento, Dio si rivela a Mosè come «il Signore! il Dio misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà» (Es34,6). La
grazia di Dio è misericordia che si abbassa sulla miseria, fedeltà al-
le sue promesse, amore e giustizia senza fine. 

Il Nuovo Testamento però ha dato al termine grazia un senso e
una connotazione nuova. San Paolo nella lettera ai Romani affer-
ma “Il peccato non avrà più potere su di voi; perché non siete sot-
to la legge ma sotto la grazia” (Rm 6,14). La grazia è il dono di Dio
che ha in sé tutti gli altri doni in mondo speciale quello del Figlio
Suo unigenito. “Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma
lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con
lui? (Rm 8,32). Dio dona all’uomo ogni bene e la pienezza dei beni
in Cristo Gesù per grazia e colui che accoglie e riceve il suo dono
trova grazia davanti a lui. 

Paolo introduce quasi tutte le sue lettere con l’augurio della gra-
zia di Dio insieme alla pace, l’augurio ebraico unito a quello greco
della chàris, e sottolinea così ai cristiani delle sue comunità che la
grazia è il dono divino per eccellenza, in quanto contiene l’intera
azione di Dio. “Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore
Gesù Cristo”.  

L’evangelista Giovanni afferma che nella persona di Cristo” ci
sono venute la grazia e la verità” (Gv1,17). Gesù è il dono gratuito
del Padre per la salvezza di ogni uomo. Afferma l’autore della let-
tera agli Ebrei “Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in
molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi gior-
ni ha parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb1,1-2). 

Paolo è profondamente consapevole che il suo essere e operare
dipende esclusivamente dalla grazia che ha ricevuto e che i cristia-
ni ricevono in Cristo Gesù. “Per la grazia di Dio io sono quello che
sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho fatica-
to più di tutti loro; non io però, ma la grazia di Dio che è con me”
(1Cor15,10). 

ANNO PAOLINO

Così parla il Signore
La Bibbia attesta che Dio parla: parla per suscitare la ricerca, per

insegnare all'uomo le sue parole, perché l'uomo nasca alla vita di figlio.
Nello specifico, i profeti sono la testimonianza che la creatura è capa-
ce non solo di domandare, ma di ricevere il Mistero che si rende cono-
scibile in parole umane. Ed è in Israele che la profezia si afferma, si
trasmette, si fa letteratura, per il bene di tutti.

I vari contributi proposti dall'autore, nati in momenti diversi, ma
successivamente rivisitati in modo da costituire un percorso di lettura
unitario, ben consentono di esplorare le principali dimensioni del pro-
fetismo biblico.

Pietro Bovati
Così parla il Signore. Studi sul profetismo biblico
Edizioni Dehoniane, 264 pagine, euro 25,00

RECENSIONI
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19 settembre, ore 9.43, si ripete il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’omelia dell’Arcivescovo

«Napoli non perdere la tua fede!»
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

In realtà, la  profonda, intensa e sem-
pre viva relazione che si è stabilita
nel corso dei secoli tra S. Gennaro e

i napoletani testimonia una fede che sa
andare oltre il prodigio. Il vero miraco-
lo, infatti, non consiste tanto nell’even-
to prodigioso, quanto piuttosto nella ra-
dicale testimonianza di fede di chi, co-
me Gennaro, ha sofferto dando la sua
vita per amore di Cristo. “Le sofferenze
del momento presente – ha scritto l’a-
postolo Paolo (di cui si celebra quest’an-
no l’anno giubilare) – non sono parago-
nabili alla gioia futura, che dovrà esse-
re rivelata in noi” (Rom. 8, 18).
Anche quest’anno, la liquefazione del
Sangue di S. Gennaro ci ricorda che il
sangue dei martiri è, e sempre conti-
nuerà ad essere, seme di nuovi cristia-
ni. E la storia bimillenaria della Chiesa
ce lo dimostra. In realtà, anche la no-
stra terra ha bisogno, oggi, di nuovi cri-
stiani che siano liberi, responsabili
maturi e coerenti con la fede che pro-
fessano; che siano, soprattutto, testi-
moni veri e autentici in una società che
non sempre sa o vuole accogliere il
messaggio di salvezza che Cristo offre
a tutti e a ciascuno di noi.

L’evento che celebriamo è l’occasio-
ne che il Signore Gesù ci offre come li-
berazione dal male che riguarda l’uo-
mo in quanto tale, l’uomo considerato
nella sua integrità di corpo e di anima.

A nulla servirebbe il prodigio del
santo Patrono se noi non sapessimo ri-
spondere con fede e con carità cristia-
na ai tanti bisogni spirituali e umani
della nostra gente. Penso, in particola-
re, alle sofferenze delle famiglie che
non riescono ad arrivare a fine mese;
alla solitudine degli anziani o all’ab-
bandono dei malati; al grave disagio
dei giovani che cercano con tutte le lo-
ro forze un lavoro e non lo trovano; ai
tanti precari o sotto -  occupati che ve-

dono svanire le loro speranze; penso allo
stuolo di ragazzi della strada, vittime del-
la camorra e della delinquenza organizza-
ta. Chi, poi, non prova sofferenza nel leg-
gere gli impietosi dati statistici sull’eva-
sione scolastica?

Sono sotto i nostri occhi le tante aree
depresse dove i più deboli sono abbando-
nati ad un destino ingrato e dove il malaf-
fare e le organizzazioni camorristiche tro-
vano terreno fertile per impiantare e col-
tivare illegalità, soprusi, violenze e mor-
te. Sono problemi  terribili che riguarda-
no tanti, troppi nostri fratelli e sorelle.

Ma, come S. Paolo, ci domandiamo:
“Che diremo dunque in proposito?” (Rom
8, 31).

Cosa dire a questa nostra bella e tor-
mentata Città? Rispondiamo con il corag-
gio della nostra fede, come ci ha assicura-
to Cristo e come S. Gennaro ci ha testimo-
niato: Napoli non perdere la tua fede; non
farti rubare la speranza; rialzati: rivestiti
di luce; non puoi continuare a restare na-
scosta, ma fa che la tua bellezza risplen-
da davanti al mondo intero.

Gesù Cristo, la Madonna, S. Gennaro
e tutti i tuoi Santi sono con te!

Ma questo desiderio, cari fratelli e so-
relle, non significa che dobbiamo aspetta-
re inermi la protezione del cielo. È, inve-
ce, nostro dovere combattere uniti, con le
armi della solidarietà e della comunione
fraterna. È, certamente, un compito diffi-
cile ma, nello stesso tempo, grandioso
quello che grava sulle spalle di ogni cri-
stiano, di ogni uomo di buona volontà. Ma
possiamo farcela! Questa terra non mo-
rirà! L’ho detto e lo ripeto con forza e con-

Nell’olio della lampada
la speranza di un popolo

vinzione perché il popolo napoletano ha
in sé il coraggio delle sue radici e della sua
identità; ha quella vivacità di fede e di pen-
siero, quell’inventiva che ha reso e rende
grande la nostra storia religiosa, artistica
e culturale; la capacità di adattarsi a qual-
siasi fatica, di sorridere e di sentirsi fami-
glia sotto lo stesso cielo. La sensazione di

(r.b.) La Chiesa di Napoli ab-
braccia la diocesi di Sant’Angelo
dei Lombardi-Nusco-Bisaccia e
il suo Vescovo, i sacerdoti, i dia-
coni, le congreghe e i sindaci nel
giorno tradizionalmente dedica-
to all’offerta per l’olio che ali-
menta la lampada di San
Gennaro.

«Come quando due sorelle vivo-
no insieme e condividono lo stesso
progetto ma che sono lontane e in-
contrandosi esprimono la loro
gioia, così è la vostra venuta qui per
offrire l’olio che alimenta la lampa-
da del Patrono»,  dice il Cardinale
Crescenzio Sepe ai fedeli di
Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco-
Bisaccia che, il 18 settembre, in
occasione della tradizionale offer-
ta dell’olio per la lampada votiva,
durante i primi vespri della solen-

nità di San Gennaro, hanno affol-
lato la Cattedrale. In 1500 sono
giunti dalla comunità dell’avelli-
nese per rendere omaggio al pa-
trono della Campania. «Il Sangue
che effonde e continua ad alimen-
tare continua ad essere bevanda per
la nostra fede – aggiunge
l’Arcivescovo - nel sangue e nella fe-
de le chiese si abbracciano e si aiu-
tano perché si cammina incontro a
Cristo». 

Due chiese unite nella speran-
za e nello stesso progetto di fede. La
processione partita dalla chiesa di
San Giorgio Maggiore a Forcella,
con in testa la Deputazione di San
Gennaro, si è snodata lungo via
Duomo. In corteo i membri del co-
mitato di San Gennaro, le confra-
ternite, i sindaci dei paesi della dio-
cesi avellinese, l’assessore Alfredo

Ponticelli, in rappresentanza del
sindaco di Napoli.  In cattedrale, i
Vespri con il vescovo di Sant’Angelo
dei Lombardi mons. Francesco
Alfano, che ha sottolineato: «L’olio
che oggi offriamo è il frutto del no-
stro lavoro e di una terra che spesso
ci suscita ansie, preoccupazioni, an-
gosce. Ma la speranza ci unisce  alla
Chiesa di Napoli e ci invita  a trasfor-
mare la mentalità di sfiducia, a  non
rassegnarci e a lottare per costruire
un mondo di verità«. 

«L’esperienza napoletana - dice
mons. Alfano - ci incoraggia e ci apre
il cuore alla speranza. Perché Gesù
ci dice “Non abbiate paura”: un in-
vito a non spaventarci. Ripartiamo
dai nostri dolori, dalle nostre con-
traddizioni, dalle nostre angosce.
Spesso il nostro cammino è insidia-
to, la nostra speranza minata, ma

non dobbiamo abbatterci. Non sia-
mo qui né per denunciare, né per lot-
tare o per protestare ma per rassicu-
rarci alla luce della Parola. 

«“Non  abbiate paura”– aggiun-
ge ancora il Vescovo Alfano - ini-
ziamo così e riprendiamo con fidu-
cia verso un mondo nuovo e por-
tiamo il desiderio di essere testimo-
ni. Nessuno può far da solo abbia-
mo bisogno gli uni degli altri: Dio
ci unisce e di fare un cammino co-
mune». 

L’offerta dell’olio della lampada
spetta a rotazione  ad una delle 23
Diocesi della Campania, oltre alle
due abbazie territoriali di
Montevergine e Cava dei Tirreni, e
si ripete annualmente per ricorda-
re l’antica consuetudine di offrire
l’olio che illumina la lampada del
Patrono. 
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”

ione del sangue di San Gennaro. L’omelia dell’Arcivescovo

rdere la tua fede!»
A PRIMA PAGINA

pegno ai tanti problemi della nostra
terra, ho voluto affidare alla protezio-
ne di S. Gennaro la pubblicazione del
Piano Pastorale Diocesano
“Organizzare la speranza”, che sarà
presentato al Consiglio presbiterale il
26 settembre prossimo. Affinché, poi,
la nostra Chiesa possa percorrere i
sentieri della pace, del dialogo e della
riconciliazione, raccogliendo anche il
seme lanciato lo scorso anno nell’in-
contro con tutti i capi religiosi mi re-
cherò, con una delegazione, a Mosca
per rispondere all’invito rivoltomi da
Sua Santità Alessio II, Patriarca della
Chiesa ortodossa di Mosca e di tutte
le Russie.

Pregate perché questa visita della
Chiesa napoletana contribuisca a rin-
saldare i vincoli di fratellanza e di
unità e la Chiesa tutta possa presen-
tarsi al mondo sempre più bella, più
santa e più unita.

La  liquefazione del sangue di S.
Gennaro, memoria del suo martirio e
seme di speranza, sia sempre per tut-
ti noi il segno che nessuno mai “potrà
separarci dall’amore di Dio in Cristo
Gesù nostro Signore” (Rom. 8, 39).

A Tutti rivolgo l’augurio con cui
Papa Paolo VI, nel lontano 1966, be-
nedì il popolo napoletano: “ Come
questo sangue, che ribolle ad ogni fe-
sta, così la fede del popolo di Napoli
possa ribollire, rifiorire ed affermar-
si”. 

La protezione di S. Gennaro e l’in-
tercessione della Madonna, regina di
Napoli, ci aiutino e ci accompagnino
oggi e sempre.

! Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita

di Napoli

l’impegno personale e individuale. In al-
tre parole, per brillare davanti agli uomi-
ni, questa nostra città deve diventare la ca-
sa comune dove ognuno, quasi fosse
estensione del tetto domestico, svolge la
sua propria esistenza,  sentendola e viven-
dola come casa propria. Per raggiungere
questo traguardo, bisogna che la città,
splendida porzione di terra benedetta da
Dio, sia costruita a misura d’uomo, co-
struita, cioè, sulla base delle esigenze che
la dignità di ogni persona reclama: il la-
voro, i servizi, la tutela della salute, la cre-
scita culturale e civile. Una città, quindi,
parametrata sulla base di una giustizia so-
ciale che bandisce ogni privilegio, con
unica eccezione: quella di mettere i pove-
ri al primo posto e di declinare a loro fa-
vore tutti i verbi che nel vocabolario del-
la solidarietà cristiana sono scritti in ca-
ratteri indelebili: accogliere, assistere,
confortare, promuovere. In una parola
amare, che è il dato costitutivo di ricono-
scersi seguaci di Cristo.

L’unico vero “alibi” che Napoli può e
deve invocare è rappresentato proprio da
chi è privo di mezzi e continua a restare
ai margini: poveri di ogni genere e, accan-
to ad essi, i giovani in cerca di lavoro che
hanno diritto a una difesa non “d’ufficio”,
ma reale e appassionata, dal momento che
senza il loro apporto, sarà difficile parla-
re di città futura.

Schierarsi a fianco di chi si trova in dif-
ficoltà non fa parte, per la Chiesa, come
ci ripete il Papa, di una strategia di impe-
gno sociale o politico, ma è risposta al co-
mandamento di amore per il prossimo.

Proprio per rispondere con fede e im-

trovarsi di fronte a un momento di svolta
si avverte attraverso molti segni, forse non
tutti chiaramente percepibili, ma non per
questo meno reali.

Ma per una soluzione definitiva e strut-
turale, bisogna che ognuno, nel proprio
specifico campo di responsabilità e com-
petenza, sia disposto a suonare il tasto del-

«Combattere con le armi della solidarietà»
di Rosanna Borzillo

«Abbiate un sussulto di coraggio: siate voi stes-
si e non permettere a nessuno di rubarvi la speran-
za. Siate altrettanto fedeli e coraggiosi come San
Gennaro, testimoni di Cristo in un mondo che spes-
so lo disprezza». Il Cardinale Sepe si rivolge così,
in un Duomo gremito, dopo l’avvenuta liquefazio-
ne del sangue del Martire. Alle 9.43 dall’altare mag-
giore aveva annunciato: «Il sangue è sciolto». San
Gennaro non ha deluso le aspettative dei napole-
tani e della città. E l’Arcivescovo ribadisce: «San
Gennaro è sempre fedele, ci insegna coerenza nella
fede, e testimonianza nel martirio».   «Per dovere  di
cronaca devo dire che appena è stata aperta la cas-
saforte il sangue era già sciolto. La gioia è grande,
ringraziamo il Signore per l’intercessione del nostro
Patrono». Quest’anno San Gennaro non si è fatto
attendere: quando mons. Vincenzo De Gregorio,
abate della Cappella del Tesoro, ha aperto la teca
che conserva le ampolle con il sangue del vescovo
martirizzato nel 305, il sangue appariva già sciol-
to e in molti sussurravano: «San Gennaro ha fatto
il miracolo». Buon auspicio per i napoletani. Buon
auspicio per Napoli. Nel corteo processionale con
il cardinale Sepe, i Vescovi ausiliari di Napoli
mons. Antonio Di Donna e mons. Filippo Iannone,
i vescovi della Campania, i sacerdoti,  anche i gio-
vani dell’Ufficio di pastorale giovanile che porta-
vano a spalla la teca con le ampolle. Il sangue e i
giovani ancora un forte legame. Perché  nel prodi-
gio della liquefazione c’è la speranza per Napoli
come lo sono i giovani e come ripete il Cardinale
Sepe. 

Quando il corteo processionale è arrivato sul-
l’altare maggiore, si è sentito subito il lungo ap-
plauso della folla allo sventolio del fazzoletto da
parte del delegato della Deputazione di San
Gennaro Vittorio Accardi. Poi,  la consueta batte-
ria di fuochi d’artificio dei devoti che si accalcano

fuori al Duomo. Il cardinale Sepe si rivolge alla fol-
la, parla di una Napoli che può e deve rialzarsi. Poi,
percorre la navata centrale tra la commozione dei
napoletani. Lo scroscio prolungato di applausi per
l’avvenuta liquefazione continua. La gente piange
e grida di gioia. «Il sangue si è sciolto» si ripete tra
la folla e a chi entra in Cattedrale. Il Cardinale Sepe
solleva l’ampolla e la mostra durante il percorso
perché tutti possano vederla. Poi le ampolle ven-
gono offerte alla venerazione dei fedeli.
L’Arcivescovo esce fuori la Cattedrale e sul sagra-
to del Duomo: c’è il saluto alla folla che, quest’an-
no, è ancora più numerosa. L’abbraccio della città
a San Gennaro che non l’ha tradita. Napoli ringra-
zia il suo Patrono. Che mostra la sua benevolenza
e protezione, dirà il cardinale nel Solenne
Pontificale.  E Napoli ricambia con la fede e la de-
vozione cercando in San Gennaro ancora e sem-
pre la forza per rialzarsi, per «rivestirsi di luce – co-
me ha detto l’Arcivescovo – per combattere uniti,
con le armi della solidarietà e della comunione fra-
terna».

In Duomo per partecipare alla celebrazione, tra
gli altri,  il governatore Antonio Bassolino, il sin-
daco Rosa Iervolino, il presidente Dino Di Palma,
Emanuele Filiberto di Savoia, il comandante dei
Vigili urbani  Luigi Sementa, il comandante della
guardia di finanza Vito Bardi, il comandante re-
gionale dei carabinieri Franco Mottola, il  coman-
dante interregionale dei carabinieri Giuseppe
Barraco, il comandante dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il questore Antonio Puglisi, il prefetto
Alessandro Pansa, il procuratore generale
Vincenzo Galgano, il procuratore capo
Giandomenico Lepore, il presidente della Corte di
Appello Raffaele Numeroso, il presidente del
Tribunale dei Minori Stefano Trapani. 

servizio fotografico:
Stefano Wurzburger
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«Il pacchetto 
sicurezza 
di Napoli  
è contro
i poveri»
Così la Comunità
di Sant’Egidio

In vista del dibattito nella
seduta consiliare del Comune
di Napoli prevista per
martedì scorso sul pacchetto
sicurezza a Napoli, la
Comunità di Sant’Egidio
esprime preoccupazione e
disappunto per alcuni aspetti
delle linee su cui il Comune
intende muoversi su questo
tema, rese note nei giorni
scorsi.
Invece di rispondere alla vera
domanda di sicurezza, che a
Napoli è una questione
realmente seria, sembra
paradossale che si finisca per
attaccare le fasce più deboli. 
Nella quasi totale assenza di
iniziative pubbliche in favore
di chi vive per strada,
sanzioni contro i senza fissa
dimora, “distruzione
immediata delle masserizie” e
multe per l’accattonaggio
hanno il sapore più di una
guerra contro i più poveri
che contro la povertà. 
Il degrado non sono le
persone ma ciò che le fa
vivere al di sotto della soglia
di povertà. Occorre almeno
fornire contestualmente
alternative vivibili a chi,
come i rom, è costretto a
vivere di elemosine o di
espedienti. Per i minori
zingari, la prima alternativa
è la scuola, ma la
scolarizzazione dei bambini
rom non è adeguatamente
sostenuta dalle autorità
competenti. I bambini dei
campi di Ponticelli,
sgombrati con violenza a
maggio scorso, andavano a
scuola, ma oggi sono
dispersi in periferia, respinti
proprio verso l’accattonaggio. 
Invece di criminalizzare la
povertà, l’amministrazione di
Napoli avrebbe oggi
l’occasione di contribuire a
creare un clima più etico e
più umano, rendendo meno
dura la vita di chi vive senza
casa e di elemosina, in una
città che rischia di perdere la
sua identità. Occorre dare
risposte umane e di buon
senso alla marginalità,
ricostruendo le basi della
solidarietà sociale che oggi
sembra in crisi.

Nella recente intervista rilasciata
all’Agenzia Asca il Card. Crescenzio Sepe,
nell’esaminare il rapporto fra il Nord e il
Sud dell’Italia, richiama alcuni principi
etici fondamentali quali l’unità della na-
zione, l’uguaglianza delle persone, la so-
lidarietà elevata a criterio determinante
per la realizzazione del bene dell’intero
Paese. Il Cardinale sottolinea: «Ogni di-
scorso, ogni ipotesi,ogni teoria, ogni scel-
ta che prescinda da questi presupposti e che
accentui la disuguaglianza e la diversità,
l’intolleranza e la contrapposizione non
può essere accettata né approvata».

Credo che si possa dire  che questi
principi etici sono anche principi norma-
tivi, cosiddetti supremi, della nostra
Costituzione. I doveri di solidarietà
(art.2), l’eguaglianza sostanziale dei cit-
tadini (art.3), l’unità e l’indivisibilità del-
la Repubblica(art.5) e molti altri articoli,
esplicativi o applicativi di quelli ora cita-
ti,  indicano che tali principi stanno a fon-
damento e costituiscono ineludibili crite-
ri  interpretativi  delle disposizioni costi-
tuzionali sia della prima che della secon-
da parte della Carta.  Un federalismo ita-
liano –  non posso qui spiegare perché
“tutto italiano”- non può articolarsi fuo-
ri da questo complesso etico-normativo
che non esclude l’esercizio di poteri e fun-
zioni autonomi di Regioni, Città metro-
politane, Province, Comuni  sempre che
questo esercizio non turbi l’unità della na-
zione nel senso della secessione, della di-
visione, della lacerazione per motivi po-
litici sociali ed economici. La costruzio-
ne di un federalismo normativo e fiscale
in Italia non è possibile fuori o contro il
principio costituzionale per cui ogni azio-
ne politica e legislativa  deve avere come
obiettivo una sempre maggiore egua-

glianza delle varie parti del Paese e un
esercizio sempre più puntuale della soli-
darietà. Bisogna allora riconoscere da
ogni parte politica che il discorso sul fe-
deralismo in Italia è particolarmente

complicato sia per i
presupposti ogget-
tivi socio-economi-
ci che il Paese pre-
senta- primo fra tut-
ti il noto divario fra
Nord e Sud- sia per
i principi etico-nor-
mativi che né il legi-
slatore costituzio-
nale né, a maggior
ragione, il legislato-
re ordinario può de-
rogare, sia per la ne-
cessaria distinzione
fra compiti univer-
sali che la
Repubblica deve as-
solvere garantendo
un livello essenziale
(che non è il mini-
mo) di prestazioni
uguale per l’intero
territorio nazionale
(sanità,scuola e
università, servizi
sociali e previden-
za) e altri servizi
che, meno incidendo sulla garanzia della
dignità di ogni cittadino, possono essere
diversamente organizzati e gestiti a livel-
lo territoriale.  

I cittadini del Nord e le loro espres-
sioni politiche devono tenere per fermo
che per i compiti universali l’applicazio-
ne del principio perequativo fra zone di-
versamente dotate di strutture e finanze
nel Paese non può essere demandato alle
Regioni ma per garanzia generale deve es-
sere non solo normato ma pienamente e
globalmente gestito dalle istituzioni sta-
tali.

Queste devono onorare le attribuzio-
ni legislative, in via esclusiva o in via con-
corrente, e quelle amministrative che la
Costituzione ad esse già affida; non pos-
sono non determinare il quadro norma-
tivo generale per le materie che attengo-
no ai servizi che universalmente devono
essere riconosciuti ad ogni e a tutti i cit-
tadini italiani con quel livello di adegua-
tezza e di efficienza che per nessuno può
mancare, devono direttamente attribuire
le provviste finanziarie di perequazione
perché l’eguaglianza del servizio sia ga-
rantita. Per disciplinare il federalismo
italiano torna certamente utile poter at-
tribuire ad enti diversi la funzione  nor-
mativa, quella della provvista finanziaria
e, dunque, della capacità impositiva, e
quella gestionale. Sul piano della legisla-
zione costituzionale bisogna chiarire le
controverse interpretazioni circa le attri-
buzioni fra Stato e Regione nate dalla mo-
difica al titolo quinto della seconda par-
te della Costituzione. Sul versante della
legislazione tributaria bisogna evitare di
far rinascere imposte recentemente
scomparse e, comunque, di aumentare
complessivamente la già fortemente one-

rosa pressione tributaria  tenendo in par-
ticolare considerazione il fatto che il po-
tere di imposizione accertamento e ri-
scossione da parte dello Stato deve resta-
re per sopperire alle funzioni statali e al-
le forme di necessaria perequazione fra
regioni ricche e regioni povere. Per que-
sta perequazione non potrà mai valere la
scusa che lo Stato non dispone della prov-
vista finanziaria. Dunque il margine de-
ve essere amplissimo!

I cittadini del Sud farebbero bene a
non confondere la solidarietà con l’assi-
stenzialismo perpetuo! Nei Mezzogiorni
bisogna risvegliare il principio di respon-
sabilità e il fondamento etico dell’impe-
gno civile dei cittadini, delle istituzioni,
delle classi dirigenti  e di quella politica
in particolare. La lotta corale alla crimi-
nalità organizzata, con forme preventive
e repressive, e il ristabilimento a livello
etico e legale del principio di responsabi-
lità e di senso civico sono temi sui quali
la Chiesa meridionale non può non ritor-
nare nella luce delle problematiche con-
temporanee, aggiornando le già chiare in-
dicazioni offerte dall’Episcopato meri-
dionale nel 1948 e da quello italiano nel
1988 (Chiesa italiana e Mezzogiorno) e
puntualizzando, per l’oggi e per i cattoli-
ci e gli uomini e le donne di buona vo-
lontà del Mezzogiorno, quella ricchezza
di indicazioni che altri due pregevoli do-
cumenti dell’Episcopato italiano (sulle
prospettive del Paese e sulla legalità) han-
no offerto all’Italia della cui storia, per la
loro significativa pregnanza, fanno già
certamente parte.

*già presidente nazionale Azione
Cattolica e parlamentare italiano

A margine dell’intervento del Cardinale Sepe sul federalismo fiscale

«Risvegliare il principio
di responsabilità»

di Raffaele Cananzi*

Premio Leonetti
Nel servizio relativo alla manifestazione per il conferimento del premio Leonetti al Cardinale Crescenzio Sepe, pubblicato su questo setti-

manale in data 14 settembre 2008, per mero errore non è stato riportato l’intervento, fra i relatori, dell’on. Mario Forte, già sindaco di Napoli,
consigliere regionale e parlamentare europeo.

Ce ne scusiamo vivamente con l’illustre avvocato Forte, del quale abbiamo avuto modo di pubblicare sue autorevoli opinioni sul nostro
giornale, con la famiglia Leonetti e con i nostri lettori.
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Oggi la Terra
è minacciata

da un degrado
ambientale

di vasta portata.
Siamo consapevoli
che tale situazione

dipende
da numerosi
fattori storici
e culturali:

tuttavia,
essa è

indubbiamente
collegata

a comportamenti
e stili di vita
ormai tipici

dei Paesi
più industrializzati
e che gradualmente

si stanno
diffondendo

anche in altre aree.
Un efficace

rinnovamento
delle pratiche –

personali,
familiari

e comunitarie –
non potrà

realizzarsi senza
una vera e propria

‘conversione
ecologica’,
cioè senza

uno sguardo
rinnovato

sulle nostre
esistenze
e sui beni

che le
caratterizzano

(Dal messaggio dei Vescovi
per la Terza Giornata na-
zionale per la salvaguardia
del creato)

Si e celebrata a Napoli la terza
Giornata per la salvaguardia del creato.

Presente il sottosegretario Bertolaso

Vivere
la sobrietà

servizio a cura di  Elena Scarici

«Una nuova sobrietà per salvare la terra» è il titolo del
convegno promosso dalla Cei e dall’arcidiocesi partenopea,
nell’ambito della terza Giornata per la difesa del creato che
i Vescovi italiani hanno voluto celebrare proprio nella nostra
città sabato 13 settembre a Villa Pignatelli. All’incontro han-
no preso parte il vescovo di Ivrea Arrigo Miglio, presidente
della Commissione episcopale per il Problemi sociali e il
Lavoro, la Giustizia e la Pace; i docenti Luigi Fusco Girard e
Andrea Masullo, Vincenzo Paglia, vescovo di Terni e presi-
dente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il
dialogo; Gennadios Tsambikos Zervos, Metropolita dell’Italia
del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, Domenico
Maselli, presidente della Federazione Chiese Evangeliche
d’Italia.

«È importante lottare per conservare la bellezza della crea-
zione - ha detto Luigi Fusco Girard -  attraverso politiche pub-
bliche che mirino a rendere l’innovazione tecnologica più pro-
duttiva in termini di conservazione delle risorse. Bisogna sem-
pre tener presente le tre r: risparmio, riuso, riciclo, strategia
fondamentale per uno stile di vita sobrio e responsabile. Le no-
stre città sono piene di interventi di cosmesi urbana, che mol-
te volte rappresentano una beffa, occorre piuttosto operare in-
terventi di estetica civile». 

«La natura è l’unica che può creare benessere attraverso l’e-
nergia rinnovabile – ha aggiunto Andrea Masullo – stiamo
consumando più risorse di quante ne abbiamo a disposizio-
ne».

Di conversione ecologica ha parlato il patriarca di
Costantinopoli: l’interesse per l’ambiente è un modo di ono-
rare la creazione, non un fatto emotivo. 

Le conclusioni sono state affidate al sottosegretario del

Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, che non ha avu-
to problemi ad affermare che in Campania si è sversato ma-
teriale pericoloso in discariche abusive e si sono utilizzati fi-
no a 150-200 camion con code lunghe fino a un chilometro
e mezzo. «In una di queste discariche abusive sono stati ad-
dirittura smaltiti i resti della nave Moby Prince». 

Per il sottosegretario la questione ambientale ed in parti-
colare l’emergenza rifiuti in Campania, da quindici anni ad
oggi, è un problema che «investe la responsabilità della so-
cietà civile. Facciamo finta - ha proseguito - che tutto questo
appartenga a un passato che non deve più ritornare». Di qui
l’esigenza di collaborare con lo Stato attraverso denunce e
segnalazioni nei confronti di chi delinque e danneggia il no-
stro ambiente.

«È giunto il momento che chi tifa contro questa città ven-
ga smentito, con i fatti, dimostrando che i risultati positivi si
possono raggiungere.  Rimbocchiamoci le maniche e avviamo
un ciclo virtuoso dei rifiuti». 

E a proposito il sottosegretario ha spiegato che a Chiaiano
i lavori per la discarica proseguono secondo la tabella di mar-
cia così come quelli ad Acerra per il termovalorizzatore, do-
ve «è in corso il confronto con le società interessate alla gestio-
ne dell’inceneritore. Ma la prospettiva è talmente interessante
che difficilmente si verificheranno problemi». Rassicurazioni
Bertolaso le ha fornite anche rispetto alle proteste di
Chiaiano. «Nel quartiere - ha detto il sottosegretario - la si-
tuazione è molto più tranquilla e il futuro è molto più positi-
vo rispetto al passato». La Giornata per la difesa del creato é
proseguita con una veglia ecumenica in Cattedrale presiedu-
ta dal cardinale Sepe e con una rappresentazione teatrale sul-
la Genesi al Trianon.

Ascoltare
il grido

della natura

«Ognuno di noi deve prende-
re coscienza e saper testi-
moniare Dio. Il creato è

dentro di noi, dobbiamo perciò riusci-
re ad ascoltare il grido della natura vio-
lentata che soffre». Così il cardinale
Crescenzio Sepe si è espresso nel corso
della Preghiera ecumenica che si è te-
nuta in Cattedrale nel pomeriggio del
13 alla presenza di Vincenzo Paglia,
Vescovo di Terni e presidente della
Commissione episcopale per
l’Ecumenismo e il Dialogo; Gennadios
Tsambikos Zervos, Metropolita
dell’Italia del Patriarcato ecumenico di
Costantinopoli, di Paolo Tarchi, re-
sponsabile della Commissione Cei per
la Giustizia, la pace e la salvaguardia
del creato. L’occasione per riflettere e
puntare l’attenzione intorno ai temi del-
la “casa comune”che stanno suscitando
un interesse crescente così come indi-
cato prima dal magistero di  Giovanni
Paolo II e adesso da Benedetto XVI. 

Non a caso negli ultimi anni è cre-
sciuta l’attenzione dei vescovi italiani
per l’ecologia tant’è che è stata indetta
una Giornata nazionale per la salva-
guardia del creato da celebrare in tutte
le diocesi italiane, così come stanno cre-
scendo le iniziative promosse a livello
diocesano, parrocchiale e associativo. 

«Dov’è finito quel creato che Dio ha
fatto per noi? - si è chiesto l’arcivescovo
- l’impronta di Dio non c’è più». Poi, ri-
ferendosi alla nostra città ha detto:
«Eppure Napoli è stata tanto amata da
Dio ma ci sono tanti buchi neri che la
oscurano insieme a tanto degrado. Anche
edilizio. Napoli è casa nostra – ha prose-
guito - una casa sempre più minacciata

Le riflessioni
del Cardinale

Crescenzio Sepe
durante la Preghiera

ecumenica
in Cattedrale

“

“

”
”

e deturpata, in questo modo non riu-
sciamo più a realizzare il progetto di
Dio, ci facciamo prendere dalla legge del
male e dell’egoismo, trasformando tut-
to nel nostro interesse, così diventiamo
nemici di noi stessi, distruttori della no-
stra casa». 

Di qui l’invito a ritrovare noi stessi
ed il nostro equilibrio attraverso un
corretto stile di vita. «Ritorniamo nel
progetto di amore e misericordia del
Signore e ad uno stile di vita che deve
esssere espressione di solidarietà e di
amore -  ha continuato il cardinale - a
Napoli in particolare è necessario un
impegno concreto attraverso la raccolta
differenziata, un forte contrasto agli in-
cendi». Come Diocesi l’invito del
Presule è stato quello di incoraggiare
il lavoro dell’Ufficio per la salvaguar-
dia del creato, diretto da don Tonino
Palmese  e le attività del neo costitui-
to Cenacolo ecologico, che ha messo in
cantiere un importante progetto per il
calcolo dell’impronta ecologica in 500
famiglie della Diocesi, scelte attraver-
so le parrocchie.
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La sicurezza 
sul 
lavoro
Convegno
promosso
dal Movimento
cristiano lavoratori

I morti dell’anno scorso sono
stati 1.170. Il 90,5% nel
settore industria e servizi, il
6,3% in agricoltura e il 3,2%
tra i dipendenti dello Stato.
La fonte è ufficiale: il
rapporto annuale dell’Inail. Il
fenomeno delle morti
bianche non è recente.
Recente è, invece,
l’attenzione che, finalmente,
da qualche tempo vi stanno
dedicando i media che, quasi
tutti i giorni, danno notizia
di infortuni sul lavoro. Tra
l’altro, è significativo il fatto
che proprio le fasce deboli del
mercato (stranieri, interinali
e cosiddetti parasubordinati)
sono le più esposte ai rischi.
Da ciò la insistente richiesta
di maggiori controlli nelle
aziende, un’esigenza che va
di pari passo con quella della
formazione. 
Quanto ai controlli, è
interessante rilevare quanto
osservare fatto da Ministero
del lavoro, Inps, Inail ed
Enpals nel corso del 2007:
342mila aziende sotto
verifica da cui sono emerse
ben 218mila situazioni
irregolari, praticamente il
64% del totale ispezionato.
Quanto basta per spiegare la
ragione del convegno
promosso dal Movimento
Cristiano Lavoratori, sede
provinciale di Napoli, dal
Sias, Servizio italiano
assistenza sociale e dalla
Consulta diocesana
aggregazioni laicali dal tema:
“La sicurezza sul lavoro un
diritto di tutti per un dovere
comune”.
L’appuntamento è per sabato
27 settembre, presso il
Circolo Ufficiali dell’Esercito
in piazza del Plebiscito, a
partire dalle 8.30. Dopo un
momento di preghiera di don
Carmine Nappo,
rappresentante ecclesiastico
Mcl, apertura del lavori
affidata a Vincenzo Massara,
vicepresidente nazionale
patronato Sias. Alle ore 10,
saluto del Card. Crescenzio
Sepe. Modera il dibattito,
Mario Di Costanzo,
segretario consulta
aggregazioni laicali.
Conclusioni di Michele
Cutolo, Presidente
provinciale Mcl di Napoli. 
L’incontro vuole testimoniare
la sensibilità di un
movimento specificamente
impegnato sul versante del
lavoro con senso di impegno
laicale cristianamente
orientato. 

Il 1 ottobre la libreria “Don Bosco-Elledici”
di Napoli festeggia i 40 anni di vita

Al servizio della catechesi
con uno sguardo alla modernità

Il 1 ottobre la Libreria «Don Bosco-
Elledici» di via Donnaregina a Napoli festeg-
gia 40 anni di vita.  Con un sobrio evento ce-
lebrativo con il quale vuole sottolineare il la-
voro svolto a servizio della catechesi e dell’e-
vangelizzazione sul territorio partenopeo. 

Un lavoro che si è rinnovato e aggiornato
nel tempo, e che ha visto il punto vendita di
Napoli arricchirsi di nuovi strumenti editoria-
li utili a seguire, in particolare, l’evolversi del
linguaggio catechistico nel panorama dell’edi-
toria religiosa. La libreria, situata in via
Donnaregina 7, si è do-
tata di una nuova saletta
dedicata all’oggettistica
religiosa, a completa-
mento di uno spazio
espositivo di circa 450
metri quadrati per la
consultazione delle ope-
re esposte: libri e sussi-
di, riviste ed audiovisivi,
volumi da regalo ed ope-
re divulgative.

La libreria Don
Bosco-Elledici fu inau-
gurata il 26 agosto 1968:
allora i locali espositivi
erano in Via Depretis 110. Successivamente,
nel febbraio 1976, la libreria si è trasferita in
Largo Donnaregina 1 per poi realizzare un
nuovo allargamento nel novembre 1991, con
l’ubicazione definitiva dei locali in Via
Donnaregina 7 e l’acquisizione di un secondo
ingresso su via Duomo.  

Oggi la libreria - che fa parte della catena
delle 14 librerie dell’Editrice Elledici - è impe-
gnata più che mai al servizio della “nuova evan-
gelizzazione”, ponendosi all’avanguardia nel
seguire l’idea di una “libreria religiosa” che of-
fre un’ampia ed articolata offerta dai cataloghi
di tutte le principali editrici cattoliche, conti-
nuamente aggiornata nelle novità: un’offerta
che si apre ai giovani e al mondo laico, per sod-
disfare le esigenze di un pubblico più ampio
di quello tradizionalmente legato alla cliente-
la religiosa.

Nello specifico le proposte editoriali
Elledici - come sottolinea il direttore editoria-
le della Elledici, Don Bruno Ferrero - «si sono

da sempre distinte per l’orientamento pastorale
e popolare. La nostra non è un’editrice che va
alla ricerca dei grandi fondamenti della filoso-
fia e della ricerca teologica, ma cerca di fornire
strumenti utili a coloro che devono evangelizza-
re, nelle parrocchie, nelle scuole e nelle famiglie,
con una attenzione particolare ai giovani. Per
questo il nostro catalogo comprende opere di ca-
techesi e insegnamento della religione, evange-
lizzazione, Bibbia e commenti biblici, liturgia,
educazione alla preghiera, magistero, spiritua-
lità con una completa ed esauriente offerta per

gli operatori ecclesiali e
per chi opera nel campo
dell’educazione e anima-
zione giovanile».

Alla benedizione dei
locali della Libreria, che
avverrà alla presenza di
Mons. Antonio Di
Donna, Vescovo
Ausiliare e Vicario
Generale della Curia di
Napoli, e di varie auto-
rità del mondo salesia-
no, seguirà una relazio-
ne dal titolo “La dimen-
sione narrativa della ca-

techesi”, che don Bruno Ferrero terrà presso
l’Auditorium della Curia Arcivescovile. 

L’intervento del direttore della Elledici farà
luce sugli orizzonti di un’“alfabetizzazione del-
la fede” che pone al centro di tutto la Bibbia.
Rivolgendosi a una platea di catechisti,
Ferrero  ricorderà che oggi i bambini impara-
no solo ciò che vedono. Per questo bisogna tro-
vare chiavi di lettura che snelliscano il “tecni-
cismo” del discorso biblico e permettano di
presentare il Libro dei libri attraverso “imma-
gini”. Don Ferrero ha così individuato quattro
fasi necessarie per la preparazione di un rac-
conto: studiare il racconto biblico; appropriar-
si del testo e suddividerlo in quadri; visualiz-
zare personaggi e situazioni; infine, ricreare
un racconto biblico che rispetti le regole della
narrazione orale, in un ritmo che alterna de-
scrizioni e azioni. Solo così, sottolinea il diret-
tore editoriale della Elledici, il messaggio bi-
blico potrà essere trasmesso e assimilato dai
nostri figli.

Aggredire il caro-prezzi perché i citta-
dini campani possano arrivare senza
difficoltà a fine mese. Se ne è discus-

so presso la sala auditorium della Regione
Campania, dove è stato istituito, su propo-
sta dell’assessore all’Agricoltura e alle
Attività Produttive Andrea Cozzolino e del-
l’assessore al Bilancio e alla
Programmazione economica Mariano
D’Antonio, un tavolo di concertazione isti-
tuzionale per fare il punto sulle iniziative da
mettere in campo contro il caro-prezzi. 

Al tavolo di concertazione, a cui ha pre-
so parte, tra gli altri anche il Garante nazio-
nale dei prezzi Antonio Lirosi, sono state
esaminate le cause che hanno portato la si-
tuazione economica della nostra regione a
condizioni pressoché insostenibili per i con-
sumatori  e definiti i punti sui quale inter-
venire per poter combattere il caro-vita che
ha invaso la Campania.

«L’aumento internazionale dei costi di
grano e petrolio hanno fortemente inciso sul
caro-vita della regione Campania dove, rispet-
to alla media nazionale,  si registrano forti au-
menti soprattutto su prodotti caseari come
burro e formaggio», riporta Antonio Lirosi,
che si dice preoccupato ma non scoraggia-
to dalla situazione della nostra regione, da-
te le numerose e concrete misure che la
Regione Campania s’impegna ad adottare
per risolvere i problemi 

«Gli obiettivi sembrano molto chiari -ri-
ferisce l’assessore Cozzolino- ciò su cui bi-
sogna lavorare  è il contenimento di prezzi e
costi tramite la valorizzazione della “filiera

corta” al fine di ridurre al minimo i passaggi
e le intermediazioni tra produttori e consu-
matori anche perché si riducano i costi dei

trasporti e gli impatti ambientali contro i qua-
li è pensabile attivare, guardando anche ad al-
cune regioni del nord Italia, la “vendita alla
spina” di quei prodotti, come il latte o i legu-
mi secchi il cui attuale imballaggio incide no-
tevolmente sul prezzo finale di vendita».

Vanno inoltre incentivate le produzioni lo-
cali fino alla «promozione di un marchio re-
gionale a tutela delle produzioni campane ri-
spetto alla contraffazione». Un passaggio
importante è stato fatto in relazione alle ca-
tegorie svantaggiate per le quali si è pensa-
to, grazie anche alla presenza, al tavolo,
delle principali associazioni di volontaria-
to, a misure straordinarie soprattutto per
spese particolari come l’acquisto di libri
scolastici perché bisogna avere attenzione
e sensibilità verso la parte più sofferente del
nostro territorio affinché abbia l’appoggio
anche delle istituzioni locali e nazionali.

La Regione Campania propone, inoltre,
una moratoria generale sui prezzi, propo-
sta che vede la nostra regione all’avanguar-
dia rispetto a tutte le altre della Nazione. E
che guarda soprattutto alla grande distri-
buzione  che va incentivata e valorizzata
per raggiungere l’obiettivo primario. 

Il grande tema dell’incontro, che sarà ri-
preso nelle prossime riunioni di definizione
delle proposte avanzate ieri, è stato la fisca-
lità da imporre soprattutto ai mercatini rio-
nali e ai momenti di saldi perché gli enti lo-
cali possano acquisire fiducia presso i con-
sumatori.

Tavolo di concertazione messo a punto dalla Regione

Stop al caro-prezzi
di Rosaria La Greca

Suore Pie Discepole
del Divin Maestro

VIA DUOMO, 153
80138 NAPOLI

TEL. 081.29.84.59
FAX 081.29.83.81



Città Nuova Stagione14 • 28 SETTEMBRE 2008

A  Napoli 
la  carovana 
della pace
di  Gianluca Manca

Lunedì 22 Settembre, alla
Bottega delle mani tese, situata
in piazza Cavour, è stata
presentata  “Libera la parola ”,
manifestazione di solidarietà,
abbinata alla “Carovana
Missionaria della Pace ”.
La “Carovana”, è un’iniziativa
cominciata nel 2000 dai padri
missionari Comboniani, organo
del quale fa parte Alex Zanotelli,
uno dei maggiori promotori
dell’evento. La Carovana si
propone di essere uno
strumento di diffusione di
solidarietà, cercando di
raggiungere le problematiche del
territorio italiano, con la
presenza diretta e itinerante di
una spedizione di volontari. «La
parola Carovana – spiega padre
Zanotelli -  non è stata scelta a
caso; essa viene usata per
riprendere l’antica idea di
pellegrinaggio: una comunità
itinerante che vive sulle strade
del mondo, e lo vive con
sguardo da pellegrino».
Continua Zanotelli: «L’iniziativa
è partita nel 2000 per
sottolineare l’importanza sociale
che aveva in passato il
Giubileo: esso aveva infatti lo
scopo di migliorare le
condizioni sociali delle classi
disagiate, portando una
speranza al popolo».
Lo spirito della carovana
rimane quello di avvicinare la
popolazione alle problematiche
del Paese, attraverso un’opera di
solidarietà religiosa.
La Carovana raggiungerà
Napoli il 27 Settembre, nella
splendida cornice della chiesa di
S.Chiara.
Le tematiche affrontate,
riguarderanno gli annosi
problemi che attanagliano la
nostra città: il problema dello
smaltimento dei rifiuti; la
privatizzazione dell’acqua
potabile; la presenza di
numerose basi militari nel golfo
di Napoli.
La Carovana cerca di soddisfare
l’urgenza di riconoscersi in
valori condivisi e di mettere in
atto la parola Pace: «Liberare la
Parola significa far sì  che chi
parla possa essere ascoltato,
possa esprimere la volontà di
protestare in libertà, senza
perdere di vista i valori Cristiani
della parola», aggiunge
Zanotelli.  «Si ascolterà la voce
di tutti, oltre a diffondere la
parola di Dio liberandola dalle
sovrastrutture e cercherà di
creare una cittadinanza pronta
per il sociale».
La scelta dell’itineranza è data
dalla volontà dalla Carovana di
accorciare le distanze sociali,
intervenendo direttamente nei
luoghi più disagiati della
Penisola.
L’obiettivo è rendere attivo il
movimento di solidarietà, che
molto spesso si limita ad
intervenire in ritardo, o con
azioni a distanza, che il più
delle volte si rivelano fini a se
stesse.

Colpisce senz’altro la vista della Stauroteca di San Leonzio. Si tro-
va al secondo piano: quello inaugurato, sabato scorso, su forte impul-
so del Cardinale Crescenzio Sepe, nella chiesa di Donnaregina Nuova
in largo Donnaregina.   Il capolavoro che qualche fedele ricorderà è un
prezioso reliquiario del XII secolo, arricchito di smalti, gemme, perle,
oro filigranato, argento sbalzato e cesellato su una base quattrocente-
sca. Fino a qualche anno fa, durante la celebrazione del Giovedì santo
in cattedrale, veniva portata sull’altare. Ma non è l’unico capolavoro di
questa ricchissima collezione che è stata presentata a studiosi, visita-
tori  e osservatori  pubblico perché il Museo raccoglie e riunisce ope-
re provenienti da chiese, monasteri ma anche commissionate dalle stes-
se Clarisse che all’inizio del seicento decisero di costruire il capolavo-
ro di arte barocca che è la chiesa di Santa Maria di Donnaregina Nuova.
Il secondo piano, inaugurato si snoda proprio negli spazi dove le
Clarisse seguivano le celebrazioni celate alla vista dei fedeli. Perciò, ol-
tre ai tesori barocchi propri della chiesa, ai capolavori di Francesco
Solimena - chiamato proprio dalle benestanti suore per impreziosire
la chiesa – e di Aniello Falcone, Chrales Mellin, Luca Giordano, si ag-
giungono una vasta collezione di opere. Spiccano “La Madonna che ap-
pare a San Nicola da Tolentino” di Antonio Vaccaro, “San Girolamo e
l’angelo” di Agostino Beltrano, “Sant’Agnese martire” di Giacomo del
Po, “L’angelo custode” di Niccolò Fumo, “L’adorazione dei Magi” di
Marco Pino, il calice del XVIII secolo di un ignoto argentiere campa-
no. Di pregio il “Tesoro di San Vincenzo”, protettore del quartiere Sanità
e oggetto di devozione da parte dei suoi abitanti. Testimoni, martiri del-
la fede, ordini religiosi, scorrono sotto lo sguardo del visitatore per an-
nunciare la proposta cristiana attraverso le arti. 

Il Museo  diocesano si presenta proprio come un viaggio espositi-
vo ben definito: attraverso tavole, tele, tessuti e manufatti lapidei e ore-
ficeria, organizzati in percorsi tematici, si ripercorre la vita cristiana
come imitazione di Cristo. «Attraverso l’arte – spiega il Cardinale Sepe
– vogliamo offrire un messaggio di fede: perciò con le catacombe di San
Gennaro, al più presto - annuncia  creeremo - un vero e proprio itinera-
rio che inglobi la cattedrale, il museo, le reliquie del patrono e rappresen-
ti la bellezza e la grandezza di questa Napoli, facendo emergere quello che
è stato e quello che ancora è». Ed ancora: «La nuova istituzione non vuo-

le essere un contenitore di cos in disuso, ma un prezioso strumento per
far interagire tra loro testimonianze del passato e vissuto ecclesiale a van-
taggio del territorio. Il museo- prosegue l’Arcivescovo - può diventare sia
importante punto di riferimento per una sapiente rivisitazione della sto-
ria credente della comunità locale espressa nella forma delle arti, sia per
una lettura culturale altrettanto sapiente dell’oggi». 

Ma c’è di più – aggiunge don Adolfo Russo, Vicario per episcopale
per la cultura e direttore del Museo «in questa città che brucia di pro-
blemi e anela un riscatto, la Chiesa non vuole tornare al passato, ma re-
cuperare dalla bellezza del passato il grande spessore artistico e civile che
Napoli ha avuto». Non un gesto anti-storico –prosegue Russo – ma pro-
fetico, dunque, quello di  svelare i tesori del passato  ed un laboratorio di
senso civico per i giovani che devono salvaguardare il loro patrimonio in
una città che può ancora  svolgere un ruolo di primo piano». 

«Recuperando il suo patrimonio artistico – dice l’assessore Cascetta,
in rappresentanza della Regione – nei suoi itinerari artistici e nel decu-
mano inferiore dove il museo va ad arricchire un vasto patrimonio cul-
turale, impreziosito da un collegamento metropolitano che entro tre an-
ni sarà ulteriormente potenziato». 

Presenti, tra gli altri,  all’inaugurazione anche il vescovo ausiliare
padre Filippo Iannone con il direttore dell’Ufficio beni culturali padre
Eduardo Parlato, l’assessore Nicola Oddati, il soprintendente Enrico
Guglielmo, il procuratore generale Vincenzo Galgano, il procuratore
capo Giandomenico Lepore, il presidente della Corte di Appello
Raffaele Numeroso.

Inaugurato il secondo piano
del Museo diocesano

I tesori 
di Donnaregina

di Rosanna Borzillo

Oltre alle collezioni permanenti il Museo Diocesano
Donnaregina è in grado di ospitare mostre temporanee, even-
ti cuturali, concerti e attività didattiche nelle aree apposita-
mente predisposte. Il museo è aperto dalle 9.30 alle 16.30 tut-
ti i giorni, eccetto il martedì; la domenica fino alle 14.00.

Prima Giornata ecologica a Casoria

La sfida

della differenziata
di  Paolo Melillo

Finalmente Casoria è pulita e per “festeggiare” il significativo
risultato raggiunto ma soprattutto per sensibilizzare ulterior-
mente la cittadinanza alle problematiche ambientali,

l’Amministrazione Comunale di Casoria, sabato 20 settembre 2008,
ha organizzato la Prima Giornata Ecologica. In tale occasione si è
svolto, presso la Scuola Media Statale Ludovico da Casoria, un in-
teressante dibattito sul tema “Raccolta differenziata: una sfida da
vincere”. L’incontro è stato introdotto dal dirigente scolastico prof.
Armando Puzio con una significativa riflessione sulle responsabi-
lità dei singoli cittadini «siamo proprio sicuri di essere immuni da
colpe?  Non sarà che abbiamo perso in questi anni  il senso della co-
munità, dello stare insieme, del bene comune, del bene pubblico co-
me qualcosa che è mio e devo difendere? Ognuno ha salvato il suo
particulare ed il risultato è stato terribile. Questo ci fa riflettere: for-
se, anzi sicuramente, se operiamo per il bene comune garantiamo il
nostro bene». 

Il sindaco Stefano Ferrara ha sottolineato che oggi un tema è
particolarmente importante: cercare di mantenere pulita Casoria
dopo un periodo in cui veramente si è avuta vergogna di vivere in
questa città «dopo un periodo di sperimentazione della raccolta dif-
ferenziata, oggi con l’installazione dei contenitori entriamo in una fa-
se delicata durante la quale dobbiamo far crescere la percentuale del-
la differenziata per superare entro fine anno almeno il 30%. Sono cer-
to che c’è grande attenzione, specialmente verso coloro che ancora
non si adeguano a questo nuovo progetto».

Particolarmente interessante l’intervento di don Tonino Palmese,
delegato arcivescovile per la difesa del creato e la tutela dell’ambien-
te, il quale vedendo i giovanissimi studenti delle scuole medie, an-
ziché pronunciare il discorso che aveva preparato, ha preferito rac-
contare una storia, anche perché in genere le storie si scrivono per i
piccoli affinché i grandi capiscano, la storia di un re che aveva tre fi-
gli e non ritenendo giusto che il suo erede fosse necessariamente il
primogenito, invitò i tre figli a portargli un dono e chi avrebbe por-
tato il regalo più bello, più vero e più giusto, sarebbe diventato suo
erede. Il primo figlio donò al padre una pietra preziosa, il secondo
un fiore unico, il terzo, invece, si presentò a mani vuote raccontan-
do di essere rimasto incantato a vedere un regno bellissimo oltre le

montagne in cui tutti vivevano bene, dove regnava la pace e l’armonia.
Allora, il sovrano decise di affidare il regno all’ultimo figlio perché gli
aveva portato la visione di un mondo migliore. Ritornando ai giorni
nostri don Tonino ha sottolineato che spesso nei sacchetti dell’immon-
dizia c’è tanta indifferenza, «l’indifferenza di chi consuma tanto e non
solo butta male il rifiuto ma usa male le risorse non condividendole con
chi ha bisogno» e per questo ha concluso citando le parole pronuncia-
te dal Papa Benedetto XVI nell’omelia dell’Epifania 2008: «C’è bisogno
di una speranza più grande, che permetta di preferire il bene comune di
tutti al lusso di pochi e alla miseria di molti. È ormai evidente che sol-
tanto adottando uno stile di vita sobrio, accompagnato dal serio impe-
gno per un’equa distribuzione delle ricchezze, sarà possibile instaurare
un ordine di sviluppo giusto e sostenibile». 

Il dibattito è stato animato dalle interessanti e pertinenti doman-
de dell’assemblea e soprattutto degli studenti delle scuole medie, alle
quali hanno prontamente risposto i rappresentanti dell’amministra-
zione comunale e di “Casoria Ambiente”, con l’auspicio che tutti ap-
profondiscano le problematiche ambientali per poter costruire un
mondo più vero, più giusto e più bello. 

Successivamente serata di festa al Palacasoria con il conferimento
della cittadinanza onoraria al tenente colonnello Tullio Ferraro che è sta-
to uno dei protagonisti dell’“operazione rifiuti” a Casoria. Il riconosci-
mento c’è stato per le mani del sindaco Stefano Ferrara e degli ammini-
stratori locali presenti il generale Franco Giannini, vice del commissa-
rio on. Guido Bertolaso, l’on. Luigi Cesaro, il parroco don Mauro Zurro.

Stauroteca detta di San Leonzio: Manifattura palermitana
e meridionale, metà o terzo quarto XII sec., XIII sec.

Base con dolenti XV sec. (1465-84 ca)
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Costituzione
del Consiglio
Pastorale
Diocesano
Il Consiglio Pastorale
Diocesano fu costituito
nell’Arcidiocesi di Napoli con
decreto arcivescovile del
Cardinale Corrado Ursi dell’11
ottobre 1966, secondo le indica-
zioni del decreto conciliare
“Christus Dominus 27” e del
Motu proprio di Paolo VI
“Ecclesiae sanctae” I, 16. Fu
poi ricostituito, a norma del
can. 511 del Codice di Diritto
Canonico, con l’art. 24 delle
Norme pastorali del 30° Sinodo
della Chiesa di Napoli, promul-
gate il 2 dicembre 1984. 
Decaduto per la vacanza della
sede arcivescovile e nuovamen-
te costituito dal Cardinale
Michele Giordano con decreto
del 1° luglio 1989, è di nuovo
decaduto a norma del can. 513
§ 2 il 20 maggio 2006. 
In questi due anni del mio mi-
nistero pastorale, nelle visite al-
le comunità parrocchiali e nei
molteplici contatti con le varie
realtà della diocesi, ho potuto
constatare, con gioia, una gran-
de ricchezza di ministerialità
laicale ed un vivissimo deside-
rio, a tutti i livelli, di una più
piena partecipazione alla mis-
sione pastorale della Chiesa lo-
cale. 
Tale esperienza ha confermato
in me la convinzione che il
Consiglio Pastorale Diocesano
risponda non solo ad una ra-
gione di opportunità, ma più
ancora ad un’esigenza profonda
di partecipazione attiva e di
coordinamento pastorale nella
Chiesa di Napoli. 
Alla luce di tali considerazioni,
volendo ricostituire il Consiglio
Pastorale Diocesano, quale
principale forma di collabora-
zione, di dialogo, di discerni-
mento a livello diocesano (CL
25), segno dell’unità organica
di tutta la Chiesa locale nella
varietà dei carismi e dei mini-
steri, nonché «strumento pre-
zioso del Vescovo per il governo
della Chiesa locale»
(Documento conclusivo del 30°
Sinodo della Chiesa di Napoli,
n. 255), avendo consultato il
Consiglio Presbiterale, conside-
rato quant’altro era da conside-
rarsi in diritto e in fatto, decre-
to. 
È costituito nell’Arcidiocesi di
Napoli il Consiglio Pastorale
Diocesano, a norma del can.
511 del Codice di Diritto
Canonico, in conformità e nel
rispetto delle indicazioni dello
Statuto qui allegato, conte-
stualmente approvato e parte
integrante del Decreto. 
Do mandato al Cancelliere della
Curia Arcivescovile ad espletare
tutte le operazioni preliminari
necessarie per la convocazione
del nuovo Consiglio Pastorale e
fino all’insediamento dello stes-
so, secondo le norme statutarie,
entro e non oltre il 30 novem-
bre 2008, Prima Domenica di
Avvento. 
Napoli, dalla Sede
Arcivescovile, 8 settembre 2008

Decreto dell’Arcivescovo

La Chiesa
di Napoli
e l’Anno
Paolino

Il Santo Padre Benedetto XVI, il 28 giugno 2007, durante
i primi Vespri della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
ha annunciato solennemente uno speciale anno giubilare in
occasione del bimillenario della nascita dell’Apostolo Paolo.

L’Anno Paolino, inaugurato il 28 giugno 2008, si conclu-
derà il 29 giugno 2009. La nostra Chiesa diocesana accoglie
con grande gioia l’iniziativa giubilare e si dispone ad ap-
profondire la conoscenza della missione affidata dal Risorto
all’Apostolo delle Genti. 

Con animo grato accoglie il dono dell’Indulgenza Plenaria:
«che il Romano Pontefice offre alla Chiesa Universale, spiana
la strada per attingere in sommo grado la purificazione interio-
re che, mentre rende onore al Beato Paolo apostolo, esalta la
vita soprannaturale nel cuore dei fedeli e li sprona dolcemente
a portare frutti di buone opere» (Decreto Penitenzieria
Apostolica, 10/V/2008). 

Pertanto, con il presente Decreto stabilisco che: 
1) i fedeli debitamente purificati mediante il Sacramento

della Penitenza, la partecipazione alla celebrazione eucari-
stica e la preghiera per il Santo Padre, potranno lucrare il do-
no dell’Indulgenza plenaria visitando in forma di pellegrinag-
gio una delle seguenti Chiese diocesane dedicate all’Apostolo
Paolo: a) Basilica di San Paolo Maggiore – piazza San
Gaetano 76 – Napoli; b) Parrocchia San Paolo - via San Paolo
38, Casoria (Napoli); c) Parrocchia Santi Pietro e Paolo – via
Attila Sallustro, Napoli-Ponticelli. 

2) I fedeli potranno lucrare l’Indulgenza plenaria parteci-
pando devotamente ad una celebrazione o ad un pio eserci-

zio in onore dell’Apostolo Paolo come pure alle iniziative dio-
cesane programmate per l’Anno paolino. 

3) I fedeli impediti da malattia o da altra legittima causa,
ma con il proposito di adempiere alle consuete condizioni
non appena sarà possibile. potranno accogliere il dono
dell’Indulgenza plenaria, purché si uniscano spiritualmente
ad una celebrazione giubilare in onore di san Paolo, offren-
do al Signore le loro preghiere e sofferenze per la Chiesa dio-
cesana e per l’unità dei cristiani. 

4) L’Indulgenza plenaria potrà essere lucrata dai fedeli sia
per loro stessi, sia per i defunti «tante volte quante verranno
compiute le opere ingiunte; ferma restando tuttavia la norma
secondo la quale si può ottenere l’Indulgenza plenaria soltan-
to una volta al giorno» (cf. Decreto Penitenzieria Apostolica). 

5) L’Anno giubilare paolino, inaugurato il 29 giugno 2008
nella Chiesa Cattedrale, verrà chiuso il 29 giugno 2009 nella
Basilica di San Paolo Maggiore in Napoli. 

Il presente Decreto ha validità solo per la durata dell’Anno
paolino. Nonostante qualunque disposizione contraria.

Napoli, dalla Sede Arcivescovile, addì 31 maggio 2008

Nuova Stagione
SETTIMANALE DIOCESANO   DI NAPOLI

Editore: Campania Notizie s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale 

e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115 

del 16.11.57 e del 22.10.68

Direttore Responsabile 

CRESCENZO CIRO PISCOPO

Direttore Editoriale MICHELE BORRIELLO

Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA

Amministratore Unico CIRO MINIERO

Redazione, segreteria e amministrazione:

Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI 

Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45 

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero ! 0,90 

abbonamento annuale ! 38 
c.c.postale n. 00428805

Pubblicità: Ufficio Pubblicità di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati 

non si restituiscono

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Aderente alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico

Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

Verrà celebrata a Torre del Greco nella parrocchia
del SS. Crocifisso per concessione del Cardinale Sepe

14 settembre:
Esaltazione

della Santa Croce
La divina liturgia della festa dell’Esaltazione della Santa Croce, ci invita a contempla-

re il Crocifisso-Risorto, che attraverso il tormento della morte, caccia le tenebre e ci in-
troduce nella luce intramontabile della Pasqua. 

La croce strumento terrificante di morte, è trasformata dal Crocifisso in albero della
vita. Stoltezza per il mondo, essa è potenza e sapienza di Dio per quanti cercano nel
Crocifisso l’epifania dell’amore incommensurabile del Padre per l’umanità.

«Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo
crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati,
sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio» (l Cor 1, 22-24). 

Vista la richiesta del rev.do Parroco Orazio Morra, datata 2 settembre 2008, con la qua-
le chiede, a nome della Comunità parrocchiale del Santissimo Crocifisso in Torre del
Greco, di celebrare annualmente, con particolare solennità, la festa della Parrocchia il 14
settembre - Esaltazione della Croce;

Considerato che i fedeli in tale circostanza possano attingere abbondanti frutti spiri-
tuali; 

Considerato quanto era da considerarsi in diritto e in fatto;  
Concedo alla Comunità parrocchiale del Santissimo Crocifisso in Torre del Greco di

celebrare annualmente con particolare solennità la festa del titolare dell’Ente parrocchia
il 14 settembre Esaltazione della Santa Croce. 

Al caro Parroco don Orazio Morra e alla Comunità parrocchiale auguro di crescere
sempre più nella “sapienza della Croce”, via maestra per la Risurrezione. La Croce, san-
ta e gloriosa, diventi la sorgente da cui attingere la forza e il coraggio, per testimoniare
sempre e dovunque la Parola del Signore, che si fa sintesi nel mistero d’amore del
Crocifisso-Risorto. 

Tutti benedico nel Signore. 
Napoli, dalla Sede Arcivescovile, addì 14 settembre 2008
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L’appello del Papa:
«Misure coraggiose

per sradicare la povertà»
«Dal 25 settembre è in corso a New York, nell’ambito della 63ma sessione dell’Assemblea Generale dell’Onu, un incontro di alto livello per verificare
il compimento degli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione del Millennio, l’8 settembre 2000.
In occasione di questa importante riunione, che vede insieme i capi di tutti i Paesi del mondo, vorrei rinnovare l’invito affinché si prendano e si appli-
chino con coraggio le misure necessarie per sradicare la povertà estrema, la fame, l’ignoranza e il flagello delle pandemie, che colpiscono soprattutto
i più vulnerabili.  Un tale impegno, pur esigendo in questi momenti di difficoltà economiche mondiali particolari sacrifici, non mancherà di produrre
importanti benefici sia per lo sviluppo delle Nazioni che hanno bisogno di aiuto dall’estero sia per la pace e il benessere dell’intero pianeta».

Benedetto XVI

Il Pontefice ai leader dei Paesi che partecipano all’incontro dell’Onu
sugli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione del Millennio


