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Anzitutto il Cardinale Sisto Riario Sforza, del quale sono state riconosciute l’eroicità delle
virtù; poi, è notizia di questi giorni, il riconoscimento del miracolo avvenuto per intercessione
del Beato Vincenzo Romano, parroco di Torre del Greco, da parte della Commissione medica
e della santità da parte della Commissione teologica, che esamina la vita, gli scritti e le opere,
per cui si attende solo la decisione finale del Papa; e poi don Agostino Cozzolino, parroco della
Madonna della Neve in Ponticelli, del quale abbiamo terminato l’inchiesta diocesana, il cui
materiale, sigillato, presto sarà portato a Roma; ed, infine, un altro giovane sacerdote, di pochi anni di messa, del quale si sta iniziando il processo di beatificazione
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A tutti i sacerdoti
dei Decanati
VIII, IX, X, XI, XII e XIII
della Diocesi

Giornata
del
Seminario
Domenica
12 novembre 2017
Carissimi Sacerdoti, nel discorso
rivolto ai partecipanti al
Convegno di pastorale
vocazionale dello scorso anno,
Papa Francesco ha ricordato
come i Pastori della Chiesa
siano i principali responsabili
delle vocazioni cristiane e
sacerdotali dicendo loro:
«Questo compito non si può
relegare a un ufficio burocratico.
Anche voi avete vissuto un
incontro che ha cambiato la
vostra vita, quando un altro
prete – il parroco, il confessore,
il direttore spirituale – vi ha
fatto sperimentare la bellezza
dell’amore di Dio. E cosi anche
voi, uscendo, ascoltando i
giovani – ci vuole pazienza! –
potete aiutarli a discernere i
movimenti del loro cuore e a
orientare i loro passi».
Accogliendo questo invito e
facendo nostre le istanze del
prossimo Sinodo dei Vescovi, “I
Giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”, è
nostro comune impegno far
sentire il sostegno e la cura ai
giovani che cercano di dare un
senso alla loro vita.
In modo particolare, quali
sacerdoti, siamo chiamati ad
offrire tale vicinanza ai giovani
seminaristi, che si stanno
formando al futuro ministero
nel nostro Seminario.
Per questo motivo siamo invitati
a pregare per loro, senza far
mancar anche il nostro supporto
economico, per sostenere le
molteplici attività e iniziative
formative che la comunità
propone.
Per tali finalità, nei Decanati
VIII, IX, X, XI, XII e XIII della
nostra Diocesi, celebreremo
quest’anno la Giornata del
Seminario domenica 12
novembre 2017.
Invito tutte le Parrocchie, le
Rettorie e le Chiese aperte al
culto di tali Decanati a dare
degno rilievo e importanza
all’iniziativa in tutte le azioni
liturgiche che vi saranno
celebrate.
Certo della sensibilità Vostra e
delle Vostre comunità, Vi
ringrazio tutti anticipatamente e
su ognuno invoco la
benedizione del Signore.
Napoli, 4 ottobre 2017
Festa di San Francesco d’Assisi
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
di Napoli
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Ufficio Aggregazioni Laicali: a San Lorenzo Maggiore, un incontro con
Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose. L’intervento dell’Arcivescovo

Una Chiesa gioiosa
di Rosaria La Greca

Una Chiesa gioiosa e capace di Amore è la
Chiesa messa in luce da padre Enzo Bianchi,
fondatore della comunità di Bose, presso la
Basilica di San Lorenzo Maggiore in Napoli,
alla presenza del Pastore della città il
Cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso lunedì
23 ottobre.
«A valle delle riflessioni fatte durante il
convegno dello scorso maggio Juvenescit
Ecclesia dove si è discusso sulla coesistenzialità di gerarchie, associazioni e movimenti ecclesiali, spiega Don Mario Cinti, responsabile
dell’ufficio per le Aggregazioni Laicali della
Curia di Napoli, si è voluto far luce sull’esortazione apostolica del Pontefice Evangelii
Gaudium che a quel convegno aveva dato vita.
Ecco dunque l’incontro con padre Enzo
Bianchi “Una Chiesa fraterna capace di amore.
L’Evangelii Gaudium di Papa Francesco”.
Centosessanta pagine semplici dove si snoda
una lettura faticosa. Uno scritto dal tono non
magisteriale ma semplice e diretto, indirizzato al popolo cristiano, che esorta a mettere
al centro dell’evangelizzazione la bellezza
dell’amore di Cristo. È un documento che con
approccio paterno e buono chiede una conversione pastorale missionaria ovvero annunciare il Vangelo in un mondo che cambia.
Uno scritto che non intende entrare nelle difficili maglie istituzionale ma chiede semplicemente di camminare insieme per mano e
occhio contro occhio.
Il Papa, dice padre Bianchi, con l’Evangelii
Gaudium, vuole scuotere la gente, usando
espressioni dal linguaggio performativo e diretto come «la cristianità è la quintessenza
della Pasqua» oppure «Il confessionale non è
un luogo di tortura».
Sei sono i punti teologici che emergono
dal documento, dice Padre Bianchi. Una
Chiesa Gioiosa; una Chiesa in Conversione;
Una Chiesa che pone al centro il vangelo; una
Chiesa evangelizzata per evangelizzare; Una
Chiesa dei Poveri; Una Chiesa capace di dialogare.
La gioia è al centro del pontificato di Papa

Francesco, è una parola che ricorre nei suoi
scritti, riferendosi all’esortazione apostolica
del 2016 Amoris Letitia . La comunità del
Signore, deve cantare, danzare e rallegrarsi.
Solo se c’è gioia la Chiesa si accresce per attrazione e non per proselitismo, perché la gioia è
il dono del risorto e il frutto dello Spirito.
Il Vangelo è l’incontro con il figlio di Dio,
con il Verbo fatto carne, Gesù Cristo è il
Vangelo e il vangelo è solo Gesù Cristo. La
Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare, se non mette al centro la Parola di Dio. La Chiesa è Ecclesia audiens, in ascolto della Parola e la conversione
si attua realizzando una Chiesa in uscita: non
ossessionata dalla paura di sbagliare, chiusa
in una cittadella di comode abitudini.
Tutta la Chiesa di Dio, tutti i battezzati sono soggetti dell’evangelizzazione, si legge
nell’Evangelii Gaudium e il popolo di Dio è in-

fallibile anche quando non ha gli strumenti
linguistici per esprimersi. Una Chiesa fraterna è una Chiesa che va verso i poveri ed ama il
fratello perché prima è stato amato da Cristo.
Il cristiano è uno che cammina con gli altri, vive con gli altri, gioisce con gli altri. Non vi è
esperienza di Dio al di fuori dell’esperienza di
umanità. Senza carne, dice il Papa, non vi è
esperienza di Dio.
A conclusione dell’intervento di Padre
Bianchi l’Arcivescovo di Napoli, Crescenzio
Sepe dice: «Bisogna cantare e camminare insieme nella gioia della fede nella testimonianza della carità La Fede va incarnata nella storia della quotidianità. E’ necessario riscoprire
la gioia di essere cristiani. Occorre vincere la
paura di confessare la nostra cristianità, di testimoniare e incarnare la carità, perché noi
rappresentiamo Cristo, portiamo Cristo che
non ha avuto paura neanche della morte».

Il Collegio dei Diaconi Permanenti e la Lettera Pastorale “Accogliere i Pellegrini”

Lo stile di vita dell’accoglienza
Sabato scorso 21 ottobre, è iniziato il cammino di formazione
permanente a livello diocesano per il Collegio dei Diaconi
Permanenti della Chiesa di Napoli. Durante lo scorso mese di settembre e nei primi giorni di ottobre, in diversi decanati sono ripresi
gli incontri previsti dal calendario delle attività pastorali del corrente
anno pastorale 2017/2018. Numerosi Diaconi accompagnati dalle
loro spose e guidati da Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare e
da don Carmine Nappo, direttore dell’Ufficio della formazione dei
Diaconi Permanenti, si sono ritrovati nell’aula magna del Seminario
Arcivescovile.
Dopo la preghiera dell’Ora Media e i saluti di Mons. Acampa e di
don Carmine, Mons. Adolfo Russo, Vicario Episcopale per la
Cultura, ha presentato la Lettera Pastorale del nostro Vescovo
“Accogliere i Pellegrini”, tema oggi di drammatica attualità.
La Lettera s’inquadra nel percorso pastorale delineato
dall’Arcivescovo Card. Crescenzio Sepe che già nel 2011 con l’indizione del Giubileo per Napoli, ha dato una svolta ferma e decisa della
vita della Chiesa di Napoli, aprendo le porte per far uscire tutti i suoi
membri proiettandoli verso i fratelli soprattutto i più bisognosi. È
ancora vivo in tutti il Giubileo per Napoli cui hanno partecipato attivamente con il loro fecondo contributo tutte le forze della Città: la
Politica, la Cultura, la Sanità, il Mondo del Lavoro, i Sindacati. E dal
Giubileo sono le sette Opere di Misericordia Corporale a far da motore alle attività pastorali della nostra diocesi; opere rappresentate
nel quadro del Caravaggio esposto nella Quadreria del Pio Monte
della Misericordia divenuto l’emblema della pastorale diocesana.
Don Adolfo ha proseguito ricordando l’evoluzione del tema dell’accoglienza dei pellegrini nel corso dei secoli. Tale accoglienza era
prettamente riservata ai pellegrini che affrontavano lunghi e duri
viaggi per andare nei luoghi santi. Ora a chiedere accoglienza sono
i “nuovi pellegrini”: gli extra comunitari che scappano dalle guerre,
rivoluzioni e persecuzioni, i senza fissa dimora e i “nuovi poveri” che
a causa dell’attuale situazione economica non riescono a vivere di-

gnitosamente, e che affollano le nostre strade e le stazioni in cerca di
riparo.
La Lettera è rivolta a tutte le Parrocchie e Associazioni e li esorta
ad assumere lo stile di vita dell’accoglienza che non è solo assistenza
materiale immediata, ma è anche cercare un’integrazione, nel rispetto della loro fede religiosa e tradizione culturale. Questo compito è arduo ma necessario per accogliere degnamente questi nostri
fratelli e aiutarli a superare le difficoltà del momento.
Dopo l’esaustiva esposizione di don Adolfo Russo ben accolta e
recepita da tutti, alcuni Diaconi, in nome di altri che svolgono le stesse attività pastorali, hanno presentato le loro testimonianze sul tema.
Il Diacono Carlo de Cesare ha offerto la sua esperienza che sta
maturando nel Centro di Ascolto diocesano della Caritas, dove alcuni sacerdoti, diaconi e laici esperti del settore offrono aiuto e assistenza morale e materiale ai più bisognosi.
Il Diacono Giovanni Scalamogna ha relazionato sull’opera ministeriale che insieme con altri venti diaconi, svolge nelle Carceri di
Poggioreale e Secondigliano e a favore delle famiglie dei reclusi. Il
Diacono Ciro Basile ha testimoniato la sua attività nella Mensa presente nella Parrocchia di San Pasquale Baylon in Portici a favore dei
fratelli più bisognosi che dona oltre a numerosi pasti caldi giornalieri, momenti di fraternità e assistenza morale e materiale. Il Diacono
Bruno Scarano e sua moglie Patrizia hanno presentato la loro esperienza di accoglienza a livello familiare vissuta negli ultimi tempi di
un immigrato per condividere i pasti, principalmente quelli domenicali e fargli sentire il calore della famiglia che ormai non aveva più.
Un’esperienza molto forte che è stata subito condivisa dai loro figli
senza alcuna remora.
La Concelebrazione eucaristica, presieduta da mons. Gennaro
Acampa ha chiuso l’intensa mattinata di confronto e fraternità.
Giuseppe Daniele
Diacono permanente
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Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra il sessantesimo di sacerdozio di don Vincenzo Galano
nella Parrocchia del Santissimo Crocifisso e Santa Rita in Napoli

Sacerdoti: una vita spesa per gli altri!
@ Crescenzio card. Sepe *

La parrocchia del Santissimo
Crocifisso e Santa Rita è in festa!
Anzitutto perché è domenica, il giorno del Signore, festa che ricorda l’evento fondamentale della nostra vita
e della nostra fede che è la resurrezione di Cristo, giorno dell’incontro
e della partecipazione ai divini misteri.
Ma è in festa anche perché, come
ricordava il parroco don Enzo
Marzocchi, vogliamo ricordare, non
con una commemorazione semplice
e formale, i sessanta anni di sacerdozio di don Vincenzo Galano.
Sessanta anni fa, nel mese di luglio
del 1957, insieme ad altri amici si
prostrava, accogliendo ufficialmente la chiamata del Signore, rispondendo: «eccomi, sono pronto ad essere tuo ministro». E così, da quel
giorno, è diventato sacerdote, Gesù
lo ha assimilato a sé in questo ministero sublime che va al di là di ogni
considerazione umana: essere continuatore della sua missione di salvezza. Mi congratulo anche con il
parroco, che ha voluto dare risalto a
questo evento, nonostante i suoi
molteplici impegni anche come decano. E poi saluto gli altri sacerdoti,
il viceparroco e quanti, diaconi, i ministranti e operatori pastorali, collaborano in questa comunità.
Padre Vincenzo trova qui, in questa parrocchia, l’humus familiare
perché è nato e cresciuto qui, dove è
tornato dopo una parentesi di oltre
quaranta anni nella parrocchia di
Tutti i Santi. Padre Vincenzo si è sostanziato della spiritualità di questa
parrocchia ed quando ha sentito la
voce del Signore che lo chiamava a
diventare suo sacerdote è stato proprio un presbitero di questa parrocchia ad aiutarlo. Avrebbe voluto studiare da perito chimico ma il
Signore lo chiamò in Seminario.
Eppure la sua vita non è stata semplice. Perso il papà a due anni, a nove
anni si ammalò gravemente, ma poi
ha sentito quella voce, ha pregato,
ha meditato e così, nel luglio di quel
lontano 1957, è stato ordinato sacerdote. Una via spesa e donata a Cristo.
Il vangelo che abbiamo ascoltato
ci dice qual è l’identikit del discepolo
di Cristo: colui che ama Dio con tutto il cuore, la mente e la volontà e
che, allo stesso modo, ama il prossimo. Chi è il prossimo? L’umanità intera, tutti gli uomini e tutte le donne
di questo mondo sono il prossimo,
quelli a cui devo donare qualcosa di
me stesso. Fuori da qui non c’è vera
fede, non c’è vero cristianesimo.
Non basta amare il Signore, andare a Messa, confessarsi, essere sposati in chiesa. Per essere veri cristiani
bisogna vivere il comandamento dell’amore verso il prossimo: solo qui è
possibile verificare se la nostra fede è
vera ed autentica. Noi siamo fatti costitutivamente per gli altri. Il marito
è per la moglie, la moglie per il marito, i genitori per i figli, i figli per i genitori, i giovani per gli altri, gli anziani, i malati: tutti quanti siamo chiamati ad aprirci agli altri, diversa-

mente non siamo veri cristiani. Se non si
compiono le opere di carità, se non doniamo qualcosa di noi stessi agli altri,
soprattutto ai più poveri, ai più miseri,
ai più necessitati, a quelli che la società
scarta perché ritenuti quasi un rifiuto,
non siamo dei buoni cristiani. L’amore
vero verso Dio si dimostra nell’amore
che abbiamo per gli altri.
Il battesimo che abbiamo ricevuto ci
invita a formare una sola famiglia e un
solo popolo, e a donarci indefettibilmente. Voi genitori, che vi spendete per
i vostri figli, lo dovete fare con amore,
dovete sentire l’urgenza di educare i vostri figli, non basta aver dato il corpo.
L’educazione, la formazione, sono importanti quanto la procreazione. Siete
genitori quando generate nel senso i vostri figli giorno per giorno, momento
per momento.
Ed è così per noi sacerdoti: siamo tali
quando, in qualche maniera, mostriamo, in forma straordinaria, la volontà
di essere per Dio e per gli uomini. Le rinunce e i sacrifici che il sacerdote volontariamente assume sono un segno della
santificazione personale e del donarsi
agli altri. Dio ci chiama ad essere come
lui, salvatore delle anime, ed infonde lo
Spirito Santo per trasformare la nostra

esistenza e assimilarci a lui. Ecco, don
Vincenzo ha vissuto così il suo ministero sacerdotale stato sacerdote, come viceparroco in questa comunità, curato
nella parrocchia di Tutti i Santi, sempre
pronto ad a fare la volontà di Dio attraverso il Vescovo.
Sacerdoti: una vita spesa per gli altri!
Se dovessimo pensare ad una definizione per don Vincenzo, non potremmo
non usare queste parole, lui che ha speso, sta spendendo e ancora spenderà la
sua vita per gli altri, fino all’ultimo respiro della sua esistenza.
Napoli è ricca di tanti sacerdoti santi,
buoni, generosi. Ci può essere qualche
eccezione, in una struttura grande e
complessa come la nostra è fisiologicamente normale, ma oggi vogliamo ricordare alcuni sacerdoti che stanno salendo agli onori degli altari. Anzitutto il
Cardinale Sisto Riario Sforza, del quale
sono state riconosciute l’eroicità delle
virtù; poi, è notizia di questi giorni, il riconoscimento del miracolo avvenuto
per intercessione del Beato Vincenzo
Romano, parroco di Torre del Greco, da
parte della Commissione medica e della
santità da parte della Commissione teologica, che esamina la vita, gli scritti e le
opere, per cui si attende solo la decisio-

ne finale del Papa; e poi don
Agostino Cozzolino, parroco della
Madonna della Neve in Ponticelli,
del quale abbiamo terminato l’inchiesta diocesana, il cui materiale,
sigillato, presto sarà portato a
Roma; ed, infine, un altro giovane
sacerdote, di pochi anni di messa,
del quale si sta iniziando il processo
di beatificazione. Vedete quanta
santità, quanta generosità, in che
modo Cristo continua a parlare attraverso la testimonianza dei suoi
sacerdoti. Ma i sacerdoti sono buoni
e santi se anche voi fedeli siete buoni
e santi. Come il sacerdote aiuta la famiglia, la parrocchia, il popolo di
Dio a crescere e a maturare sempre
di più nella vita di fede, così anche
voi dovete aiutare i sacerdoti a diventare santi, soprattutto con la vostra preghiera.
È quello che vogliamo fare oggi
ringraziando il Signore per la vita di
don Vincenzo Galano. Ci impegniamo con le nostre preghiere ad aiutarlo affinché diventi sempre più santo,
generoso e simile a Cristo nell’amore
verso di noi. Mettiamo nel cuore di
Cristo queste nostre preghiere, preghiamo per i sacerdoti, preghiamo
perché il Signore mandi tanti giovani generosi nella sua messe, di cui
abbiamo qui un fulgido esempio con
la presenza dei seminaristi
Passionisti. Per una Diocesi come
quella di Napoli abbiamo bisogno
non semplicemente di numerosi ma
di santi sacerdoti: solo un santo sacerdote potrà diffondere l’amore di
Dio a tutte le anime che gli vengono
affidate.
Dio benedica tutti voi, il nostro
caro don Vincenzo Galano, il parroco, i sacerdoti di questa parrocchia,
della nostra Diocesi, dell’Italia e del
mondo intero, e a Colei che è la madre dei sacerdoti, diciamo con fede:
‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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APPUNTAMENTI

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15
novembre, a partire dalle ore
16. Alle ore 17, celebrazione
della Santa Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Unione Cattolica
Artisti Italiani
L’Unione Cattolica Artisti
Italiani ha organizzato, presso
il Complesso monumentale di
Donnaregina, sede del Museo
Diocesano, una serie di appuntamenti con personalità di spicco del panorama artistico e culturale partenopeo. Questi i
prossimi incontri. Giovedì 16
novembre, ore 18, Mimmo Jodice - “Ma cosa stavo pensando
prima di perdermi a guardare?”. Don Adolfo Russo, Vicario
episcopale per la Cultura.
Venerdì 24 novembre ore 18,
Sebastiano Maffettone - “Estetica contemporana”. Luigi Caramiello, docente Sociologia
dell’Arte e della Letteratura.
Giovedì 30 novembre ore 18,
Maurizio De Giovanni - “Il realismo magico della mia Napoli”.
Nino Daniele, Assessore Cultura e Turismo Comune Napoli.

Istituto Piccole
Ancelle di Cristo Re
Lectura patrum
neapolitana
Trentottesima edizione della
Lectura Patrum Neapolitana, a
cura di Antonio Vincenzo Nazzaro e suor Antonietta Tuccillo
e organizzata presso l’Aula
Magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Napoli.
Primo incontro, sabato 18
novembre, alle ore 17, S. E.
Mons. Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense, tratterà
il tema: “Il Lazzaro di Pirandello e i Padri della Chiesa”.
È prevista l’attribuzione di
crediti per gli studenti della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e per i dottorandi dell’Università di Napoli “Federico II” che parteciperanno alle Lecturae.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 18
novembre, alle ore 17. L’incontro sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.
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L’Arcivescovo presso la comunità parrocchiale
di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte per i dieci anni dell’oratorio

Una domenica speciale
Il 22 ottobre è la festa di San Giovanni Paolo
II, e per la comunità parrocchiale di Santa Maria
delle Grazie a Capodimonte è stata una domenica speciale perché sono stati ricordati i primi
dieci anni di attività dell’oratorio dedicato proprio al Santo Padre Giovanni Paolo II.
La comunità in festa ha partecipato numerosa: c’erano i ragazzi dell’oratorio, quelli di oggi
ma anche quelli di ieri; gli attuali ventenni, cresciuti al “Gippidue” e che sono diventati i nuovi
animatori e gli educatori di sempre che, nonostante qualche anno in più, sono sempre attivi
con la consueta energia. C’era anche chi semplicemente era stato ospite temporaneo all’oratorio anche solo per un breve periodo, da animatore o come bambino e ragazzo desideroso anche
solo di ritrovarsi con gli amici: evidentemente in
questa occasione gli pareva che proprio non poteva fare a meno di esserci.
All’ora della Messa naturalmente presenti i
fedeli di tutte le domeniche ma con qualche curioso in più, per via dell’ospite più atteso, il
Cardinale Crescenzio Sepe, il “parroco” della nostra Diocesi, il “buon pastore”. La sua presenza
è sempre stata una costante nei momenti importanti della nostra comunità e, cosa più bella, era
stato proprio lui ad inaugurare l’oratorio
“Giovanni Paolo II” dieci anni fa.
Profondo, quindi, non solo il legame di stima,
affetto e fiducia che lega l’Arcivescovo al parroco
don Giuseppe Costagliola ed a tutta la comunità,
ma anche il rapporto con l’oratorio dove aveva
dato il primo calcio al pallone inaugurando il
nuovo campetto. Nel giorno del Signore, quindi,
nell’incontro liturgico con Dio, nel momento più
importante della vita della Comunità qual è la
Celebrazione Eucaristica domenicale, la parrocchia ha fatto memoria grata e gioiosa del cammino educativo e spirituale di questi dieci anni
al “Gippidue”.

«Noi cristiani – ha ricordato il Cardinale – in
quanto inseriti nella realtà sociale, civile, economica e politica, siamo responsabili davanti a Dio
e davanti agli uomini». Alla luce di queste parole
e di questo forte richiamo al senso di responsabilità, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie,
con grande spirito di sacrificio, ha contributo a
formare «buoni cristiani e onesti cittadini, facendo dell’oratorio un ponte tra la Chiesa e la strada»,
secondo la nota espressione di San Giovanni
Bosco. Tutti insieme, ragazzi, giovani, adulti e
bambini, in un grande lavoro di squadra, per far
fruttare quei talenti che il Signore ha donato e
raccogliere i frutti di un’opera di misericordia.
Per l’oratorio ci saranno sempre altri ragazzi
da incontrare, altri giovani da ascoltare, valorizzare, evangelizzare e altre persone, anche adulti
e anziani, da conoscere, coinvolgere, appassionare alla missione educativa in un’alleanza che

San Giuseppe Moscati a Scampia

La formazione parrocchiale
al sostegno economico
alla Chiesa cattolica
Il giorno 17 ottobre nella arrocchia S. Giuseppe Moscati (diocesi di
Napoli) sita in Via Ghisleri Rione Scampia si è svolto un incontro di formazione parrocchiale al “Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica” indetto
dal parroco, don Silvio D’Aniello.
I relatori dell’incontro sono stati: lo stesso parroco e l’Incaricato
Diocesano diac. Giovanni Dentice. La partecipazione è stata numerosa, 118
persone, che hanno mostrato molto interesse ai temi trattati.
In primis è stato proiettato il dvd “Abc del Sovvenire” e precisamente “Il
decalogo della trasparenza” ed il parroco ha illustrato come è organizzata
attualmente la parrocchia e con l’ormai prossima nomina e costituzione sia
del Consiglio Pastorale che del Cpae si va incontro alla attualizzazione di
quanto proposto nel dvd. Ha comunicato che il diacono Enrico Moltedo è
il referente parrocchiale del Sovvenire e che la prossima festività di Cristo
Re sarà dedicata sia alla sensibilizzazione che alla raccolta di offerte per il
Sostentamento del Clero. Il diacono Giovanni Dentice ha illustrato i valori
su cui si basa il sovvenire: comunione; corresponsabilità, perequazione, solidarietà, trasparenza partendo dal dvd ed utilizzando slides di facile comprensione. Egli poi ha illustrato che il fondamento delle Offerte Liberali è
che i fedeli sono chiamati a provvedere al sostentamento dignitoso dei sacerdoti. Basta anche una piccola offerta (come accade per la vedova del
Vangelo) e che ognuno dia secondo le sue possibilità. Il diacono dopo un
dialogo con i partecipanti su come e quanto viene retribuito il clero, ha illustrato tutta la dinamica dell’8xmille.
Dai soldi provenienti dal gettito Irpef la quota dell’8xmille lo Stato lo assegna a tutte le confessioni religiose accreditate, compreso lo stesso Stato,
per cui detti soldi provengono dalle tasse che i cittadini hanno già pagato,
per cui nulla più è dovuto a seguito della firma di scelta che si va ad operare.
Riguardo la Chiesa cattolica, l’8xmille viene utilizzato per: manutenzione
delle chiese e restauri dei beni artistici e non; costruzione di nuove chiese,
oratori; iniziative di pastorale diocesana parrocchiali; integrazione per sostentamento del clero; e grazie all’8 per mille si permette alla Caritas di realizzare centinaia di interventi: poliambulatori diocesani, mense per i più
poveri, aiuti anti crisi alle famiglie; il Concordato prevede che la Chiesa cattolica attraverso i fondi dell’8xmille realizzi opere nei paesi più poveri.
Infine, il diacono ha dato spazio al confronto ed al chiarimento delle tematiche affrontate.
Enrico Moltedo

genera, fa crescere e trasmette valori e ideali per
una «misura alta della vita cristiana».
L’oratorio, come luogo, ma soprattutto come
persone e come progetto può essere concretamente un avamposto per sperimentare e costruire una società nuova, dove si possa vincere la tentazione di essere eterni vagabondi senza meta,
per diventare pellegrini, costruttori della civiltà
dell’amore e per ospitare anche quanti hanno bisogno, magari solo per un momento, di un posto
dove riposarsi e ristorarsi nel corpo e nello spirito per continuare l’avventura della crescita.
Così facendo potremmo essere sicuri di aver
dato il nostro contributo alla società e di aver dato l’esempio di buoni cristiani ed onesti cittadini.
La mattinata si è conclusa con un momento di festa e convivialità in oratorio alla presenza
dell’Arcivescovo, con tutti gli animatori.
Corrado Perugino
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Conoscere, Ascoltare,
Condividere
L’Azione Cattolica diocesana in tour nei decanati
Lunedì 30 ottobre, nella parrocchia San Ludovico d’Angiò in Marano di Napoli, la
Presidenza diocesana tutta, insieme ai Consiglieri del territorio e all’Assistente del Settore
Giovani don Costantino Rubini, ha incontrato le presidenze delle Associazioni parrocchiali dell’8° e 10° decanato. Prima tappa questa del tour che il Consiglio diocesano di AC ha
messo in programma all’inizio di quest’anno pastorale, primo del nuovo triennio associativo. Ad accogliere i responsabili diocesani e parrocchiali, il decano del X decanato, don
Ciro Russo, che ha introdotto l’incontro meditando l’icona biblica che accompagna il triennio dell’Azione Cattolica italiana: “Vi precede in Galilea”.
Sottolineando come l’invito del Risorto risuona oggi per l’Ac di Napoli e spinge ciascuno
a diffondere la gioia del Vangelo nei luoghi che abitiamo, certi di non essere soli perché il
Maestro, che ci ama per primi, ci precede nella nostra azione pastorale, don Ciro ha poi
condiviso caratteristiche e prospettive del decanato, soffermandosi sul forte contributo
che l’Azione Cattolica continua a dare nella formazione ed educazione dei laici. Il presidente diocesano, Maria Rosaria Soldi, quindi, nel ringraziare il decano per l’affettuosa accoglienza e il fruttuoso confronto, ha sottolineato la scelta dei tre verbi, Conoscere Ascoltare - Condividere, che caratterizzano questo nuovo percorso programmato dal nuovo Consiglio diocesano, e in linea con gli orientamenti pastorali del nostro Arcivescovo nel
riconfermare la scelta del metodo decanale.
“All’inizio di questo primo anno associativo - spiega il presidente - abbiamo scelto di
“andare”, partire quindi dai decanati per conoscere i responsabili associativi e le loro realtà
parrocchiali, ascoltare il territorio, le gioie e le fatiche che si incontrano ogni giorno, condividere il cammino, le scelte, le proposte da poter costruire e i passi da fare insieme, per
essere sempre più discepoli missionari, e contribuire alla realizzazione di quella chiesa accogliente, fraterna e gioiosa auspicata da Papa Francesco e tracciata nell’Evangelii
Gaudium”.
L’incontro è proseguito per gruppi di lavoro per raccontarsi e iniziare a condividere idee
e percorsi: i presidenti parrocchiali con il decano e il presidente diocesano, i vicepresidenti
parrocchiali dei settori adulti e giovani con i rispettivi vicepresidenti diocesani, i responsabili Acr parrocchiali con il responsabile e vice Acr diocesani. Otto le parrocchie associative presenti di cui sette del 10° decanato (San Ludovico d’Angiò, San Rocco, San Giacomo
Apostolo, Santa Rita, Santa Maria dell’Arco, San Francesco d’Assisi, Santa Maria delle
Grazie) e una dell’8° (SS. Salvatore). L’incontro si è concluso nella fraternità e già con l’entusiasmo di rincontrarsi ancora.
Danilo Venturino
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Da 25 anni è presente in Mongolia una comunità cattolica

Crescere nella speranza

La Catechesi settimanale
di Papa Francesco

Il paradiso,
la nostra
meta
di Antonio Colasanto

Questa è l’ultima catechesi, ha annunciato Papa
Francesco aprendo l’udienza generale, sul tema della
speranza cristiana, che ci ha accompagnato dall’inizio di questo Anno liturgico. Forse, passando davanti
a quelle tre croci issate sul Golgota, qualcuno tirò un
sospiro di sollievo, pensando che finalmente veniva
fatta giustizia mettendo a morte gente così. Accanto
a Gesù c’è anche un reo confesso: uno che riconosce
di aver meritato quel terribile supplizio. Lo chiamiamo il “buon ladrone”, il quale, opponendosi all’altro,
dice: «Noi riceviamo quello che abbiamo meritato per
le nostre azioni» (cfr. Lc 23, 41).
Sul Calvario, in quel venerdì tragico e santo, Gesù
giunge all’estremo della sua incarnazione, della sua
solidarietà con noi peccatori. Gesù lo promette a un
“povero diavolo” che sul legno della croce ha avuto il
coraggio di rivolgergli la più umile delle richieste:
«Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» (Lc
23, 42). È stata sufficiente quella parola di umile pentimento, per toccare il cuore di Gesù. Il buon ladrone
ci ricorda la nostra vera condizione davanti a Dio: che
noi siamo suoi figli, che Lui prova compassione per
noi, che Lui è disarmato ogni volta che gli manifestiamo la nostalgia del suo amore.
Nelle camere di tanti ospedali o nelle celle delle
prigioni questo miracolo si ripete innumerevoli volte: non c’è persona, per quanto abbia vissuto male, a
cui resti solo la disperazione e sia proibita la grazia.
Davanti a Dio ci presentiamo tutti a mani vuote, un
po’ come il pubblicano della parabola che si era fermato a pregare in fondo al tempio (cfr. Lc 18, 13). E
ogni volta che un uomo, facendo l’ultimo esame di coscienza della sua vita, scopre che gli ammanchi superano di parecchio le opere di bene, non deve scoraggiarsi, ma affidarsi alla misericordia di Dio. E se anche non ci fosse più nessuno che si ricorda di noi,
Gesù è lì, accanto a noi.
Ci vuole portare là con quel poco o tanto di bene
che c’è stato nella nostra vita, perché nulla vada perduto di ciò che Lui aveva già redento. E nella casa del
Padre porterà anche tutto ciò che in noi ha ancora bisogno di riscatto: le mancanze e gli sbagli di un’intera
vita. È questa la meta della nostra esistenza: che tutto
si compia, e venga trasformato in amore.
Se crediamo questo, la morte smette di farci paura, e possiamo anche sperare di partire da questo
mondo in maniera serena, con tanta fiducia. E potremo ripetere anche noi le parole del vecchio Simeone,
anche lui benedetto dall’incontro con Cristo, dopo
un’intera vita consumata nell’attesa: «Ora lascia, o
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza»
(Lc 2, 29-30). E in quell’istante, finalmente, non avremo più bisogno di nulla, non vedremo più in maniera
confusa. Non piangeremo più inutilmente, perché
tutto è passato; anche le profezie, anche la conoscenza. Ma l’amore no, quello rimane. Perché «la carità
non avrà mai fine» (cfr. 1 Cor 13, 8).

La comunità cattolica che è in Mongolia ha ricordato i venticinque anni di presenza e attività missionaria lo scorso 9 luglio. Anche una rappresentanza
del Centro Missionario Diocesano di Napoli ha partecipato alle celebrazioni, portando il saluto del
Cardinale Crescenzio Sepe, sempre molto vicino alla difficile realtà dei cattolici che vivono in quel
Paese asiatico.
Già in passato la Chiesa di Napoli era stata presente alla vita cattolica della Mongolia, come in occasione dell’ordinazione del primo sacerdote locale, Joseph Enkhee Baatar. Era il mese di agosto dello
scorso anno e con grande emozione fu possibile assistere al gesto di grande umiltà e di profonda umanità compiuto dal Vescovo nel giorno della prima
Messa presieduta da don Joseph nella chiesa cattedrale, quando monsignor Padilla si è inginocchiato
davanti al novello sacerdote e gli ha chiesto la sua
prima benedizione.
La chiesa in Mongolia ha tanta voglia di crescere:
per grazia di Dio attualmente c’è un altro giovane
che studia in Seminario per diventare sacerdote;
inoltre continuano ad esserci battesimi, sia di bam-

bini che di adulti, e si contano oltre cinquanta missionari presenti sul territorio, che operano non senza difficoltà.
Il primo disagio viene dalla lingua, molto difficile da imparare in poco tempo.
A questo si aggiunga il clima per nulla favorevole, con temperature che variano dai quaranta gradi
sotto zero dell’inverno al caldo dei quaranta gradi
del periodo estivo.
Anche il rapporto con le autorità nazionali e locali non è facile. Guardano di buon occhio le iniziative della Chiesa in favore dei più bisognosi ma non
amano che queste abbiano un esplicito carattere religioso.
Per fortuna, però, visto che i missionari non promuovono il proprio interesse ma quello del popolo
della Mongolia, le relazioni con lo Stato sono, in generale, abbastanza buone. Insomma, la comunità
cattolica cresce, sebbene lentamente, e con essa anche la speranza.
Modesto Bravaccino
Direttore del Centro Missionario Diocesano
di Napoli

La Chiesa del silenzio
Nell’Europa centrale e orientale il ventennio successivo alla seconda guerra mondiale fu segnato da
una durissima persecuzione religiosa, soprattutto
contro la Chiesa cattolica. Una giornata di studi intitolata “Chiesa del silenzio” è stata organizzata dalla
Facoltà di diritto canonico “San Pio X” di Venezia.
La scelta della città lagunare non è stata casuale.
Qui ci passa il collegamento geografico tra la Chiesa
del silenzio di Roma, il legame fu ancor più forte nella
storia perché collegava Bisanzio con l’Occidente, e
con Roma come centro della Chiesa cattolica.
Venezia ebbe il suo ruolo anche nella vita dei Santi
Cirillo e Metodio. L’eredità spirituale e culturale degli
“apostoli degli slavi”, come li definì Giovanni Paolo II
nell’enciclica “Slavorum apostoli” del 1985, emerge
in vari contribuii. La disputa che i due sostennero a
Venezia costituisce un notevole episodio nella storia
della lingua liturgica.
Il periodo prescelto è molto breve, appena venti
anni, ma interessante per l’apertura delle rispettive
nazioni verso la libertà politica, culturale e religiosa.
L’Europa orientale e gran parte di quella centrale
affrontava, in quel periodo, una trasformazione ideologica, accompagnata da una certa euforia giovanile.
L’immagine dell’Europa che respira a due polmoni,

esprimeva tutta la sua ricchezza e presentava al mondo la sua realtà.
Purtroppo questa realtà storica è mista di bellezza, ma anche di resti della persecuzione religiosa ed
etnica. La strada verso la libertà è lenta e spesso diventa segnata di sangue e di antichi conflitti. La presenza dell’ideologia marxista, del totalitarismo statale e della “cortina di ferro” diventa oppressiva e ossessiva. La Chiesa cattolica diventa di fatto “la Chiesa del
silenzio” che può parlare soltanto con il silenzio c con
il martirio. Lo spirito di fraternità e di solidarietà potrà penetrare molto lentamente.
In questa atmosfera si svolge il rapporto tra Roma
di Pietro e le singole Chiese locali che formano la
“Chiesa del silenzio”. Papa Francesco, cresciuto
nell’America del Sud, descrisse le caratteristiche di
questa nostra famiglia dei popoli d’Europa nel discorso al Parlamento Europeo il 25 novembre 2014:
«La creatività, l’ingegno, la capacità di rialzarsi e di
uscire dai propri limiti appartengono all’anima
dcll’Europa. Nel secolo scorso, essa ha testimoniato all’umanità che un nuovo inizio era possibile. L’Europa,
dopo tante divisioni, ritrovò finalmente se stessa e iniziò a edificare la sua casa».
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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5 novembre. Trentunesima Domenica del Tempo Ordinario

«Voi siete tutti fratelli,
uno solo è il Padre vostro»
Mal 1, 14b-2, 2b. 8-10; Sal 130; 1 Ts 2, 7b-9.13; Mt 23, 1-12
Profondamente critico nei confronti di
ogni interpretazione della Legge che sia
“miope” (incapace, cioè, di guardare al di là
di sé e del proprio orizzonte e di custodire il
cuore dell’alleanza entro la quale e in vista
della quale ciascuna norma è data), il vangelo non lo è di meno nei confronti di ogni forma di scollamento tra la retta comprensione
dello “sta scritto” e la vita, specie quando a
esserne protagonisti sono coloro la cui funzione (o la cui pretesa) è, in seno alla comunità, proprio quella di orientare l’interpretazione e la prassi del testo sacro: nulla di strano, dunque, se il vangelo di Matteo, che al
capitolo 15 (vv.1-20) mette la comunità dei
discepoli del Signore in guardia dal primo
rischio («E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione?»), al capitolo 23 (versetti 1-12) inviti a riflettere sulla possibilità di incorrere nel secondo («Praticate e osservate tutto ciò che vi
dicono, ma non agite secondo le loro opere»).
In entrambi i casi, interlocutori diretti di
Gesù sono scribi e farisei, accomunati dall’incarnare, specie nella rilettura della comunità matteana, una prospettiva “religiosa”, in quanto fondata sulla preoccupazione
di un’osservanza troppo (o esclusivamente)
“formale” della Legge: dal loro modo di pensare e di fare tutta la successiva comunità
cristiana (e in primo luogo coloro che la guidano) è chiamata a prendere le distanze,

non imitandone la cecità («Lasciateli stare!
Sono ciechi e guide di ciechi»: 15,14) e la doppiezza («non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno»: 23, 3).
Anche laddove l’interpretazione della
Legge sia “corretta” (conforme, cioè, alle
istanze profonde dell’alleanza), dunque, occorre compiere il passaggio alla prassi, alla
attualizzazione esistenziale dell’insegnamento trasmesso e recepito, perché si possa
parlare di fede autentica e di autentico discepolato. La costante tensione verso una retta
comprensione della Scrittura, allora, rappresenta solo il termine medio tra il manifestarsi della volontà di Dio e la realizzazione
di un’azione corrispondente a ciò che Dio effettivamente chiede, nell’atto di rivelarsi.
Non si tratta, evidentemente, di trarre
dalla Scrittura e di trasmettere unicamente
ciò che un interprete è in grado di incarnare
nella propria vita: se così fosse, nessuno potrebbe proclamare con autenticità la Parola
e le sue esigenze. Il problema sta nel non
“complicare”, appesantendolo in senso legalistico, il messaggio biblico, tanto da farne
smarrire il nucleo essenziale e, di solito, chi
fa questo è uno che non ha sperimentato sulla propria pelle la forza a un tempo esigente,
ma anche semplificatrice e unificante della
Parola.
È entro questa prospettiva che si può
comprendere il divieto fissato dal vangelo:

RECENSIONI

Ascolto, discernimento,
purificazione
I testi di questo volume sono i temi di predicazione
della settimana di Esercizi Spirituali dati al Rettor
Maggiore ed al Consiglio Generale dei Salesiani, lo
scorso mese di luglio.
Argomento degli esercizi, e quindi del testo, è il
cammino sinodale sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Lo stile del testo è quello colloquiale e amichevole
della predicazione quotidiana. Le riflessioni saranno
utili a tutti i membri della Famiglia Salesiana, e non solo, che desiderino intraprendere un fecondo cammino
di rinnovamento carismatico a partire dall’occasione
ecclesiale del prossimo evento sinodale ormai alle porte.
Rossano Sala
Ascolto, discernimento, purificazione.
Per vivere il Sinodo della Chiesa sui giovani
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 88 – euro 8,00

Leggersi dentro
Dopo una sintetica presentazione del Vangelo di
Marco, fatta da un biblista, il testo si sviluppa in una
trentina di capitoletti partendo da un brano del
Vangelo di Marco.
Il criterio di fondo è che davanti al testo biblico occorre rovesciare la prospettiva: non siamo noi a leggere
il testo, ma è il testo che ci legge. Ci troviamo di fronte
a uno specchio nitido che ci mostra con semplicità chi
siamo.
La nostra vita è come un mare attraversato da tempeste; e noi abbiamo paura di non farcela. Ma la Parola
ci guida. Una lettura esistenziale di Marco: il linguaggio svelto e immediato, una visione acuta e propositiva,
ci immettono nel progetto di Dio.
Gaetano Piccolo
Leggersi dentro. Con il Vangelo di Marco.
Spiritualità del quotidiano
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 176 – euro 14,00

«Ma voi non fatevi chiamare “rabbì” e non
chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra e
non fatevi chiamare “guide”». Nella comunità, cioè, nessuno può dirsi “al di sopra” degli altri, come suggeriscono i titoli di
“rabbì”, di “padre” e di “guida”, che significano una condizione di asimmetria relazionale, dietro la quale può facilmente annidarsi una logica di “potere” sull’altro. Che ad essere comunicato sia un insegnamento religioso o meno (come suggeriscono i titoli di
rabbì e di guida) o anche una vita biologica
o spirituale (come suggerisce il nome di padre), ciò che conta è che la trasmissione avvenga dentro un tessuto che è definito dalla
dimensione fraterna («voi siete tutti fratelli,
uno solo è il Padre vostro»).
La fraternità, che trova la sua radice nella
comune figliolanza divina, è il nucleo del
messaggio evangelico ed è questo “cuore” a
dover essere custodito. Ciò che si è chiamati
a trasmettere mediante la propria testimonianza, dunque, è prima di tutto la disponibilità ad assumere e custodire questa condizione relazionale (filiale e fraterna), che si
traduce nella capacità di servizio reciproco.
L’osservanza dei precetti non è mai, nell’interpretazione che ne offre Gesù, il cuore
della Legge: essa, tutt’al più, ne è la manifestazione. Ma ciò richiede che a quel cuore si
sia giunti e che da esso ci si lasci guidare.
Gianpiero Tavolaro

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Vincenzo Grossi
Sacerdote e fondatore – 7 novembre
Don Vincenzo Grossi fu un sacerdote della diocesi di Cremona. Figlio di un
mugnaio, attese a lungo prima di poter entrare in Seminario, per aiutare i familiari nel loro lavoro. Iniziò gli studi per il sacerdozio nel 1866 e fu ordinato nel
1869. Dapprima ebbe l’incarico di vicario cooperatore in alcune parrocchie, poi
nel 1873 parroco a Regona di Pizzighettone e dal 1883, fino alla sua morte, a
Vicobellignano. Resosi conto della necessità di educare attentamente le giovani
generazioni, particolarmente le ragazze, con l’aiuto di alcune donne da lui seguite nella direzione spirituale, fondò l’Istituto delle Figlie dell’Oratorio, sotto la protezione di San Filippo Neri, perché si dedicasse, in stretta collaborazione con i
parroci, alla educazione e formazione della gioventù femminile dei paesi di campagna e delle periferie delle città. Guidò in parallelo sia le suore sia la parrocchia,
con mitezza e generosità. Morì a causa di una peritonite fulminante il 7 novembre 1917, presso la parrocchia di Vicobellignano, che aveva guidato per 34 anni.
Beatificato dal Beato Paolo VI il 1° novembre 1975, è stato canonizzato da Papa
Francesco il 18 ottobre 2015. I suoi resti mortali sono venerati dal 1947 nella cappella della Casa madre delle Figlie dell’Oratorio a Lodi.
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Opere
e parole
Che cosa fa la differenza nella
nostra fede?
La nostra fede è fatta di parole, e
questo è un gran valore. Ed è
proprio dall’annuncio della
Parola infatti che, attraverso le
parole, la fede viene generata e
accompagnata nel suo crescere.
Eppure Gesù alle parole ha
unito i gesti, puntuali e fecondi.
Parole e gesti sono uniti in un
inscindibile legame: gli uni
inverano e rafforzano le altre, e
viceversa. Parole e gesti ci
rendono testimoni autentici e
credibili.
Ma perché tutto questo sia vero
non bastano le buone
intenzioni. Non basta neppure
essere convinti di riuscire a
farlo. Anzi, proprio questo
atteggiamento potrebbe essere il
più rischioso: ci renderebbe
molto simili a quegli scribi e
farisei sedutisi «sulla cattedra di
Mosè» contro i quali Gesù si
schiera.
Umiltà e servizio dovrebbero
essere gli atteggiamenti a cui
aspiriamo e che vorremmo
diventassero in noi naturali
come il respiro. Ma chi tra noi
fosse convinto in cuor suo di
esserlo, forse dovrebbe fare un
passo indietro. Dovremmo
essere sinceri, e dirci con verità
che tra noi discepoli di Gesù
questi valori non sono molto
presenti. Le rivalità che
indeboliscono i carismi, le
comunità religiose e parrocchiali
hanno il retrogusto
dell’arrivismo, della
competizione, dei primi posti. Le
invidie che si respirano e che
sono causa di impoverimento,
anche vocazionale, non si
nutrono, né nutrono, fraternità,
condivisione, stima reciproca.
È come se ognuno di noi si
impegnasse ad allungare frange
e allargare filatteri; a porre pesi e
fardelli sulle altrui coscienze. Ma
questa non è la via del Vangelo.
Uno solo è il Maestro.
Riusciremo a imparare da lui?

La preghiera

Beata Giovanna di Signa
Vergine – 9 novembre
Lungo il corso dell’Arno, pochi chilometri a valle di Firenze, sorge sopra un
colle a specchio del fiume la cittadina di Signa, uno dei centri più interessanti e
più attivi della provincia fiorentina. Di antichissima origine, Signa si sviluppò nel
Medioevo come centro agricolo e commerciale, e anche come porto fluviale. In
epoca più recente, Signa è stata celebre nella storia dell’artigianato, per la lavorazione della terracotta e soprattutto della paglia. La cosiddetta paglia di Firenze
veniva lavorata da numerose e abilissime “trecciaiuole”. La parte più antica della
città, alta sul colle, di aspetto medievale, viene comunemente detta “La Beata” ricordando e onorando così la Beata per antonomasia, qual è, a Signa, la Beata
Giovanna. La Beata Giovanna visse nella seconda metà del Duecento. Era figlia
di umili genitori, e come Giovanna d’Arco e Bernardetta di Lourdes fu in gioventù
pastorella, semplicissima di vita e immacolata d’anima. A trenta anni poté dar
corpo al suo ideale di vita religiosa, facendosi reclusa volontaria sull’esempio di
Santa Verdiana, reclusa a Castelfiorentino. Dopo aver ricevuto, dai frati di
Carmignano, l’abito del Terz’Ordine francescano, si fece murare entro una celletta isolata, presso l’Arno, ai piedi del paese. Vi restò, in penitenza, per ben quattro decenni. Da quell’angusto rifugio, ella sparse doni di misericordia su tutti coloro che a lei ricorsero: curò ammalati, consolò afflitti, sollevò peccatori, illuminò dubbiosi, aiutò bisognosi. Già da viva, si meritò così la fama di benevola
protettrice di Signa e dei suoi abitanti. Una fama perdurata fino ai nostri giorni,
grazie anche ai miracoli postumi, ai prodigi e alle grazie ricevute. Nel prodigio si
compì anche la sua vita di reclusa volontaria, nel 1307. Si narra infatti che, al momento della sua morte, le campane delle chiese vicine si mettessero a suonare da
sole, come suonano ancora, quasi per forza di devozione, il giorno della festa della Beata, a Signa.

Umiltà e servizio:
vorrei che questo si respirasse
dalle mie parole e dai miei gesti.
Vorrei divenire capace
di seminarle lì dove vivo,
nel silenzio e nella discrezione,
nel coraggio e nella fatica.
Maestro, insegnami
a vivere di umiltà,
a servire con umiltà,
a credere nell’altro
e a stimarlo nell’umiltà.
Tu sii la guida. Tu sii la via.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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A Cagliari i lavori della 48ª Settimana Sociale dei cattolici. Al presidente d

Le Acli
per
i giovani
in dieci
città
italiane
Un centro multifunzionale in
dieci città italiane dove i giovani
possano sperimentare vie di
avvicinamento al mondo del
lavoro. È la proposta lanciata
dalle Acli «per rispondere in
maniera concreta ai bisogni
emersi durante la Settimana
sociale di Cagliari». Gli “Acli
HubLavoro” saranno centri
multifunzionali rivolti al
sostegno alla ricerca del lavoro e
alla creazione d’impresa. Verrà
realizzato – si legge in una nota
– «un percorso innovativo e
partecipativo che risponde
all’aspirazione di fare impresa».
«Mettendo a confronto e in
sinergia competenze ed
esperienze – prosegue la nota –
l’hub consente di verificare la
realizzabilità di idee creative e la
loro eventuale trasformazione in
iniziative economiche».
Sull’altro fronte, si darà vita ad
«un iter più convenzionale ma
non meno prezioso di
orientamento e supporto nella
ricerca dell’impiego».
«I giovani – afferma il
presidente nazionale delle Acli,
Roberto Rossini – rischiano di
diventare i nuovi esclusi della
nostra società. Per questo –
continua – è vitale e
imprescindibile creare le
condizioni per una continua
riqualificazione della vita
lavorativa: di qui l’importanza
della formazione continua,
approccio che parte dalla
concezione del luogo di lavoro
come luogo formativo dove,
grazie ad una trama educativa
costante, la riqualificazione e la
transizione nella formazione
siano garantite a tutti». Le due
iniziative «tra loro molto diverse
– spiega Santino Scirè,
responsabile Lavoro delle Acli –
rispondono ad un bisogno
emergente tra i giovani: quello di
progettare e creare lavoro, di fare
impresa, attraverso forme
‘alternative’ di economia, più
centrate sulla persona e sulla
condivisione. Senza un sistema
che sia in grado di far incontrare
domanda e offerta di lavoro,
riqualificare i lavoratori dalle
competenze obsolete, valorizzare
quanto ancora utile per le
imprese – conclude Scirè – è
difficile immaginare che
l’enorme schiera di inattivi e
disoccupati possa entrare
regolarmente nel mercato».

Nulla si anteponga a
di Mario D

Anno 1907. Pistoia. Si svolge la prima
Settimana Sociale dei cattolici italiani nata
dall’intuizione, dalla lungimiranza e dalla
tenacia di un economista e sociologo che sarebbe poi diventato il Beato Giuseppe
Toniolo. Il tema: “Movimento cattolico e azione sociale. Contratti di lavoro, cooperazione e
organizzazione sindacale. Scuola”. Negli anni
successivi si sarebbe poi, di volta in volta, trattato di questioni agrarie, condizione operaia
ed educazione, famiglia e cultura, libertà civili, produzione e regime di proprietà e molto altro ancora. Così fino al 1922. In sostanza, il laicato cattolico tornava, lentamente ma con
convinzione, nell’agone sociale dello Stato
Italiano.
Dopo la Prima Guerra Mondiale le
Settimane riprendono ma un’altra sospensione è all’orizzonte: il fascismo non gradisce l’impegno dei cattolici che - alla fine – sono messi all’angolo. Si ricomincia tra il 1945
e il 1970, quando la celebrazione delle
Settimane Sociali subisce un altro lungo
stop. Prevale, è il giudizio di Giorgio
Vittadini presidente della Fondazione per la
sussidiarietà e tra gli intervenuti all’assise di
Cagliari, l’idea di chi, ignorando cosa il magistero sociale esattamente sia, ritiene che la
dottrina sociale della Chiesa sia superata.
Dopo di che, si riprende nel 1991. Da allora
non ci si è più fermati.
In conclusione: cosa sono le Settimane
Sociali? In estrema sintesi, si può dire che
sono riunioni di studio e di confronto per approfondire il messaggio sociale cristiano da
introdurre e far conoscere nei diversi ambiti
del variegato e complesso mondo del lavoro.

E proprio questo è stato il tema dell’ultima
edizione, la quarantottesima, che si è svolta
a Cagliari sul tema “Il lavoro che vogliamo,
libero, creativo, partecipativo, solidale”. Un
argomento al centro dell’attenzione talché
non è casuale che proprio a Napoli se ne sia
avuta un’anticipazione con quel convegno “Chiesa e Lavoro. Quale futuro per i giovani del Sud?” promosso da questa
Arcidiocesi nel febbraio scorso.
Una sintesi dell’evento cagliaritano sarebbe qui impossibile. Peraltro si può suggerire la lettura degli inserti pubblicati in corso
d’opera dal quotidiano “Avvenire” ed una rapida consultazione degli atti su internet
(www.settimanesociali.it). Qui sarà utile richiamare solo alcuni passaggi salienti che
possono dare il senso di quello che è sembrato un autentico evento.
Innanzi tutto, il video messaggio di Papa
Francesco. Che, tra l’altro, già quattro anni
fa aveva lasciato nella sua visita a Cagliari
una traccia forte e tuttora non dimenticata.
«Anche i talenti ricevuti – ha ricordato il Papa
– possiamo leggerli come doni e competenze
da spendere nel mondo del lavoro per costruire
comunità, comunità solidali e per aiutare chi
non ce la fa. Senza lavoro non c’è dignità. Ma
non tutti i lavori sono lavori degni. Ci sono lavori che umiliano la dignità delle persone,
quelli che nutrono le guerre con la costruzione
di armi, che svendono il valore del corpo con
il traffico della prostituzione, che sfruttano i
minori. Offendono la dignità del lavoratore
anche il lavoro in nero, quello gestito dal caporalato, i lavori che discriminano la donna e
non includono chi porta una disabilità.

Anche il lavoro precario è una ferita aperta per
molti lavoratori».
In definitiva, una summa di molti degli interventi che Francesco è andato sviluppando
nel corso di questi anni. Come anche la critica
ad un «sistema economico che mira ai consumi, senza preoccuparsi della dignità del lavoro
e della tutela dell’ambiente».

Prospettive concrete e scenari
Il titolo del convegno, “Il lavoro che vogliamo: libero, partecipativo, creativo e solidale”, trae spunto dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. I
lavori del convegno si sono aperti con il video
messaggio del Santo Padre, che ha sottolineato tre importanti aspetti di questo tempo:
la dignità del lavoro, l’immoralità del lavoro
precario e il lavoro nero.
In queste giornate, sono emersi molti
punti importanti: rafforzare la formazione e
l’istruzione; la difficoltà nell’entrare nel
mondo del lavoro dopo il percorso di studi e,
per chi ha lavoro, la preoccupazione di perderlo.
Le nostre aspettative sono state soddisfatte. Ciò che desideravamo, era avere uno
sguardo globale che abbracciasse diversi
punti di vista: da quello della Chiesa a quello
dell’economia, da quello pedagogico a quello
politico. I diversi interventi in plenaria e
quelli durante i gruppi di lavoro, hanno risposto alle nostre attese.
Quest’ultimi si sono realizzati tramite il
confronto tra diversi partecipanti: ogni tavolo di lavoro era formato da dieci persone che
esponevano la propria idea su un tema specifico. Sono emerse diverse visioni a seconda
della diocesi di provenienza e dall’età dei partecipanti. Il 30% dei delegati alle Settimane
Sociali era formato da giovani, inoltre c’erano ottanta vescovi e centoventinove preti,
mentre i due terzi dei presenti erano laici.
L’obiettivo dei tavoli di lavoro era quello di
stilare delle linee guida in riferimento ai giovani e al lavoro.
A Cagliari sono state presentate 400 buone pratiche, attraverso una iniziativa chiamata “Cercatori di LavOro”, a cui anche noi
abbiamo partecipato nei mesi che hanno
preceduto il convegno. La nostra diocesi ha

individuato tre cooperative sociali: “Ambiente
solidale” per l’importanza del riuso dei capi di
abbigliamento e l’attenzione al lavoratore; “La
Paranza” per la valorizzazione di beni culturali
nel rione Sanità; “Seme di Pace” per i servizi alla
persona. Per noi è stata una ricchezza incontrare
giovani che si dedicano con impegno ad un lavoro sostenibile e dignitoso.
In questo delicato momento storico è importante sentire la vicinanza della Chiesa verso noi
giovani. La diffusione delle buone pratiche, l’ascolto attivo e la relazione diretta con gli esponenti della politica sono fattori importanti per
trovare delle soluzioni.
Spesso noi giovani siamo disorientati ed im-

pauriti dalle difficoltà del futuro ma la Chiesa dimostra la sua preoccupazione nel voler entrare
nel profondo della questione, non solo con le parole e con i precetti, ma investendo le proprie risorse nei giovani.
Torniamo a casa con tanti stimoli e con l’entusiasmo nel voler non arrenderci e di perseverare nel tracciare strade concrete nel futuro incerto. «Il tempo delle chiacchiere è concluso» - ha
affermato il Cardinale Bassetti, i provvedimenti
concreti illustrati al Presidente del Consiglio sono un tentativo realistico di trovare soluzioni alla grande piaga della mancanza di lavoro.
Antonia Ciampa e Francesca Russo
Animatrici di comunità del Progetto Policoro
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del Consiglio Paolo Gentiloni quattro proposte su cui riflettere e lavorare

al bene della persona

i Costanzo

Conclusione: «Nulla si anteponga al bene
della persona e alla cura della casa comune,
spesso deturpata da un modello di sviluppo che
ha prodotto un grave debito ecologico».
Altrettanto esplicito il Cardinale Bassetti
presidente della Conferenza Episcopale
Italiana: «Il tempo delle chiacchiere è finito».
Oggi, infatti, si tratta di rimettere il lavoro al

centro della vita non solo ecclesiale ma anche politica dell’Italia. Questa, ha aggiunto,
è «la priorità assoluta, la principale emergenza da affrontare per non rendere effimera e
inutile la timida ripresa che si affaccia all’orizzonte». Nella stessa linea mons. D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno e presidente della
Commissione Cultura e Comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana: «Non è
più tempo di belle parole e di sterili promesse.
Qui si è avuta la percezione che il cambiamento è possibile perché non ci si è fermati a denunciare la crisi del lavoro né alle proposte puramente teoriche» ma sono state indicate «piste di cambiamenti non solo possibili ma addirittura necessari e anzi urgenti».
Proprio questo è un aspetto sul quale varrebbe forse la pena di porre l’attenzione. È
stato significativo il fatto che in questa
Settimana Sociale si è passati dalla fase delle
denunce scontate e, se si vuole, sterili a quella delle proposte praticabili. E potrebbe non
essere casuale la circostanza che in questa
operazione si sono coinvolte alcune delle figure più rappresentative che il laicato cattolico italiano oggi è in grado di esprimere: fra
i tanti, Sergio Gatti, Vania De Luca, Luigino
Bruni, Leonardo Becchetti, Mauro Magatti,
Roberto Rossini, Giorgio Vittadini, Paola
Vacchina, Giuseppe Notarstefano, Carlo
Costalli.
Un momento quasi provocatorio è stato,
dunque, quello della consegna al presidente
del Consiglio Gentiloni di quattro proposte,
alcune immediatamente – se lo si vuole –
cantierabili. In sintesi: Rimettere il lavoro al
centro dei processi formativi sul presuppo-

sto che per ridurre ulteriormente e in misura
più consistente la disoccupazione giovanile,
occorre intervenire con gli incentivi all’assunzione e in modo strutturale rafforzando
la filiera formativa professionalizzante nel
sistema educativo italiano.
In secondo luogo, occorre canalizzare i
risparmi dei Piani individuali di risparmio
anche verso le piccole imprese non
quotate che rispondano a caratteristiche di
coerenza ambientale e imprese sociali.
Strategico, poi, il tema degli appalti:
Accentuare il cambio di paradigma del
Codice dei contratti pubblici potenziando i
criteri di sostenibilità ambientale, inserendo tra i criteri i parametri di responsabilità
sociale, ambientale e fiscale con certificazione di ente terzo e varando un programma di
formazione delle Amministrazioni sul nuovo Codice.
La quarta proposta chiede di rimodulare
le aliquote Iva per le imprese che producono
rispettando criteri ambientali e sociali minimi, oggettivamente misurabili, a saldo zero
per la finanza pubblica, anche per combattere il dumping sociale e ambientale.
Siamo, come si vede, su un versante politico cristianamente ispirato. Ancora con le
parole del cardinale Bassetti: «Occorre, più
di tutti, dare a questo Piano di sviluppo per
l’Italia un’idea alta e nobile, per il Bene comune del Paese senza ridurlo all’ennesima occasione di ricerca di denaro pubblico».
Un invito alla responsabilità al quale ci si
augura che non solo la politica ma anche il
vasto mondo del laicato cattolico non si sottragga.

Sergio Gatti, vicepresidente del Comitato, traccia un bilancio e i primi obiettivi

A Cagliari sono cresciute
le quote di responsabilità
(Sir) A Cagliari, “sono cresciute le quote di
responsabilità” sul lavoro, e segnali in controtendenza come le “buone pratiche” potrebbero
già formare una sorta di “album di intrapresa”. Sergio Gatti, vicepresidente del Comitato
scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, traccia per un bilancio della 48ª edizione,
che si è appena conclusa a Cagliari, e delinea le
prospettive future.
A Cagliari la Chiesa italiana ha aperto un
“cantiere” sul lavoro: qual è il primo bilancio?
«Il primo bilancio è la constatazione che sono cresciute le quote di responsabilità. La
Comunità ecclesiale italiana “lavora per il lavoro” da molti decenni. Attraverso l’educazione
formale e informale (scuole, associazioni, istituti formativi), l’impegno nei territori, la promozione di cooperative, banche mutualistiche,
associazioni sindacali, corpi intermedi, le azioni contro l’economia illegale e il recupero delle
fragilità.
Pensiamo poi all’incisività della Rerum novarum e, in modo diverso, delle successive
Encicliche sociali. A Cagliari si è voluto condensare e far diventare intenzionale, sistematico e
programmatico questo impegno. Cambiano i
contesti culturali, tecnologici, produttivi.
Occorre rifare il punto e ripartire con consapevolezza e visione, con competenza e visione. Lo
insegnava anche Giuseppe Toniolo, fondatore
delle Settimane Sociali. A Cagliari il consolidamento, la chiamata a fare sistema e l’innovazione di metodo e di contenuti ha conosciuto una
tappa rilevante».

Con i 30 passi e le sette proposte “cantierabili” la Settimana sociale ha inaugurato
un “metodo” di interlocuzione con le forze
politiche. Come proseguirlo?
«È una delle novità metodologiche di questa
48ª edizione. Occorre monitorare il dibattito
parlamentare che accompagnerà, ad esempio,
al Senato l’iter della Legge di bilancio 2018.
Seguire con maggiore attenzione e costanza la
produzione normativa italiana ed europea in
materia di lavoro, ma anche in materia di tecnologie digitali, di fiscalità, di banche, di ambiente. E poi contribuire ad un’applicazione
corretta e coerente delle norme una volta approvate. Lo schema di lavoro potrebbe essere
riassunto in quattro passaggi: approccio culturale, scelta politica, elaborazione normativa,
applicazione coerente e ben organizzata. La sfida è impegnativa. Con gradualità si potrà dare
il proprio contributo. Mons. Santoro ha lanciato un forte appello affinché il mondo cattolico
riprenda la sua “leadership” nel dibattito pubblico, sociale e politico.
Come dovrà strutturarsi, concretamente,
nelle diocesi il “gruppo di collegamento” di
cattolici impegnati in politica?
«Dare continuità e un minimo di strutturazione è una delle questioni sulle quali ci si dovrà
misurare a breve. Ci sono tantissime competenze ed esperienze nella comunità ecclesiale italiana, le migliori e più robuste soft skills, e direi
anche una certa disponibilità a metterle al servizio del “bene comune”. Un potenziale che non
si può sprecare nell’interesse generale e, soprattutto, della “questione lavoro”: per chi non ce

l’ha, per chi si sta preparando, per chi ce l’ha e
vuole recuperare il senso, per chi lo ha avuto e
da pensionato può ancora essere una risorsa.
L’alleanza tra le generazioni vuol dire anche che
tra mercato del lavoro e sistema delle pensioni
c’è un legame strettissimo, così come tra denatalità-longevità, da una parte, e sostenibilità del
sistema di welfare, dall’altra. I problemi e le
prospettive sono complessi e interdipendenti.
Ma questo non deve scoraggiare. Deve solo
spingere a essere precisi, pragmatici, coerenti
con una visione identitaria caratteristica dei
cristiani. Capace di dialogo proprio perché forte nell’identità».
Come proseguirà il censimento delle
“buone pratiche”?
«Con il medesimo metodo ma con una organizzazione che potrà essere potenziata. Intanto
dobbiamo valorizzare quelle raccolte e selezionate e precisare le “lezioni” che da esse si traggono.
Nell’ultima pagina dell’Instrumentun
Laboris si indica già una strada che si basa sul
metodo sperimentato con successo. Ma aggiungo un’indicazione concreta più generale. E cioè,
è importante conoscere e utilizzare a livello locale i materiali, le risorse che sono a disposizione di tutti: il sito, la app, la mostra itinerante,
l’Instrumentum Laboris con le sue trenta mosse, il docufilm. Ma anche gli interventi del premier Gentiloni, del presidente Tajani, del ministro Poletti e del senatore Sacconi come fonti
informative e come documenti da interpretare.
E presto le buone pratiche che potranno formare un “Album dell’intrapresa”».

Fidae:
una scuola
buona
che educhi
i cittadini
nella libertà,
creatività,
partecipazione
e solidarietà
«Il lavoro buono ha bisogno di
una scuola buona che educhi
cittadini nella libertà, creatività,
partecipazione e solidarietà». Lo
afferma Virginia Kaladich,
presidente della Federazione
istituti di attività educative
(Fidae), in una nota diffusa al
termine della 48ª Settimana
sociale dei cattolici italiani.
Kaladich sottolinea come sia
«importante la formazione
integrale della persona» ponendo
«attenzione all’aspetto spirituale,
intellettuale ed operativo». Per la
Fidae è «importante la vicinanza
del mondo della scuola a quello
del lavoro, attraverso
l’orientamento come dimensione
dell’educazione, vicinanza al
territorio, alternanza scuola
lavoro e formazione
professionale».
«La scuola cattolica – prosegue
la nota – fa proprie le
sollecitazioni emerse e forte della
propria esperienza e tradizione, è
consapevole di aver dato e di
poter dare un importante
contributo in quanto libera e
forte di una visione di uomo e di
società». Nell’occasione, Fidae
lancia un triplice appello: alla
scuola, e «alla scuola cattolica
in particolare, esortandola a
mantenere alta la propria qualità
e a rinnovarsi cogliendo i
cambiamenti culturali e
sociali»; alla Chiesa italiana
«affinché riscopra la dimensione
comunitaria ed ecclesiale della
scuola cattolica, importante per
il futuro della persona e della
società»; al Ministero,
«chiedendo di riconoscere alla
scuola paritaria (e quindi anche
alla scuola cattolica) il valore del
servizio prestato, sostenendola
adeguatamente, come richiede la
logica del sistema pubblico
integrato (legge 62/2000)».
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

A Lourdes
per
l’Immacolata
L’Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli
propone un pellegrinaggio a
Lourdes, in coincidenza con
il ponte dell’Immacolata, da
mercoledì 6 a sabato 9
dicembre.
Volo di linea Alitalia
dall’aeroporto di Roma
Fiumicino fino a Tolosa e
successivo trasferimento in
bus a Lourdes. Sistemazione
in albergo a tre stelle.
La quota di partecipazione è
fissata a 560 euro ed è
comprensiva di tasse
aeroportuali e quota di
iscrizione.
Possibilità di trasferimento
in bus verso l’aeroporto di
Roma Fiumicino.
Per ulteriori informazioni:
081.55.74.256 –
333.581.75.25 –
333.581.75.12.
***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui verrà
conferito
il Sacramento
della
Confermazione
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre

* **

Guida
Liturgico
Pastorale
2017-2018
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2017-2018.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei

Vita Diocesana

Nuova Stagione
Istituiti sei nuovi Lettori

«Verso la tua parola guida il mio cuore…»

Lo scorso 23 ottobre, presso il Seminario
Arcivescovile di Napoli “Cardinale Alessio
Ascalesi”, alcuni seminaristi al quarto anno
della loro formazione, sono stati istituiti lettori durante la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare mons.
Gennaro Acampa. Una celebrazione semplice e solenne al tempo stesso, nella quale ai
sei giovani napoletani la Chiesa di Napoli
chiede d’ora in poi un rapporto cuore a cuore
con la Parola che salva: il lettore, infatti, non
è semplicemente “colui che legge”, bensì colui che proclama; ovvero, colui che prima di
offrirla all’assemblea, quella Parola l’ha
ascoltata, l’ha vissuta, l’ha sperimentata non
come lettera morta ma viva ed efficace.
Dopo la presentazione ufficiale di mons.
Salvatore Angerami, Rettore del Seminario,
dei candidati al lettorato: Antonio Bellini,

Emanuele Chianese, Giuseppe Consalvo,
Luca Corrado, Riccardo Sansone e
Francesco Velotto, la riflessione omiletica di
mons. Acampa è arrivata al cuore dei giovani
e degli adulti presenti, grazie all’umiltà e alla
semplicità che l’ha caratterizzata. «Si superano i periodi bui della vita amando di più»:
le parole pronunciate dal Vescovo sono sgorgate da un cuore che ha voluto condividere
fino in fondo il vissuto personale in merito
alla Parola; con un linguaggio che sa mettere
insieme la tenerezza del pastore e la radicalità del Vangelo, mons. Acampa ha raccontato la sua intima esperienza: «questo è quello
che è successo a me!».
Un’omelia, dunque, che non è stata articolata con spiegazioni teologiche comprensibili solo agli addetti ai lavori, né con ricercatezza esegetica, ma che ha voluto consola-

re i cuori, mostrando come la Parola ha incrociato una vita, la vita di un vescovo, restandoci “impigliata”, e diventando il suo tesoro più grande.
Alla gioia dei sei giovani si unisce quella
dei familiari, del Seminario intero e della
Chiesa universale, terrena e celeste, perché
«tra mille voci, che nel mondo affollano i pensieri – come dice un vecchio canto – è ancora
possibile decidere di fermarsi per ascoltare
quella Voce che è un suono dolce, ma più forte
di ogni altra voce».
La Voce che chiama per nome, e chiamando per nome trasforma in creature nuove, converte i cuori e dà speranza. Una Voce
che pronuncia una Parola che per amore si
fa carne (cfr. Gv 1, 14), e per amore si fa pane.
Una Parola da mangiare. Una Parola che sazia. E che cambia la vita.

Ancora aperte le iscrizioni all’Issr

Formazione alla fede
A circa un mese dall’inizio delle lezioni, sono ancora aperte le iscrizioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina” di
Napoli. L’invito è rivolto a quanti desiderano recuperare la dimensione
educativa della propria fede, attraverso un approccio scientifico alla
teologia, con i suoi necessari presupposti propri sia della filosofia che
delle scienze umane.
Nelle realtà ecclesiali (parrocchie, gruppi, movimenti, etc.) ci sono
ancora persone che ritrovano il piacere di camminare insieme nella fede
condivisa, riconoscendo, a volte, un’inadeguatezza di fondo, rispetto alla possibilità di comprendere in pienezza l’insegnamento di Gesù e della
Chiesa, soprattutto in relazione alle istanze del mondo contemporaneo.
Come pure, dal confronto quotidiano emerge l’attenzione di tanti
giovani ed adulti napoletani che, anche attraverso la lettura di Nuova
Stagione, mostrano sensibilità informandosi sulla vita della Chiesa locale, ricercando strumenti culturali adeguati per potervi aderire con
maggiore consapevolezza, lasciandosi persuadere dalla possibilità di
poter apportare, con essa, un contributo alla città e al territorio partenopeo.
A questi credenti, mossi dallo Spirito in tale direzione, l’Issr
“Donnaregina” offre la possibilità di affinare le proprie conoscenze sulla dottrina cristiana e proiettarsi verso una presenza attiva all’interno
dei propri ambienti vitali.
Il percorso di studi è suddiviso in due cicli: il primo, della durata di
tre anni, finalizzato al conseguimento della laurea in scienze religiose;
il secondo, di due anni, per il conseguimento della laurea magistrale in
scienze religiose.
Durante il triennio, vengono presentate le fondamentali discipline
teologiche e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo corrisponda il carattere di una introduzione pensata e critica della fede cristiana
nella sua integralità.
Nel biennio si affrontano, invece, le discipline caratterizzanti l’indirizzo specialistico (pedagogico-didattico o pastorale-catechetico-liturgico), in base alle aspirazioni di ogni studente che, liberamente, può scegliere il percorso orientato all’insegnamento della religione nelle scuole, oppure orientarsi verso l’accesso ai vari ministeri.
L’Issr si rivolge, allora, innanzitutto a formatori, catechisti e animatori responsabili, affinché possano ricevere nuovi strumenti, utili per
svolgere al meglio il servizio educativo nella Chiesa.
Accoglie, inoltre, la richiesta di formazione dei candidati ai vari ministeri laicali e di coloro che hanno scelto di vivere i consigli evangelici
attraverso la particolare consacrazione di ognuno.
Ancora, si propone a chi desidera impegnarsi nel mondo della scuola, attraverso l’insegnamento della religione cattolica, e necessita, quindi, di formazione qualificata e adeguato titolo di studi.

Infine, si offre a tutti coloro che, aperti alla ricerca della Verità, desiderano approfondire l’insegnamento di cattolico, ricevendo un’esposizione organica e approfondita, per contribuire alla crescita della Chiesa
e della società.
Alessandro Grimaldi

Città

Nuova Stagione

Nell’ambito della “Giornata europea della giustizia civile” iniziativa
del Consiglio Notarile di Napoli presieduto da Antonio Areniello

I notai incontrano gli studenti
Duecento ragazzi che frequentano
15 licei napoletani riuniti in una sala
per confrontarsi su temi di stretta attualità e che caratterizzano in maniera
profonda la società. Li hanno radunati
i notai di Napoli per discutere, ascoltare
ed affrontare con loro i temi della legalità, del sostegno alle fragilità sociali e
dell’inclusione scolastica, argomenti al
centro dell’Open day svoltosi nella sede
del Consiglio Notarile di Napoli, nell’ambito della “Giornata europea della
giustizia civile”.
Gli studenti hanno seguito gli interventi dei relatori, Franco Roberti,
Procuratore Nazionale Antimafia, che
ha delineato il concetto di legalità ed
Enzo D’Errico, Direttore del Corriere
del Mezzogiorno il quale ha fornito il
suo contributo sui temi del sostegno alle disabilità e dell’inclusione scolastica
degli allievi con problemi di natura sia
fisica che psichica.
I ragazzi sono poi intervenuti direttamente nel dibattito, dimostrando che
i concetti al centro del confronto sono
da loro considerati elementi concreti
del vivere quotidiano, non solo all’interno delle scuole ma anche fuori di esse.
Particolarmente sentito il tema dell’inclusione scolastica che è stato affrontato sia da chi l’accoglienza nelle
aule la riceve, sia da chi la pratica quotidianamente. Raffaele, allievo del
Pimentel Fonseca, affetto da una forma
di dislessia, ha parlato dell’ accoglienza
e dell’integrazione in aula con i compagni di scuola, sin dall’inizio del percor-
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L’attualità
del pensiero
di Madame
de Staël
Al Suor Orsola e al
Museo di Capodimonte
un convegno
internazionale
in occasione
del bicentenario
della morte della
grande scrittrice
francese

so formativo e dei suoi problemi iniziali
di inserimento, brillantemente superati
grazie all’aiuto ed alla comprensione
degli altri studenti.
Maria Chiara, allieva del Pansini, ha
raccontato dell’impegno suo e delle
compagne di classe per far integrare al
meglio nel tessuto scolastico una ragazza con grave disabilità. «Tutti i giorni ha detto - noi tutti le siamo vicini sul
piano morale e su quello concreto per
farla sentire parte integrante della classe e non un corpo estraneo, nonostante
le oggettive, grandi difficoltà che è chiamata ad affrontare. Ciò che noi non
possiamo fare, però, è aiutarla in ambiti
nei quali sono le istituzioni a dover intervenire, come ad esempio quello del
trasporto a scuola, le cui carenze l’han-

no costretta di recente ad interrompere
la frequenza a scuola».
Particolarmente apprezzato dai giovani l’intervento del Procuratore
Nazionale Antimafia, Franco Roberti il
quale ha messo in rilievo i punti salienti, non solo sul piano giuridico e legislativo, ma anche e soprattutto su quello
morale e sociale, del «percorso di legalità e di giustizia che bisogna compiere,
ciascuno nel proprio ambito di attività,
sia nel contesto pubblico che in quello
privato».
«La condizione dei più deboli - ha
sottolineato il Direttore del Corriere del
Mezzogiorno, Enzo D’Errico - non è
una condizione che ci sfiora soltanto,
ma ci tocca, riguarda tutti noi come cittadini. La condizione della disabilità e
la risposta che si riesce a dare a questo
problema, è il termometro migliore per
misurare la condizione civile di una comunità. Praticare l’inclusione, la solidarietà, la tolleranza, la comprensione,
significa prepararsi a vivere da cittadini
consapevoli nella comunità che stiamo
costruendo e che vogliamo costruire.
L’assenza di regole produce disuguaglianze. La legge, la legalità, la giustizia
sono le garanzie migliori per difendere
i più deboli e questi valori vanno diffusi
proprio a partire dall’istruzione, che il
valore fondante di un Paese».
Il Presidente del Consiglio Notarile
di Napoli, Antonio Areniello ha sottolineato il ruolo del notaio proprio ai fini
della trasmissione dei valori al centro
del dibattito. «Quest’anno - ha detto abbiamo voluto organizzare la manifestazione legata alla ‘Giornata europea
della giustizia civile’ proprio in casa nostra, nella sede del Consiglio Notarile,
per far sentire i ragazzi delle scuole più
vicini alla nostra attività ed alla professione di notaio, che è una garanzia di legalità per tutta la comunità».
Concetto ribadito dal Segretario del
Consiglio Notarile, Giovanni Vitolo che
ha anche ricordato il valore di quanto
affermato nell’art.3 della Costituzione
sulla uguaglianza e pari dignità di tutti
i cittadini e che ha ricordato come «bisogna essere presenti nelle società e
partecipare al processo educativo in cui
è centrale il ruolo della scuola».
«Essere comunità - ha rilevato il
consigliere Dino Falconio - significa anche saper gestire le diversità. Questa è la
vera scommessa del tempo moderno, è
la vera scommessa per i giovani. Per
questo - ha concluso - va stimolata in voi
giovani la capacità di essere comunità
anche attraverso il rispetto delle disuguaglianze».

Rileggere i temi centrali della riflessione storica, politica, letteraria e morale
di Madame de Staël. É l’obiettivo del convegno internazionale di studi ideato e
promosso dalla Facoltà di Lettere
dell’Università Suor Orsola Benincasa in
occasione del bicentenario della scomparsa della grande scrittrice francese
(1766-1817). Due giornate di studi organizzate in collaborazione con il Museo e
Real Bosco di Capodimonte e l’Institut
Français di Napoli e con il patrocinio
dell’Ambasciata di Francia, che rappresentano la più importante iniziativa accademica in Italia per celebrare il pensiero di Madame de Staël 200 anni dopo la
sua morte.
“Germaine, ou l’Europe: nuove letture e nuove prospettive” è il titolo del
convegno con una chiara allusione al celebre romanzo della scrittrice “Corinne,
ou l’Italie”, che fu un’opera importantissima per la formazione della coscienza
nazionale del nostro Paese. Per ricordare l’importanza del suo pensiero giovedì
e venerdì 26 e 27 ottobre si sono radunati a Napoli alcuni dei massimi studiosi
internazionali di letteratura francese
provenienti dalle principali Università
italiane e francesi: dall’Université Jean
Monnet di Saint-Étienne all’Université
Paris III Sorbonne, dall’Università degli
Studi di Venezia Ca’ Foscari
all’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”.
«Le diverse relazioni del convegno –
spiega Benedetta Craveri, docente di
Letteratura francese all’Università Suor
Orsola Benincasa e coordinatore scientifico dell’iniziativa – hanno analizzato
l’attualità del pensiero di Madame de
Staël sotto diverse angolazioni mettendone in luce soprattutto la sua forza visionaria. Ed in particolare la sua idea di
un’Europa delle nazioni che va di pari
passo con la prefigurazione di un’Italia
e di una Germania unite e indipendenti,
la sua riflessione sul ruolo dello Stato,
sul rapporto libertà-uguaglianza, sulla
fragilità delle istituzioni liberal-democratiche non hanno perso in alcun modo
d’attualità».
Il convegno è stato da Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor
Orsola Benincasa, Jean-Paul Seytre,
console generale di Francia a Napoli ed
Emma Giammattei, Preside della
Facoltà di Lettere del Suor Orsola. La
prima sessione dedicata a “Politica e
storiografia” è stata presieduta da Piero
Craveri, professore emerito di Storia
contemporanea all’Università Suor
Orsola Benincasa. La sessione pomeridiana dedicata a “Letteratura e impegno”
presieduta
da
Francesco
Fiorentino, direttore del Dipartimento
di “Lettere Lingue Arti. Italianistica e
culture comparate” dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
La mattina di venerdì 27 ottobre, in
cui c’è stata la sessione, conclusiva del
convegno è stata dedicata a “Europa,
Italia, Napoli” e si è svolta nell’auditorium del Museo di Capodimonte.
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Unioni Cattoliche
Operaie

Messa
per
i soci
defunti
Martedì 7 novembre, alle ore
17.30, presso la chiesa del
Rosariello, sede diocesana
delle Unioni Cattoliche
Operaie, in piazza Cavour
124, sarà celebrata una
Santa Messa per tutti i soci
defunti, presieduta da don
Carlo De Rosa, assistente
diocesano Uco. Sarà presente
Pasquale Oliviero, presidente
diocesano Unioni Cattoliche
Operaie.

Città

Nuova Stagione
La farmacia solidale un’idea che cresce e si sviluppa,
punto di riferimento per il territorio

“Un farmaco per tutti”:
dal progetto al servizio
Due anni circa di intenso lavoro per poter
definire questa esperienza un vero e proprio
servizio concreto rivolto ai tanti fratelli in necessità tangibile di curarsi, ma spesso impossibilitati a farlo per vari motivi e soprattutto
economici. A sostenere il cammino è stato sicuramente il desiderio di realizzare la volontà di Dio a servizio e sostegno dei più poveri e disagiati.
Siamo partiti con poveri strumenti e ancora c’è tanto da fare, ma benedetti da Dio, attraverso il ministero del cardinale Sepe e con
il sostegno della preghiera e dell’Eucaristia,
unico farmaco di vita vera, continua a rinnovarsi lo spirito di servizio, di amore e di professionalità, volendo unicamente aiutare a
sorridere chi è afflitto non solo dalla malattia, ma anche da una condizione di fragilità e
povertà.
Per poter rispondere alle innumerevoli richieste di aiuto è stato necessario sicuramente avviare un grande lavoro di ascolto, di collaborazione e di sinergia con le varie realtà
diocesane, che già da tempo si occupano di
accoglienza o che incontrano anch’esse tante
povertà sul nostro territorio. Solo così è stato
possibile cominciare a realizzare un servizio
non di distribuzione “automatica” di farmaci, ma un “luogo” di accoglienza e di vicinanza alla sofferenza e al senso del limite incarnati in tanti fratelli e sorelle..
Solo stando in strada con loro, in silenzio
accanto a loro, in contatto e in ascolto della

La Fondazione con il Sud
contro la violenza sulle donne
Nove i progetti avviati in Italia.
Un intervento specifico per la Campania
In Italia sono 7 milioni le vittime di violenza fisica o sessuale. Ogni anno 100 donne
assassinate dal proprio partner o ex. Nel 90% dei casi la violenza domestica non viene
denunciata. La Fondazione con il Sud, attraverso il Bando Donne, ha selezionato 9 progetti per contrastare il fenomeno al Sud. Le iniziative, sostenute con 2 milioni di euro,
saranno avviate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e prevedono opportunità di inserimento professionale, formazione e consulenza legale, aiuto psicologico rivolto ai
minori che hanno assistito a episodi di violenza, eventi di sensibilizzazione dedicati alle
nuove generazioni. I progetti selezionati saranno sostenuti complessivamente con 2
milioni di euro (una media di oltre 220 mila euro a progetto), con il coinvolgimento di
più di 100 organizzazioni diverse tra associazioni, istituzioni, cooperative sociali, fondazioni. Di seguito una breve descrizione delle iniziative che saranno finanziate, suddivise per regione.
A Napoli e in diverse città della provincia verrà avviato il progetto “Un’altra via
d’uscita” (promosso dal Consorzio Terzo Settore Societa’ di Servizi Sociali, contributo della Fondazione: 260 mila euro), con l’obiettivo di potenziare i servizi a difesa delle donne vittime. Tra le attività previste: un corso di formazione orientato alla costituzione di un’impresa sociale e, anche per gli uomini autori delle violenze, sportelli di
ascolto.
Sempre a Napoli il progetto “Salva” Sostegno alle Azioni di Lotta contro la Violenza
per l’Autonomia (promosso dall’Associazione Cora Napoli Onlus, contributo della
Fondazione: 225 mila euro) avrà l’obiettivo di favorire l’autonomia abitativa e lavorativa delle donne del Rione Sanità vittime di violenze. Sarà avviato uno sportello di
orientamento al lavoro con sostegno psicologico e consulenza legale; tirocini formativi;
borse alloggio. Verranno realizzate inoltre specifiche attività per i minori che hanno assistito alle violenze, percorsi di genitorialità e attività laboratoriali e di sensibilizzazione nelle scuole.
Il progetto Sostegno Antiviolenza Rete Attiva – Sara (promosso da Differenza
Donna Associazione di Donne contro la violenza alle donne Onlus, contributo della
Fondazione: 180 mila euro), sarà realizzato in provincia di Salerno e prevede l’avvio di
centri antiviolenza itineranti, screening sanitari, tirocini formativi e percorsi di orientamento, accompagnamento al lavoro e sostegno abitativo per donne vittime di violenza, interventi di educazione alle relazioni per gli studenti delle scuole superiori.
In provincia di Avellino sarà avviato il progetto “Be Help-is” (promosso dalla cooperativa sociale La Goccia, contributo della Fondazione: 135 mila euro) che prevede la
realizzazione di un protocollo operativo per gli operatori della rete antiviolenza e di
una guida ai servizi per le donne vittime. Sono inoltre previsti tirocini formativi e borse
lavoro in azienda e la costituzione di un fondo spese per contributi all’autonomia.
Verranno infine promossi percorsi formativi per alunni, insegnanti e genitori su stereotipi e pari opportunità.

loro condizione si può cominciare a comprendere che non è tanto il materiale che abbiamo che occorre, quanto il capitale di amore che Dio riversa in ciascuno di noi, che va
investito!
Nell’intento di proseguire il cammino con
amore e diligenza professionale a servizio dei
“più piccoli” si riconosce il valore e la necessità di tanti volontari, provenienti da varie
parrocchie ed esperienze, che aiutano e collaborano a questa grande opera che Dio ha
voluto, ma che richiede tanto impegno e perseveranza, per garantire efficacia e qualità in
questo itinerario di carità e prossimità.
Ecco alcuni percorsi intrapresi: acco-

glienza e ascolto fratelli, sostegno e orientamento nell’assistenza primaria dei più disagiati, sistemazione e catalogazione farmaci,
ausilii, presidi donati, valutazione accurata
di richieste e razionalizzazione giacenza e
necessità, monitoraggio e dispensazione
(grazie a più di cinquanta punti di riferimento diocesani di accoglienza e ricezione bisogni), più di 10.000 aiuti conferiti ai fratelli
più fragili, costante lavoro di rete e collaborazione tra le varie figure sanitarie coinvolte
(medico – farmacista – operatore sanitario).
Sempre più utilizzate le coordinate date
dal servizio diocesano: servizio mail giornaliero: farmacopertutti@associazionelatenda.it. Servizio telefonico lunedì, mercoledì,
venerdì: 345 519 56 96, servizio di dispensazione c/o centro La Tenda: mercoledì e venerdì pomeriggio (ore 16.00/20.30) ad oggi
trasformatesi in segnali indicatori di una via
di amore, di carità, di solidarietà. Ad esempio
la disponibilità telefonica nata per indicazioni soprattutto tecniche ha costituito spesso
una via per orientamenti solidali su che cosa
donare di più utile alle esigenze dei più poveri, come poter dare una mano fattiva nel dispensare la “medicina del sorriso e della consolazione” a chi è particolarmente afflitto da
condizioni davvero drammatiche!.. questo ci
ha fatto comprendere di quanto è grande l’opera di Dio nel fare nuove tutte le cose e a far
crescere il bene anche tra le spine.
Bianca Iengo
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C

reatività per aiutare chi è rimasta vittima di violenza e per prevenire questi orribili crimini psicologici e fisici
destinati a segnare per sempre la vita e le relazioni sociali. La cartolibreria “A-Store” in
via Port’Alba, a Napoli ospita la mostra
“FEMmINAe ARTE”, che raccoglie le opere
di nove artiste campane, ognuna con una
realizzazione pittorica o fotografica che
rappresenta la donna, con modalità diverse.
L’idea della mostra è nata su volontà della poetessa e scrittrice, artista e giornalista
Emilia Sensale, vittima di una violenza arrivata a condanna alcuni anni fa e che recentemente ha presentato denuncia per un’altra dolorosa vicenda.
Un’idea fortemente voluta e promossa
dalla 28enne napoletana come semplice incontro tra artiste, conosciute e apprezzate
in vari eventi culturali, unite contro la violenza sulle donne, un evento che rappresenta la volontà di rinascita dopo tanto dolore,
una volontà che unisce per vari motivi le
partecipanti. Le artiste in mostra sono
Aurora Aspide, Nadia Basso, Concetta De
Domicis, Vittoria De Luca, Nina Esposito,
Barbara Karwowska, Concetta Marrocoli,
Luciana Ruoppolo ed Emilia Sensale.
La violenza sulle donne è un fenomeno
tragico. Le cronache riferiscono crimini
atroci spesso consumati nell’ambito della
famiglia e delle mura domestiche. È importante, secondo le organizzatrici dell’esposizione, non lasciare solo le donne. Una cortina di silenzio ed ipocrisia avvolge spesso le
vittime aumentandone i sensi di colpa e la
sensazione d’inadeguatezza. Sono esperienze devastanti contro le quali bisogna fare rete dalla denuncia coraggiosa, al sostegno istituzionale. Ma è anche importante fare prevenzione specialmente tra i giovanissimi per educarli a relazioni sane.
Aurora Aspide propone l’opera “E mo’
basta! Si cambia musica”, la riproduzione
di un vecchio disco in vinile con il volto di
una figura femminile incorniciato dalla
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L’arte per dire no
alla violenza sulle donne

scritta “Fuori dalle tenebre ho deciso di vivere”. Nadia Basso ha dipinto Miriam Makeba,
anche nota come Mama Afrika. “Dalle ceneri dell’Araba Fenice” è il nome dell’opera di
Concetta De Dominicis, che rappresenta la
donna che grazie al suo coraggio rinasce dal
dolore della violenza. Vittoria De Luca propone una donna che sta per mangiare il
mondo ma non per distruggerlo, bensì per
farlo rinascere dentro di lei, come simbolo di
fame di conoscenza e libertà. “Ti creo, ma a
immagine di chi…” è il titolo dell’opera di
Nina Esposito, una donna che viene creata

Fratelli di sport
Una campagna di sensibilizzazione per le società sportive
Operatori, dirigenti ed allenatori hanno riflettuto sui temi dell’inclusione e del fair play
insieme al pallanuotista Pietro Figlioli ed Emiliano Mondonico, ex allenatore di calcio. Una
giornata di riflessione mirata alla sensibilizzazione del mondo sportivo, svoltasi a Milano,
presso la sede del Coni Lombardia, nel corso del meeting “Fratelli di Sport” per confrontarsi
sui temi dell’inclusione e del fair play ed accrescere la consapevolezza del ruolo della pratica
sportiva come strumento di integrazione in campo e fuori. L’incontro rientrava tra le iniziative del progetto “Sport e integrazione”, giunto alla sua quarta edizione nell’ambito
dell’Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Coni per
la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport.
Hanno partecipato: Annarita Guidi, in rappresentanza della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Diana Bianchedi, Project manager Assemblea Cio Milano 2019 ed Olimpionica di
scherma, e Federico Bianchi di Castelbianco, membro del Comitato scientifico di progetto
che ha incentivato il dialogo tra i presenti e gli ospiti conducendo una piccola tavola rotonda
sul tema. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Coni Lombardia, Oreste Perri, campione di canoa negli anni Settanta.
«Ho avuto la fortuna, nella vita e nella mia carriera di sportivo – ha ricordato Pietro Figlioli
– di girare il mondo e di entrare in contatto con realtà e persone diverse tra loro. Questo mi ha
arricchito e reso consapevole di quanto sia importante accrescere le proprie conoscenze per trasmetterle agli altri. Credo che un buon educatore debba essere un punto di riferimento solido
per i propri ragazzi, anche nel comprendere quanto sia importante la convivenza tra persone
appartenenti a culture differenti». «È molto più difficile allenare i giovani – ha affermato
Emiliano Mondonico – piuttosto che una prima squadra. Un allenatore ha il compito di trovare una via per aiutare i ragazzi ad esprimersi e a stare insieme, trattando tutti allo stesso modo
indipendentemente dalla provenienza».
«Nel 2019 proprio qui a Milano – ha annunciato Diana Bianchedi – saranno riuniti i membri Comitato Olimpico Internazionale per l’assemblea internazionale e sarà un’importante occasione per presentare questo progetto, ponendo l’attenzione in particolare sul tema dell’integrazione e sulle azioni concrete da realizzare, le quali partono dal territorio e dalle sue società
sportive. Per noi è un argomento di fondamentale importanza, lo dimostra la squadra composta da rifugiati che ha gareggiato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016». «Finalmente – ha
sottolineato Oreste Perri – stiamo iniziando a riconoscere allo sport il ruolo che più gli compete, ovvero quello educativo. Un educatore non lascia indietro nessuno, non mette l’accento
sulla provenienza di chi gli sta davanti ma si concentra sul fatto di avere di fronte a sé una persona».
La Campagna “Fratelli di Sport”, rivolta ad operatori, dirigenti ed allenatori del territorio, promuove l’adozione di passi virtuosi sul campo da gioco attraverso la realizzazione di
semplici attività, con l’ausilio di un bagaglio di competenze personali mirato a fornire spunti di riflessione e proposte di attività concrete, utili ad affrontare nel quotidiano le sfide educative e di crescita dei ragazzi. Di particolare rilievo i contenuti della guida per gli istruttori
delle società sportive, che è stata illustrata e distribuita per la prima volta a tutti i partecipanti. L’avvio della Campagna consente inoltre alle società sportive di partecipare a un concorso raccontando le attività pratiche realizzate dentro e fuori il campo da gioco attraverso
un video o un foto-racconto. La convocazione, che si chiuderà giovedì 30 novembre, premierà i migliori dieci lavori, selezionati a livello nazionale. Tutte le informazioni
sull’Accordo di Programma, le azioni realizzate e in corso, e il Manifesto Sport e
Integrazione sono disponibili sui siti www.fratellidisport.it e www.integrazionemigranti.gov.it.

ma i suoi lineamenti risultano morbidi e ricchi di riflessi, fragile e al tempo stesso forte.
Barbara Karwowska partecipa alla mostra
con la sua opera “Mistero-Lanificio 25”, dove la figura di donna è l’attrice e regista Anita
Mosca durante lo spettacolo teatrale “La
Svergognata”.
Opera fotografica quella di Concetta
Marrocoli, una elaborazione digitale dove
una donna esce dal bozzolo proprio come
una farfalla, simbolo dell’abbandono di ciò
che la teneva prigioniera. Trittico in digital
art per Luciana Ruoppolo, una donna che

mostra però la stessa espressione rassegnata, eppure i colori e le luci diverse dimostrano la sua volontà di rinascita. Si intitola
“3MarE” l’opera di Emilia Sensale, tre figure
femminili che rappresentano la stessa
Emilia in tre momenti della sua vita fatti di
violenza fisica e psicologica e di rinascita.
Tutte hanno realizzato durante l’inaugurazione un fiorellino rosso su un cartongesso
sul quale era scritto ‘no alla violenza sulle
donne’, un’iniziativa estemporanea per ribadire un importante messaggio.
Peppe Iannicelli
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l termine di un anno, ricco di impegni e di attività, il nostro
Cardinale Crescenzio Sepe ci offre un’altra ventata di Spirito e giovinezza ecclesiale attraverso la Lettera
Pastorale “Accogliere i pellegrini” - Una
missione di drammatica attualità.
Partendo dal versetto della Lettera agli
Ebrei (13,2) «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo
hanno accolto degli angeli», il
Cardinale Sepe si presenta a noi con
una dimensione antica ma al tempo
stesso attualissima. Testimonianza della verità dello Spirito che, ieri, oggi e
sempre, comunica con la Chiesa che
Egli ama. Non è una novità ma un rinnovarsi di sollecitazioni dal momento
che, ci ricorda il Cardinale, “nel corso
della storia, la Chiesa ha sempre avuto a
cuore l’ospitalità. Il diritto d’asilo – oggi
universalmente riconosciuto e sancito
dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani (art. 14) – ha origine dall’immunità che si acquistava rifugiandosi in un luogo sacro. Ancora oggi ogni
monastero, secondo la Regola di
Benedetto (53,1), riserva uno spazio destinato ad accogliere “l’altro” come si accoglie Cristo stesso”.
Questa accoglienza al pellegrino,
chiunque esso sia, dovrà essere fatta
con gesti concreti e inequivocabili, capaci di restituire dignità e vita a chi è caduto nella precarietà esistenziale più
assoluta. Questo si chiede in modo particolare alla parrocchia che un giorno
dovrà rispondere a Dio, in quel tempo
non sarà importante il numero dei forestieri giunti a noi e battezzati, ma se la
Chiesa ha saputo farsi compagnia in
momenti straordinari ed anche ordinari. Il Cardinale ci tiene a ricordare a tutti
che Dio non ci chiederà “se ne abbiamo
fatto dei cattolici osservanti; ci chiederà
piuttosto se li abbiamo amati davvero, se
li abbiamo protetti, sostenuti, serviti.
Vorrà sapere – ne sono sicuro! – se li ab-
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Al margine della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo “Accogliere i pellegrini”

Accanto ai più fragili: i giovani
di Pasquale Oliviero*

biamo abbracciati, se abbiamo letto nei
loro occhi il dolore, la solitudine, la loro
sete di vita e di amore”. Ma l’accoglienza
non è un’occasionalità o una momentanea attività volontaria perché, per essere capaci di accogliere, occorre prima di
tutto essere capaci di fare a meno di tutto ciò che appesantisce la vita: essere veramente uomini liberi che si sanno e si
possono donare.
La sensibilità profondamente interiore e concreta del Cardinale non gli
consente di seguire mode e luoghi comuni, come spesso oggi accade.
Sembriamo, a volte, tutti disponibili ad
accogliere il rifugiato, l’extracomunita-

rio, i clandestini, come se fossero gli
unici stranieri bisognosi, trascurando
che l’accoglienza non è l’attesta di un forestiero che viene da lontano ma l’attenzione a chi “potrebbe trovarsi senza tetto
e, quindi, pellegrino, anche il marito separato della famiglia che vive alla porta
accanto; chi ha perso il lavoro o si sente
tradito negli affetti più cari; un ammalato
abbandonato nel suo letto di dolore”.
Ma ciò che sorprende di più è la grande ispirazione di aver saputo vedere i
nostri giovani, pellegrini di questo tempo, soli e scoraggiati.
L’ascolto dei giovani, del resto, così
come l’attenzione che dobbiamo al lo-

ro mondo e al futuro della nostra comunità, rientrano in questa particolare opera di misericordia che si nutre
di passione, accoglienza e condivisione. Essi, in realtà, più degli “stranieri”, si sentono estranei in questa società, forestieri a casa loro, esiliati da
sé stessi.
A tale scopo, nell’ambito del programma per il nuovo anno pastorale,
diventa essenziale un importante appuntamento ecclesiale: la preparazione
al Sinodo dei giovani, dell’ottobre del
2018, per poter ridisegnare il tessuto
delle comunità ecclesiali senza l’esclusione di una parte vitale, di una energia
sempre nuova, di un entusiasmo dirompente e trascinante, che solo i giovani sanno promanare. Il sogno è quello
di “una Chiesa che sappia lasciare spazi
al mondo giovanile e ai suoi linguaggi,
apprezzandone e valorizzandone la creatività e i talenti”.
Anche i Soci delle Unioni Cattoliche
Operaie sabato scorso hanno vissuto
l’Assemblea Diocesana, dove, oltre alla
presentazione della programmazione
annuale, il nostro Assistente Diocesano
don Carlo De Rosa ci ha illustrato con
parole semplici ed incisive la Lettera
Pastorale del Cardinale.
A seguire, ogni presidente ha ricevuto una copia per continuare la lettura e
la discussione nelle sedi delle Unioni
Cattoliche Operaie.
La Madonna accompagni la Chiesa
di Napoli in questo Anno Pastorale.
* Presidente Diocesano
Unioni Cattoliche Operaie

Forum Sociosanitario Cristiano

Curare con competenza e amore
Il Forum sociosanitario cristiano ritiene che nel mondo della cura della salute sia necessario avere competenza ed amore per la persona ammalata. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è fra i migliori del mondo ed è uno dei pochi
universalistici; assiste tutti ed è capace di offrire elevati standard di cura ad un
costo ragionevole e sostenibile, non solo ai cittadini italiani, ma anche a mezzo
milione di migranti, salvati dal mare. Il budget della sanità pubblica costituisce
circa il 6,5 per cento del Prodotto interno lordo; è fra i più bassi dell’area Ocse
in un quadro di una crisi economica lunga e pesantissima.
Per questa considerazione generale certamente bisogna essere contenti, ma
sono da segnalare tante cose che non vanno come un servizio sanitario nazionale valido territorialmente a macchia di leopardo con diversità fra regioni, Asl
nelle stesse regioni, fra Distretti, l’eccessiva burocratizzazione del rapporto fra
persona ammalata e struttura erogatrice di servizi sanitari, la tecnologizzazione spinta delle procedure diagnostiche, curative e riabilitative con allontanamento della persona sofferente, la conflittualità del rapporto medico-paziente,
la disumanizzazione della medicina, l’autoreferenzialità dei medici e dei vari
settori della medicina, il disamore dei medici in relazione al proprio lavoro, documentato a livello mondiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’aziendalizzazione esasperata nella gestione delle strutture sanitarie, una gestione solo contrattuale del lavoro, come offerta di servizi, senza tenere in conto
l’importanza dell’umanità che c’è in ciascun lavoratore del servizio sanitario nazionale, andando dai medici al più semplice operatore sociosanitario, sprechi
enormi e illegalità diffusa.
Nel mondo dello studio e della cura degli ammalati l’umanizzazione della
medicina, è il modo con cui approcciare il paziente che consente un miglior studio della persona ammalata ed un modo migliore di curarlo e riabilitarlo. Un
modo di fare medicina che può migliorare notevolmente le strutture sanitarie
che erogano servizi per la salute.
Gli elementi che caratterizzano la medicina umana sono la competenza, l’aggiornamento continuo, l’amore per la professione, l’ascolto e il rapporto di amicizia con il paziente, l’esame clinico preciso con indagini da ben definire per la
loro validità, opportunità ed utilità, terapia medica personalizzata, terapia chirurgica da impostare, definire, personalizzare e realizzare, e terapia riabilitativa per essere punto di riferimento ed incoraggiamento.

Nella visione dell’umanizzazione della medicina il lavoro del medico è una
vocazione dove le conoscenze, le abilità cliniche ed il giudizio clinico sono poste
al servizio della protezione e del ripristino del benessere dell’uomo. Questo fine
è attuato attraverso la collaborazione tra paziente e medico, basata sul rispetto
reciproco, sulla responsabilità individuale e sulla disponibilità a rendere conto
del proprio operato nelle sedi opportune. Se la medicina è impregnata di umanità si hanno tanti risvolti positivi. Fra questi la soddisfazione del paziente per
il sentire vicino il medico e la struttura curante, maggior numero di guarigioni,
risparmio notevole di fondi, perché si riducono gli ammalati non guariti, una
buona condizione psichica degli ammalati.
Il Forum è ben convinto che questa cultura di umanizzazione della medicina
è molto carente nel nostro Paese con grave danno per la cura dei pazienti. Per
questo sta realizzando in vari luoghi di cura un programma di incontri di diffusione della cultura della umanizzazione della medicina. A Napoli un incontro
del genere si è svolto, lo scorso mese di maggio, presso l’ospedale Cardarelli. Un
convegno sul tema “Riabilitare con amore”, si è tenuto nella Clinica Villa delle
Magnolie di Castel Morrone, in provincia di Caserta, che si occupa, con competenza e grande approccio umano, di riabilitazione ortopedica, neurologica e
cardiorespiratoria.
Quello riabilitativo è un settore in cui la vicinanza umana del medico e del
riabilitatore ha una importanza enorme ai fini della partecipazione del paziente
all’atto riabilitativo ed al fine di giungere a guarigione o, comunque, migliorare.
L’incontro si è svolto lo scorso 19 ottobre. Vi hanno portato il loro contributo,
tra gli altri, Vincenzo Saraceni, già Ordinario di Medicina fisica e riabilitativa
all’Università La Sapienza di Roma e segretario nazionale dell’Associazione
Medici Cattolici Italiani e don Carmine Arice, Superiore Generale del
Cottolengo e già direttore dell’ufficio nazionale della pastorale della salute della
Conferenza Episcopale Italiana, con le conclusioni di mons. Salvatore Visco,
Arcivescovo di Capua. Don Carmine Arice ha visitato e salutato gli ammalati ricoverati, offrendo a tutti parole di vicinanza e di incoraggiamento nonché di apprezzamento per Villa delle Magnolie che offre assistenza riabilitativa con competenza, dedizione ed approccio amorevole.
Aldo Bova
Presidente Forum Sociosanitario Cristiano
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Un presidente napoletano per l’Ordine nazionale dei giornalisti: Carlo Verna

La ricerca della verità
di Giuseppe Blasi*

L’Ordine Nazionale dei Giornalisti,
dallo scorso 25 ottobre, ha un nuovo presidente: Carlo Verna. È stato eletto con 46
voti su 59 votanti. Indubbiamente è una
gran bella notizia.
Carlo Verna, napoletano, si laurea in
Giurisprudenza nel 1981, con 110 e lode,
presso l’Università degli Studi Federico II;
è giornalista Rai, conduttore del telegiornale regionale della Campania, inviato
speciale, vice direttore della Tgr; storica
voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e della rubrica di Rai3 “C Siamo”, è per
sei anni segretario dell’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai; da venticinque anni
è protagonista di radiocronache di
Olimpiadi, Campionati europei e mondiali di nuoto, pallanuoto, tuffi e nuoto
sincronizzato.
Ho avuto la buona sorte e il piacere, per
molti anni, di lavorare con Carlo Verna
nella Redazione napoletana della Rai.
Carlo Verna, personalità ricca di straordinari valori umani, di ideali culturali e professionali, è da sempre un attento e puntuale protagonista di iniziative che lasciano il segno. Ha riservato anche sensibilità
e professionale attenzione alle manifestazioni che l’Ucsi (Unione Cattolica Stampa
Italiana) organizza da anni sul piano locale, regionale e nazionale.
Nell’attuale realtà del nostro vivere
quotidiano non risulta difficile l’esigenza
del comunicare. Complicato sta divenendo l’esercizio della buona informazione.
“Amare la verità, fondamentale per tutti,
specialmente per i giornalisti; vivere con
professionalità, che va ben oltre le leggi e
i regolamenti; rispettare la dignità umana, più difficile di quanto si possa pensare”. Sono queste le tre auree regole-guida
che Papa Francesco ha sottolineato lo
scorso anno rivolgendosi ai giornalisti italiani. Era un invito ad essere “onesti e con-

vinti” nel rispetto della verità, della professionalità, della umana dignità.
Noi giornalisti, ormai da un bel po’ di
anni, viviamo generalmente seduti, se pure intenti e attenti alle voci degli accadimenti; e ci ritroviamo sempre più insidiati
e assediati da ondate di notizie, ingombrante e multiforme eco del mondo, che
dilaga: su internet, web, facebook, whatsapp; su tante altre variegate fonti di comunicazione.
È la globale disarmonia, farcita di frenetici scenari cangianti, letti diffusi e dissolti, sotto il pesante segno della velocità,
universalità, interattività.
Un tempo, non tanto remoto, il giornalista sceglieva e ponderava i fatti, oggi gli
è chiesto precipuamente di anticipare, arrivare prima degli altri. Diventa spesso
molto difficile la verifica delle fonti.
Prospera perciò e si è talvolta anche ampliato il ventaglio del gossip e del pettegolezzo. Il diritto alla informazione è spesso
sostituito dal diritto alla indiscrezione.

Indiscrezione modulata a pillole calibrate: un poco oggi, un poco domani. Il ricco
e sostanzioso ventaglio della moderna comunicazione, se è bene utilizzato, giova a
far lievitare la crescita mentale, la responsabilità sociale, le ragioni della democrazia.
Molti i problemi che veglieranno sul tavolo di lavoro di Carlo Verna: il ruolo
dell’Ordine nella complessa realtà della
comunicazione, le Scuole di Giornalismo,
la credibilità dei cronisti, internet e le nuove tecnologie, l’inserimento dei giovani
nel mondo dell’informazione, e forse
tant’altro ancora…
Bisogna saper immaginare e prenotare
il futuro, provare anche a viverlo oggi.
Carlo Verna, ne sono convinto, unitamente a tutta la categoria-famiglia dei giornalisti, saprà correre su questa strada con
fermezza, coerenza e lungimiranza. Noi
gli possiamo augurare un buono e lungo
Viaggio!
* Presidente Ucsi della Campania

A Napoli
Arriva Agendo 2018
la mostra itinerante
In Viaggio
su Van Gogh
Tredici racconti e gli acquerelli
di Pedro Cano per il nuovo taccuino
sociale di Gesco Edizioni
Viaggi materiali e immateriali, nuovi approdi temporanei o
permanenti, incontri in viaggio, ri-partenze della vita: sono i protagonisti di agendo 2018 In Viaggio l’agenda libro diGesco
Edizioni che percorre l’anno con tredici testi inediti e colorati acquerelli dell’artista spagnoloPedro Cano, tutti donati per una finalità sociale. Per il 2018 il ricavato delle vendite andrà al gruppo
appartamento L’altra metà del cielo per ragazze vittime di violenza, gestito dalla cooperativa sociale Etica.
I racconti di questa tredicesima edizione sono firmati da Sara
Bilotti, Vladimiro Bottone, Vincenzo Esposito, Dino Falconio,
Marco Perillo, Aldo Putignano, Michele Serio, Serena Venditto,
Massimiliano Virgilio e per la prima volta da Rosalia
Catapano eAngelo Petrella e dalla giovanissima scrittrice di origini nigeriane Sabrynex. Introduce i racconti Mauro
Giancaspro con un dotto elogio dell’agendo.
Questa edizione ha il sostegno di Gesac, Società di gestione
dell’Aeroporto di Napoli e la collaborazione della Fundación
Pedro Cano e del Mann (Museo Archeologico Nazionale di
Napoli).
Agendo 2018 sarà presentata mercoledì 8 novembre 2017 alle
ore 17 presso il Mann. Interverranno tutti gli scrittori, insieme
con il presidente di Gesco Sergio D’Angelo, il direttore del museo Paolo Giulierini e l’amministratore delegato di
Gesac Armando Brunini.
Il taccuino è a cura di Teresa Attademo e Ida Palisi, ha una
nuova veste grafica curata da Studio Eikon, elastico di chiusura
e copertina in cartoncino colorato. È disponibile in cinque colori: nero, lilla, bordeaux, blu intenso e beige.
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Arciconfraternita
dei Pellegrini

Una vita
per la
giustizia
Giovedì 9 novembre, a partire
dalle ore 18, presso il Salone
del Mandato
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini a Montesanto, in via
Portamedina 41, si terrà la
presentazione del libro di
Antonio Bonajuto “Pagine di
un impegno civile”. Si accede
dall’ospedale dei Pellegrini.
Saluto di Vincenzo Galgano,
Primicerio
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini.
Ne discutono con l’autore
Gennaro Migliore,
Sottosegretario di Stato al
Ministero della Giustizia;
Francesco Cananzi, magistrato
e membro del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Mario Cinque, Generale di
Brigata e Comandante della
Legione Carabinieri
“Campania”.
Modera don Tonino Palmese,
Vicario Episcopale per la
Carità e la Giustizia e
Preposito dell’Arciconfraternita
dei Pellegrini. Partecipano al
dibattito: Michele Scudiero,
Costituzionalista; Roberto
Dante Cogliandro, Presidente
dell’Associazione Italiana
Notai Cattolici; Raffaele
Numeroso, magistrato e
Francesco De Simone,
avvocato.
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Camminare nella “Notte stellata” di Vincent Van Gogh. Diventare
parte di un capolavoro grazie a un innovativo sistema di proiezioni 3D
mapping. Arriva a Napoli “Van Gogh - The Immersive Experience”, mostra multimediale dedicata ai quadri del grande artista olandese, che
sarà ospitata nella basilica di San Giovanni Maggiore dal 18 novembre
al 25 febbraio 2018 (La prevendita inizierà il 27 ottobre). Prodotta e distribuita a livello internazionale da Exhibition Hub e da Next
Exhibition, la mostra si rivolge sia agli appassionati d’arte che ad un
pubblico di studenti.
La mostra invita l’osservatore ad attraversare i dipinti dell’artista
olandese. Grazie all’installazione nella basilica di grandi schermi e
proiettori video ad altissima definizione, i quadri prenderanno vita e avvolgeranno il pubblico a 360 gradi. Il percorso durerà oltre un’ora: un
viaggio tra le opere da guardare in piedi o sdraiati a terra.
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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
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€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXI • Numero 38 • 5 novembre 2017

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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