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VITA DIOCESANA

Solidarietà, parola chiave
del nostro tempo

La programmazione
dell’Ufficio
Famiglia e Vita
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«La solidarietà non è una parolaccia», ammonisce spesso Papa Francesco con un
filo di ironia. E aggiunge: «La solidarietà è una parola cristiana». Lo ha ripetuto recentemente visitando a Trastevere la Comunità di Sant’Egidio. Non era la prima volta. Lo aveva già fatto in altre circostanze, per esempio dopo aver incontrato i rifugiati accolti a Roma dai Gesuiti, con i quali si era a lungo soffermato a parlare. Sembra
che sia l’incontro vivo con i poveri, con la “carne di Cristo», a far sentire nel Papa l’urgenza di queste affermazioni.
alle pagine 8 e 9
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Marianella celebra Sant’Alfonso
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Gli interventi
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Le iniziative dell’Ufficio Diocesano Famiglia e Vita

Quali sollecitazioni per la Pastorale familiare?
di Angelo e Caterina Russo *
L’inizio del nuovo anno pastorale vedrà
gli operatori di Pastorale familiare fortemente sollecitati dal Sinodo straordinario
dei vescovi sulla famiglia del prossimo ottobre e quello ordinario del 2015. È compito
dell’Ufficio Famiglia e Vita dare impulso alla pastorale diocesana partendo, come ormai consuetudine, con un incontro di programmazione nello spirito di confronto e
condivisione.
Quest’anno si sono avute delle novità: il
nuovo direttore dell’Ufficio è don
Alessandro Mazzoni che sarà affiancato da
una coppia, coadiuvati da una Équipe di
collaboratori che si è arricchita di ulteriori
forze portando il gruppo a 8 coppie, delle
quali 3 giovani.
L’incontro di programmazione si è tenuto l’intera giornata di sabato 20 settembre
2014 presso il Centro di Spiritualità San
Camillo a San Giorgio a Cremano.
All’assemblea hanno partecipato le coppie
referenti per la pastorale familiare indicate
dai 13 Decani della Diocesi. Inoltre sono intervenute le coppie rappresentanti di alcune aggregazioni impegnate nella pastorale
familiare, per una maggiore condivisione
di percorsi, impegni ed obiettivi.
Ad aprire i lavori è stato il Vicario per i
Laici , mons. Mario Cinti che ha auspicato
un forte impegno sul territorio che legga le

maggiori esigenze e si confronti con le linee
pastorali che il prossimo Sinodo porterà come sollecitazione alla pastorale della famiglia. Uno dei primi obiettivi dell’incontro è
stato quello di condividere alcuni documenti recentemente divulgati da varie fonti ecclesiali e che richiamano alla famiglia. Tra
questi, certamente le catechesi di Papa
Francesco,
così
come
il
recente
“Instrumentum laboris” del prossimo
Sinodo, gli Orientamenti per l’annuncio e la

catechesi in Italia “Incontriamo Gesù” e il
catechismo di recente pubblicazione da parte della Diocesi “Andate in Città”, fortemente voluto dal Cardinale Sepe. A tale riguardo
i convenuti all’assemblea hanno fatto loro
l’esortazione dell’Arcivescovo secondo il
quale «nessuno si lasci travolgere dalla tentazione dell’immobilità».
Il clima dell’incontro è stato molto cordiale, partecipato e denso di sollecitazioni
pervenute, nei vari interventi, dai rappre-

sentanti dei vari Decanati e delle
Associazioni, Movimenti e Consultori intervenuti. In uno spirito costruttivo di condivisione sono state individuate le prossime tappe di programmazione diocesana.
L’Ufficio Famiglia ha inoltre lanciato la
proposta di incoraggiare un percorso per un
ciclo di incontri sul tema “Proteggere la salute e la procreazione”, che ha l’obiettivo di fornire elementi di educazione sanitaria di base, con attenzione alle principali patologie
della coppia, per prevenire la richiesta di
aborti. La presentazione dell’iniziativa avverrà domenica 26 ottobre, presso l’Eremo
dei Camaldoli con inizio alle ore 10. I destinatari saranno i responsabili dei corsi di
preparazione al matrimonio.
L’assemblea ha infine condiviso la necessità di non trascurare l’aspetto comunicativo, per questo tutte le iniziative e tutto quanto sarà prodotto in termini di appuntamenti e documenti da parte dell’Ufficio, dei
Decanati, delle Aggregazioni, Movimenti,
Gruppi e Consultori, saranno pubblicati per
la loro divulgazione sul Portale del Settore
Laicato della Diocesi: www.chiesadinapoli.it/settorelaicato. Tutte le comunicazioni avverranno attraverso la mail dell’Ufficio
Famiglia che è: famiglia@chiesadinapoli.it.
* Coppia responsabile
Ufficio Famiglia e Vita

Programmazione 2014-2015

Proposte

Domenica 16 novembre 2014
Incontro di preghiera del Cardinale Sepe con i separati e i divorziati risposati.
Domenica 11 gennaio 2015
Celebrazione dei Battesimi in Cattedrale con l’Arcivescovo
Sabato 31 gennaio 2015
Visita del Cardinale Sepe ad un ospedale della Diocesi in preparazione alla Giornata
Nazionale delle Vita (GNV).
Domenica 1 febbraio 2015
Celebrazione della GNV con passeggiata con il Cardinale e con gli stands dei movimenti e
associazioni impegnate per la difesa e promozione della Vita .
Sabato 18 aprile 2015
Incontro del Cardinale Sepe con i nubendi e giovani sposi.
Venerdì 15 maggio 2015
Festa delle Famiglia

Ulteriori proposte sono state discusse e condivise come : l’attivazione di un corso di formazione diocesano proposto ai referenti di pastorale familiare su argomenti di notevole interesse,
come: “La teoria del gender”; “Il Sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia”; “La pastorale
familiare e le nuove sfide educative”. L’attivazione di percorsi mirati al coinvolgimento ed alla formazione di giovani coppie.
Per raggiungere nel breve periodo l’obiettivo, più volte sollecitato dal Cardinale, della maggiore presenza possibile della pastorale sul territorio, verrà promossa la formazione di gruppi di lavoro che vedranno principalmente il contributo dei Decanati, in particolare : Gruppo
di lavoro per una proposta di Pastorale familiare per giovani coppie. Gruppo di lavoro per la
Pastorale familiare sul territorio. Gruppo di lavoro per la stesura di percorsi educativi innovativi di Pastorale familiare
Nei propositi c’è anche un raccordo con l’Ufficio diocesano di Formazione socio-politica
per avviare percorsi comuni sulla Dottrina Sociale della Chiesa su argomenti che toccano la
vita della famiglia come: Bene comune, Solidarietà e Sussidiarietà.

Marianella celebra
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Marianella ha celebrato, tra il 25 e il 28 settembre, la “festa di Sant’Alfonso Maria de’
Liguori”, rendendo omaggio al suo Santo Protettore, nato proprio in quei luoghi il 27 settembre 1696 (la sua casa natia, il Museo, la Cappella a lui dedicata e il giardino dove si
raccoglieva in preghiera, sono da sempre luogo di pellegrinaggio per tantissimi fedeli
provenienti da tutta Italia).
La tre giorni di festeggiamenti, collegata all’iniziativa “Imago Mundi, feste e santi della Città di Napoli”, ha preso il via il 25 con lo spettacolo di animazione per bambini. Le
celebrazioni sono proseguite il giorno dopo con il concerto “Accussì sia Accussì sia”, in
cui, sul palco allestito davanti alla parrocchia “San Giovanni Battista e S. Alfonso”, la
musica popolare di Marcello Colasurdo e la sua paranza di tammorre hanno allietato la
comunità. Il 27 c’è stata la celebrazione solenne della Santa Eucarestia, decantata dal vescovo di Acerra, S.E. Mons. Antonio Di Donna. Nella stessa serata, la cantante Maria
Nazionale ha eseguito un repertorio di canzoni napoletane. I festeggiamenti sono stati
conclusi il giorno dopo dalla processione con l’immagine di S. Alfonso. Il busto reliquiario del Santo amico degli ultimi è stato accompagnato dai fedeli, guidati dal parroco di
Marianella, mons. Guglielmo Marino. Il corteo si è fermato per qualche minuto di preghiera dinanzi al cimitero dei soldati inglesi caduti durante il secondo conflitto mondiale, sacrificatisi per i grandi valori tanto cari a S. Alfonso: «Noi -ha detto padre Marinonon crediamo alla guerra e alla violenza. Gesù ci ha insegnato l’amore e l’accoglienza. E S.
Alfonso in questo è maestro. Dopo aver fondato i Redentoristi, a un certo punto i suoi seguaci hanno emarginato da questa famiglia proprio lui che ne fu il fondatore. Allora ha messo tutto nelle mani di Dio. Dei suoi detrattori –ha concluso- si è persa memoria mentre S.
Alfonso è perennemente ricordato da tanta gente fiera di fare a lui riferimento”. Il corteo è
giunto infine alla parrocchia “S. Alfonso Maria de’ Liguori e S. Gerardo” di Miano, dove
il busto reliquiario è stato accolto dal parroco, Padre Salvatore Cinque, che ha poi celebrato la messa. Padre Cinque e Padre Marino sono legati da profonda amicizia e quest’ultimo ha voluto fare a un emozionato Don Salvatore e alla sua comunità un regalo
speciale: “Ho celebrato –ha detto padre Marino- il suo Battesimo e sono stato insegnante
di Don Salvatore, che ora è un parroco non di 18 ma di 24 carati, sempre pronto a mettersi
a disposizione della comunità.

Ho grande affetto per lui e la comunità di Miano e, per questo, ho voluto donare loro la
teca in cui è conservata non solo la reliquia di S. Alfonso ma anche quelle di S. Gerardo e di
S. Clemente Maria Hofbauer, gli altri due Santi Redentoristi”. Padre Salvatore ha ringraziato Marianella per questo magnifico regalo: “Sono davvero contento -ha detto Don
Cinque- di questo splendido dono che Padre Guglielmo e l’intera comunità marianellese ci
hanno portato. La comunità di Miano è grata a Marianella perché ci ha dato un tesoro davvero grande. Grazie dal profondo del mio cuore”.
Luigi Maria Mormone

Primo Piano Chiesa
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Papa Francesco ha nominato il Rettore del Seminario Maggiore,
don Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli. L’annuncio dato
dal Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 27 settembre nella sala delle conferenze
di Largo Donnaregina. È la prima volta che l’Arcidiocesi ha tre ausiliari

Annunciare la comunione e l’unità
di Rosanna Borzillo
Sarà il terzo vescovo ausiliare di Napoli:
don Salvatore Angerami, cinquantotto anni,
ingegnere elettronico, vocazione adulta, da
neo- rettore del seminario – la sua nomina è
stata annunciata dal cardinale Sepe il 28 giugno scorso – va ad affiancare l’arcivescovo nel
governo della diocesi.
È la prima volta che Napoli ha tre ausiliari.
Cambiano i tempi e le necessità di una città
complessa. Angerami, infatti, si unisce, da ieri, agli altri due ausiliari, mons. Lucio Lemmo
e mons. Gennaro Acampa, quest’ultimo consacrato il 6 settembre scorso. «Un gesto di benevolenza del Santo Padre – ha commentato
l’Arcivescovo, dopo la nomina comunicata sabato 27 settembre nella sala conferenza del
Palazzo Arcivescovile - per un lavoro straordinario e per particolari necessità». E la scelta è
ricaduta su chi si occupa della formazione dei
sacerdoti, una priorità, così come indicato da
papa Francesco. «In un incontro privato tempo fa – riferisce Sepe – riferii al pontefice che
Napoli è una bella diocesi, ma che qui c’è un lavoro non comune. Ora abbiamo i “tre moschettieri”- scherza il Cardinale - e possiamo
andare lontano: ma senza di voi – e si rivolge ai
vicari episcopali, ai decani, ai sacerdoti, ai laici impegnati – non andiamo da nessuna parte». Ancora una volta il Pastore si rivolge alla
“sua” comunità. «La comunione - ribadisce innanzitutto la comunione: il vero nemico da
combattere è chi divide. Noi come cristiani
dobbiamo vivere e annunciare la comunione e
l’unità».
Don Salvatore Angerami sarà consacrato
l’8 novembre prossimo, alle dieci, in
Cattedrale, la data in cui la Chiesa di Napoli ri-

Assegnata
a Mons. Angerami
la sede titolare
di Torri della Concordia

Breve
biografia
corda i suoi arcivescovi e vescovi beati. Il vescovo ausiliare rimarrà per tutto l’anno anche
Rettore del Seminario. Ed è proprio ai suoi collaboratori che va il commosso saluto «a voi –
dice - che spendete il vostro ministero per formare i nuovi sacerdoti e ai seminaristi che ho
iniziato a conoscere e ad amare con cuore di
padre». Poi il saluto alla comunità parrocchiale da cui proviene e la preghiera al patrono a cui
la parrocchia è intitolata: San Gennaro al
Vomero.
Don Salvatore si occuperà prevalentemente del clero e del discernimento vocazionale
«per cercare di formare sacerdoti che sappia-

no sentire l’“odore delle pecore” e condividerne le paure e le speranze, facendosi carico del
loro vissuto».
Intanto, Sepe ribadisce la necessità di comunione. «Dovremo essere una squadra che
lavora e testimonia sempre la reale comunione
nella Chiesa», dice. Poi, un pensiero alla prossima visita del Papa: il 21 marzo. «Un altro segno di affetto che deve trovarci pronti. Ora siamo al completo, ma senza ciascuno di voi – dice a vicari, decani, sacerdoti e laici – non potremo fare niente: siamo un unico corpo e dobbiamo iniziare il cammino di preparazione nelle
parrocchie e in tutta la città».

Le parole di ringraziamento pronunciate dal novello Vescovo dopo l’annuncio della nomina

«Ecco, Signore,
io vengo per fare la tua volontà»
Molte volte il Signore è passato nella mia vita e mi ha rivolto il suo
appello amorevole e gratuito, sin da quando mi ha chiamato all’esistenza, poi alla vita di fede ed, infine, al sacerdozio ministeriale. Ogni volta
ho risposto facendo miei i versi di questo salmo, consapevole che solo
l’abbandono fiducioso in Lui poteva darmi coraggio e forza dinanzi alla consapevolezza dei limiti e delle inadeguatezze della mia povera persona.
Quest’oggi, con ancora più forza, li ripeto nel cuore, mentre, attraverso la Chiesa, Dio mi chiama al ministero episcopale, a servizio del
Popolo di Dio.
«Fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero», questo soltanto
dà significato ai miei giorni e al mio ministero; soltanto nel vivere del
tuo volere io riscopro l’orizzonte di un’esistenza autenticamente libera
e piena, perché Tu la mia forza, Tu la mia speranza, Tu il mio aiuto e la
mia gioia. Signore, questo mistero è grande e mi supera infinitamente,
ma compio la tua volontà in spirito di abbandono e di fiducia.
La mia gratitudine va innanzitutto a Papa Francesco, che con questa nomina ha voluto esprimermi la sua paterna fiducia e la sua benevolenza. A lui assicuro, fin da ora, la mia totale obbedienza e la convinta adesione al suo magistero, vangelo di gioia e di misericordia.
Il mio ringraziamento commosso va al ostro Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe, che da sempre mi è vicino con grande stima ed affetto, chiamandomi ad una collaborazione sempre più intima, al servizio
dell’Arcidiocesi.
Eminenza Reverendissima, in questo giorno in cui cade la memoria
liturgica del grande santo della carità, Vincenzo de’ Paoli, sento forte la
comunione con il mio Vescovo impegnato in uno slancio pastorale che
ha il profumo del pane condiviso, il calore delle opere di misericordia,
che mira alla formazione di una fede autentica e matura capace di fiorire nei molteplici colori della carità; a questo progetto ispirato offro tutta la mia umile collaborazione, in spirito di obbedienza e di servizio.
Ringrazio i Vescovi Ausiliari che mi hanno accolto in spirito di grande delicatezza e fraternità: S.E. mons. Lemmo, cui mi lega una grande
amicizia sin dai tempi in cui entrambi esercitavamo il nostro ministero
come parroci nello stesso presbiterio decanale, e S.E. mons. Acampa,
che ho avuto modo di apprezzare per la sua bontà, mitezza e disponibilità sin da quando serviva la Diocesi come Vicario episcopale per il clero.

Saluto e ringrazio tutta la comunità del Seminario di Napoli: voi,
miei cari collaboratori, che con generosità spendete il vostro ministero
per formare i nuovi sacerdoti, futuro della nostra chiesa napoletana, e
voi tutti carissimi seminaristi, che ho iniziato a conoscere e ad amare
con cuore di padre.
Grazie a tutti voi, confratelli nel sacerdozio, fedeli della comunità
parrocchiale di San Gennaro al Vomero che ho servito negli ultimi 11
anni, ed amici di sempre: sono certo di poter contare sulla vostra vicinanza e, soprattutto, sulla vostra preghiera.
Mi affido all’intercessione di San Gennaro, nostro patrono, testimone fedele fino al dono totale e definitivo di sé e mi pongo, con confidenza di figlio,. Sotto la protezione materna di Maria, Vergine Fedele, madre della Chiesa, Regina degli Apostoli. La mamma ha sempre un cuore grande e non trascura nessuno dei suoi figli! Per questo, ne sono certo, anche a me, Eminenza, «’a Maronna m’accumpagna!».

Il Santo Padre Francesco ha
nominato Vescovo Ausiliare
di Napoli il Reverendo
Salvatore Angerami, del clero
della medesima arcidiocesi,
assegnandogli la sede titolare
vescovile di Torri della
Concordia.
Mons. Salvatore Angerami è
nato a Napoli, il 26
novembre 1956. Si è laureato
in Ingegneria presso
l’Università Federico II di
Napoli e per alcuni anni ha
esercitato la professione di
Ingegnere. Successivamente è
stato accolto nel Seminario
Arcivescovile di Napoli dove
ha compiuto gli studi
filosofico-teologici.
È stato ordinato sacerdote il
22 giugno 1997 ed è
incardinato nell’arcidiocesi
di Napoli.
Dopo l’ordinazione
sacerdotale ha ricoperto i
seguenti incarichi:
Animatore del Seminario
Maggiore Arcivescovile di
Napoli (1996-2003); Vicario
parrocchiale di San Gennaro
al Vomero (2003-2005);
Parroco di San Gennaro al
Vomero (2005-2014);
Delegato arcivescovile per
l’Edilizia di Culto (20122014).
È stato, inoltre,
Collaboratore della
Parrocchia Beata Vergine di
Lourdes e Santa Bernardetta
(1997-2003), Confessore
Ordinario del Seminario
Maggiore Arcivescovile
(2004-2009), Padre spirituale
della Comunità Propedeutica
del Seminario Maggiore
Arcivescovile (2005-2008) e
Decano dell’ex 7 Decanato.
È stato Membro del
Consiglio Diocesano per gli
Affari Economici (20112014) e Membro della
Commissione di Arte Sacra
(2012-2014).
Nello scorso mese di luglio,
l’Em.mo Cardinale
Arcivescovo lo ha nominato
Rettore del Seminario
Arcivescovile di Napoli.
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«Facciamo scoppiare la pace»
Ci provano i ragazzi dell’Acr di Procida

Ministri straordinari
della Comunione
Giovedì 9 ottobre, come annunciato al Convegno Diocesano, tutti i ministri straordinari
della Comunione sono invitati alla Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte
per condividere un momento di
preghiera comunitario. Questo il
programma dell’incontro: ore
17.30 Adorazione Eucaristica;
ore 18.15 Celebrazione del vespro con la benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le
ore 19.

Apostolato del Mare
Corso di formazione per volontari, organizzato dall’associazione “Stella Maris” di Napoli e
dall’Apostolato del Mare della
Diocesi di Napoli. L’iniziativa,
denominata “Un mare di volontari per presenze invisibili”, prevede una serie di incontri che si
svolgeranno nella Sala Multimediale della Guardia Costiera,
in piazzale Pisacane, interno
porto, ogni venerdì dalle ore
15.30 alle 17.
Prossimo appuntamento, venerdì 10 ottobre sul tema: “Il sistema portuale: aspetti di safety
e security. Come muoversi nel
porto”: Luciano Del Prete, Capo
Sezione Tecnica.

Missionari Comboniani
Iniziativa dei “Giovani Impegno Missionario” per un cammino di formazione e spiritualità missionaria, aperto a tutti i
giovani che vogliono spalancare
gli orizzonti e dare concretezza
alla loro fede tentando di incarnarla nella loro vita. L’iniziativa
si basa su quattro principali pilastri: La preghiera fondata sulla
parola di Dio, partendo dal Gesù
storico. L’accompagnamento
personale di ciascun giovane. Il
servizio concreto a partire dai
più poveri. La formazione e
informazione critica.
Gli incontri si terranno nella
Basilica Santissima Annunziata,
presso l’Oratorio parrocchiale
“San Giuda Taddeo”, in via
Annunziata 37, Napoli.
Primo appuntamento, domenica 12 ottobre, “Immersi nella
storia” (Mc 1, 1-13).
La giornata inizia alle ore
9.30 e finisce con la Celebrazione
eucaristica alle ore 18. Portare la
Bibbia, un quaderno per gli appunti e qualcosa da mangiare da
condividere all’ora di pranzo.
Per ulteriori informazioni:
Padre Alex Zanotelli (alex.zanotelli@libero.it). Per contatti:
Felicetta Parisi (333.376.71.43)
oppure suor Daniela Serafin
(danysera68@yahoo.it
347.19.88.202).

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano, ogni terzo sabato del mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 18
ottobre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

I colori dell’arcobaleno, ottanta ragazzi, tanta energia e voglia di condividere un
messaggio importante: questi gli ingredienti del “Flash mob per la pace”, organizzato dall’Azione cattolica di Procida.
Lo scorso 20 settembre, i ragazzi
dell’Acr si sono dati appuntamento in
piazza Marina Grande (la piazza più grande e frequentata dell’isola) per animare
con musica e giochi quello che sembrava il
solito sabato pomeriggio isolano.
Genitori, semplici passanti, turisti curiosi
(anche stranieri!): in tanti si sono lasciati
coinvolgere dall’allegria degli “acierrini”.
“Facciamo scoppiare la pace” : questo
il messaggio lanciato dall’iniziativa.
«È stata davvero una bella iniziativa vedere tutti questi ragazzi, e i loro educatori,
lanciare a noi adulti il messaggio della pace in questo modo così originale» dice uno
dei genitori intervenuti; mentre un passante coinvolto dall’entusiasmo dei ragazzi aggiunge: «vorrei che la pace fosse
adesso, e fosse sempre così bella!».
La pace, infatti, argomento attuale come non mai, è stato il leitmotiv del camposcuola a cui gli stessi ragazzi hanno
partecipato e che li ha visti partire il 24
agosto alla volta di Montefalcone
Appennino, nelle Marche.
Appuntamento annuale ben consolidato, il camposcuola è un’esperienza che
appassiona e arricchisce ogni anno deci-

ne e decine di ragazzi procidani. Cinque
giorni di vita comune e condivisione che
lasciano il segno nei cuori di acierrini ed
educatori.
Quest’anno, giocando con un’ambientazione “intergalattica” e calandosi nei
panni di guardiani della pace, i ragazzi
hanno avuto modo di riflettere su quanto
sia difficile sviluppare rapporti sereni, di
convivenza civile e pacifica non solo a livello internazionale, ma anche sulla loro
piccola isola.
Ecco perché gli “spACe Rangers” proci-

dani hanno deciso di continuare la loro
missione una volta ritornati a casa. Quale
occasione migliore, allora, di una festa in
piazza per affermare con forza il loro impegno a favore di una Procida diversa. Per
gridare a tutti, con la spontaneità e la semplicità che li caratterizzano: ci siamo anche noi, siamo il futuro che avanza e custodiamo la speranza che, grazie a piccoli
ma quotidiani gesti di solidarietà, rispetto
e attenzione ai bisogni dell’altro, su quest’isola possa davvero scoppiare la pace.
Floriana Ferrara

Unione
Apostolica
del Clero

Esercizi
spirituali
Da lunedi 10 a venerdi
14 novembre, si
terranno, a Cassano delle
Murge, in provincia di
Bari, gli esercizi
spirituali organizzati
dall’Unione Apostolica
del Clero.
Gli esercizi, aperti a
presbiteri, diaconi,
religiosi, religiose ed
operatori pastorali, si
svilupperanno sul tema:
“Amati da Dio, chiamati
da Gesù Cristo, inviati
dallo Spirito” e saranno
predicati da padre
Francesco Neri, docente
di teologia presso la
Facoltà Teologica
Pugliese.
La quota di
partecipazione è fissata a
200 euro. Per ulteriori
informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare don Giorgio
Cozzolino 339.315.32.15
– e-mail:
dongiorgiouac@libero.it
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Lettera ai giovani…
Il 16 ottobre iniziano gli incontri in Seminario
Carissimi amici, un nuovo anno pastorale ci attende. Un anno durante il quale siamo
chiamati a
riflettere, prendendo spunto dalla lettera pastorale del nostro Arcivescovo,
sulla chiamata a “Dar da mangiare agli affamati”.
Chi sono gli affamati? Quelli che hanno bisogno di pane materiale ma anche quelli che
necessitano di un pane morale.
Come saziare questa fame? La risposta è nel Pane, nella Parola: vivendola potremo capire l’importanza di condividere i nostri beni con quelli meno fortunati e comprendere quanto una parola, un sorriso possano, spesso, saziare più di un pezzo di pane.
I giovani hanno fame di tante cose, alcune giuste altre no.
Accoglienza, autenticità, speranza, pace, lavoro, felicità, libertà: questi i temi scelti per la
scuola di preghiera di quest’anno; tutti temi che hanno un volto della medaglia ma anche il
suo rovescio e da questa differenza è necessario partire.
In un momento di adorazione, riflessione, condivisione ognuno avrà la possibilità di scoprire la propria fame e rendersi conto del pane che possiede.
Vi aspettiamo numerosi e pieni di “fame” ogni terzo giovedì del mese presso il Seminario
arcivescovile di Napoli alle ore 21.
Pasquale Incoronato e l’Equipe di Pastorale giovanile

Vita Diocesana
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Arriva la reliquia della santa di Cascia

Villaricca in festa
Dal 12 al 26 ottobre
in occasione del Giubileo parrocchiale di Santa Rita
Per la prima volta a Villaricca il 12 ottobre arriverà la reliquia di Santa Rita
da Cascia nella parrocchia Santa Rita. La comunità, guidata dal parroco don
Giovanni Tammaro, si prepara a vivere un momento di grande preghiera, che ricade nel suo venticinquesimo anno di vita.
L’arrivo della reliquia corona idealmente la devozione del popolo di Villaricca
e dei paesi limitrofi alla Santa agostiniana, invocata per i “casi disperati”. In occasione del grande evento religioso, il calendario degli appuntamenti è fitto ed è
improntato sulla spiritualità e sulla preghiera, sulle orme della Santa che fu moglie e madre, e tanto invocò e pregò il buon Dio per la salvezza eterna del marito e dei figli. Ancora pochi giorni di attesa ed i fedeli potranno venerare la reliquia di Santa Rita. Domenica 12 ottobre alle ore 17 i devoti accoglieranno con la
gioia nel cuore la reliquia nell’area fiera di Villaricca alla presenza di Monsignor
Armando Dini, Arcivescovo emerito di Campobasso-Boiano e padre Giovanni
Tammaro; seguirà la processione, che condurrà alla parrocchia Santa Rit”, dove alle 18 sarà celebrata la santa messa. Tutti i giorni dal 13 al 26 ottobre, nella
parrocchia alle 9 si reciteranno le lodi, alle 12 la supplica a Santa Rita, alle 17,30
la coroncina in onore di Santa Rita ed alla 18 la celebrazione eucaristica, presieduta dai sacerdoti novelli e da quelli della diocesi. Dopo la messa, solenni momenti di preghiera con atti di affidamento dei bambini, dei giovani, degli ammalati, dei fidanzati e delle famiglie alla “santa dei casi impossibili”.
Il 16 ed il 23 alle ore 19 si terrà l’adorazione eucaristica. Sabato 18 ottobre alle ore 20 nella tensostruttura “Karol Wojtyla” di Villaricca veglia di preghiera con
Suor Anna Nobili; martedì 21 alle ore 18 Santa messa per l’anniversario della dedicazione della parrocchia. Mercoledì 22 messa di guarigione in onore di Santa
Rita presieduta da Padre Rosario Mauriello e concelebrata dal parroco, nel corso della quale sarà impartito il sacramento dell’unzione. Domenica 26 ottobre
alle ore 18 santa messa e partenza della reliquia di Santa Rita.
Per qualsiasi informazione www.parrocchiasantaritavillaricca.com

Ufficio matrimoni

Avviso ai parroci
Carissimi confratelli, circa la presenza di testimoni alla celebrazione del matrimonio, non andate oltre ai quattro, così come viene indicato dallo stesso modulo.
Vi esortiamo in tal senso dal momento che, negli ultimi tempi, si verifica che i
nubendi chiedono la presenza di sei testimoni e oltre.
Questa “concessione”, negli ultimi tempi, ha creato malintesi tra nubendi e parroci a tal punto che si rivolgono all’ufficio matrimoni per la soluzione.
Il canone 1108 recita «…nonché, alla presenza di due testimoni…» Il canone è
chiaro, pertanto si prega vivamente di attenersi a quanto detto sopra. Evitiamo di
concedere per amicizia o per altra benevolenza la presenza di oltre quattro testimoni. Nel ringraziarvi della vostra cortese attenzione, vi salutiamo fraternamente
augurandovi buon lavoro.
Emanuele Casole e Giuseppe Scotto di Perrotolo
Direttori dell’Ufficio matrimoni
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ndicando nella Diocesi di Aversa la
sede della celebrazione della nona
giornata per la Custodia del Creato, la
Conferenza Episcopale Italiana ha certamente lanciato un segnale di attenzione
non solo a un territorio, ma a una condizione estrema, in cui si sono manifestate
le problematiche relative al rapporto tra
ambiente e salute, tra economia e vita.
Il documento nazionale dei Vescovi
aveva indicato come tema della giornata
“Educare alla custodia del Creato per la
salute dei nostri paesi e delle nostre città”.
Parlando esplicitamente di “violenza contro il territorio”, il documento denuncia
che «se viene spezzata l’armonia creata dall’alleanza con Dio, si spezza anche l’armonia con la terra che langue, si diventa nemici versando sangue su sangue».
In modo convergente, ad Aversa, nella
lettera pastorale “Chiamati a custodire la
vita” di S. E. Mons. Angelo Spinillo, spiccava la considerazione che «il concetto di
salute non rimane limitato al solo benessere fisico o all’assenza di elementi inquinanti nell’ambiente in cui viviamo. Il concetto
di salute, qui, indica la nostra capacità di
un positivo livello di partecipazione civile,
di un corresponsabile protagonismo».
Nasceva così l’idea di proiettarsi oltre
la pura considerazione dei mali in atto e
anche oltre quella dei rimedi possibili, per
lanciare una prospettiva più generale,
una vera sfida: quella di Ricostruire la
Città.
La Conferenza Episcopale Campana
in giugno faceva propria questa idea forte, tracciando addirittura un percorso in
quattro tappe, per poterle dare corpo nell’anno pastorale in corso. Passando per la
tutela della salute, per la contaminazione
delle matrici ambientali, per una nuova
agricoltura, si fissava, con logica circolare, un incontro finale con lo stesso tema di
partenza, quello appunto di “Ricostruire
la città”
«Le Chiese della Campania si incontrano, in dialogo con le comunità territoriali,
che ricostruiscono il cammino di risveglio

Attualità
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“Ricostruire la città”

civile compiuto, presentano dubbi e ansie
persistenti, raccontano la diffusa speranza
di poter ricostruire la città». Così veniva
presentato il convegno svoltosi la mattina
dello scorso 27 settembre con la partecipazione di istituti pubblici come la
Procura della Repubblica di Napoli Nord,
il Corpo Forestale dello Stato, il Registro
dei tumori, l’Istituto Pacale, l’ArpaC.
Certo il progetto richiede un’idea ispiratrice e gambe su cui camminare. L’idea
emersa è quella di una città per l’uomo,
concretamente espressa nella forma di

“città a misura di bambino”. Le gambe:
quelle dei giovani, purché vengano rimossi i “macigni”, che attualmente bloccano
ogni loro tentativo di spiccare il volo verso un futuro accogliente.
Al Santuario “Mia Madonna mia salvezza” di San Cipriano, il pomeriggio di
sabato 27 sono convenuti ben quindici vescovi campani con il Presidente della
Conferenza Episcopale Campana il
Cardinale Crescenzio Sepe. Le parole dalla Campania di mons. Spinillo, mons.
D’Alise e mons. Di Donna, sono state rac-

colte e rilanciate in un quadro nazionale,
da mons. Longoni e da mons. Bregantini,
rispettivamente Direttore dell’Ufficio nazionale e Presidente della Commissione
episcopale competente.
Non di circostanza sono sembrate le
loro parole di apprezzamento per l’esperienza avviata dalla Chiesa campana,
considerata degna di grande attenzione
nazionale.
Significative, in questo contesto, sono
state considerate le testimonianze delle
mamme dei bambini morti di cancro e
quella dei giovani di San Cipriano
d’Aversa. Le mamme hanno proposto i
bambini come il primo e più grande bene
comune, offrendo il contributo della loro
associazione “Noi genitori di tutti”.
Con il documento-manifesto “Senza
verità un popolo muore”, i giovani hanno
espresso il loro appello a un rinnovamento profondo delle istituzioni: impossibile
riemergere dall’abisso, senza uno Stato di
cui potersi fidare.
L’impressione è che il metodo adottato
e l’impegno profetico della Conferenza
Episcopale Campana abbiano messo in
moto energie diverse, che, realizzato l’incontro, saranno ora tentate dalla sfida di
camminare insieme. E ce n’è assoluto bisogno, perché l’esperienza campana, data l’entità dei problemi, deve avere una
sua forza particolare, per essere efficace e
non di pura testimonianza.
Le conclusioni dell’Arcivescovo di
Napoli, facendo seguito alla preghiera
ecumenica con le altre chiese cristiane,
hanno confermato che davvero in
Campania l’impegno dei vescovi sarà fortemente orientato a dare voce e sostegno
ad un popolo, che crede nella vita, che
ama la vita e che vuole rigenerarsi.
Stefano Di Foggia

I relatori dei percorsi di formazione sulla dottrina sociale della Chiesa hanno incontrato il Cardinale Sepe

Verso una cittadinanza attiva
di Mario Di Costanzo

L’esperienza dei percorsi di formazione sulla
Dottrina sociale della Chiesa, attivati lo scorso anno in
diversi Decanati, è stata l’oggetto dell’incontro svoltosi
il 27 settembre con il Cardinale Sepe. Vi hanno partecipato i relatori che, con grande abnegazione, si sono
prestati, ed ancora si presteranno in futuro, sui diversi
temi di loro competenza.
In estrema sintesi, si possono riportare qui solo alcuni tratti salienti dell’iniziativa che, va anche detto, è
stata condotta con il convinto e vigoroso sostegno
dell’Azione Cattolica.
Il criterio ispiratore è sostanzialmente nella Nota
pastorale Le comunità cristiane educano al sociale e al
politico della Commissione per i problemi sociali ed il
lavoro della Cei: «L’equivoco maggiore, nella mentalità
corrente dei pastori e delle comunità, è che l’educazione
al sociale la si giochi soltanto in spazi specializzati, rischiando così la settorializzazione.
Raggiungeremo grandi risultati quando nel fare catechesi si educherà alla socialità; quando nella formazione
dei catechisti questo aspetto sarà messo in risalto e si cercheranno le metodologie adeguate (…); quando nella pastorale giovanile si educherà a portare lo sguardo di fede
sui fatti del territorio (…); quando nella pastorale familiare (…) sapremo far emergere la soggettività sociale della famiglia stessa, insieme alla vocazione laicale sul lavoro, in fabbrica, in ufficio, nella scuola, nella professione, nel territorio, nel quartiere”.
Alla luce di quanto sopra, i manuali di riferimento
sono stati il Piano pastorale diocesano Organizzare la
speranza, con le integrazioni delle successive Lettere
pastorali, e, ovviamente, il Compendio di dottrina sociale della Chiesa. Va da sé che a questi dovrà ora aggiungersi il Catechismo della Chiesa di Napoli di recente
pubblicazione.
Per altro verso, temi e modalità sono sempre stati,

di volta in volta, concordati con i diversi Decani. Lo
schema–base è stato quello di sei incontri rivolti a
quanti ricoprono ruoli di servizio nelle comunità.
Interessanti, poi, alcune varianti. Tra queste segnalo
quella del 13° Decanato articolata in nove incontri per
categorie: giovani (d’intesa con la Pastorale giovanile),
docenti di religione e catechisti. Tutti, va detto, molto
partecipati.
Probabilmente è questa la formula che – adeguatamente potenziata – converrebbe seguire anche per il futuro.
In buona sostanza, l’idea è stata quella di non offrire un pacchetto preconfezionato ma di confezionarlo assieme al fine di intercettare i bisogni veri delle comunità parrocchiali: in sintesi, offrire percorsi condivisi
alla luce delle multiformità tra Decanato e Decanato
(talvolta anche nello stesso Decanato).
In concreto, si sono attuati, nell’ambito del percorso, degli approfondimenti sulla specificità dei territori
di volta in volta interessati e sulla ricaduta che i principi di carattere generale possono avere nei diversi contesti.
Molto apprezzata, lo si è già accennato, la disponibilità dei relatori, tutti dotati di competenza, sensus ecclesiae, eventuale pregressa esperienza politica e – sottolineo – doti di comunicativa. Sta di fatto che una
competenza puramente accademica rischierebbe di rimanere fine a se stessa se non si accompagnasse alla capacità di sintonizzarsi con l’interlocutore nel modo
giusto perché il messaggio giunga a destinazione.
Quanto all’anno pastorale appena iniziato, alla luce
dell’incoraggiamento ricevuto dal Cardinale (che vi ha
accennato anche nella sua recentissima Lettera pastorale), l’esperienza acquisita indurrà prevedibilmente a
lavorare certamente per Decanato ma, di più, per gruppi di parrocchie.

In sintesi: l’invito rivolto alla generalità deresponsabilizza. L’invito rivolto ad alcune parrocchie, specificamente interessate, responsabilizza e coinvolge. Ciò
tanto più vale per alcuni Decanati a struttura complessa, a volte costituiti da autentiche città di ampie dimensioni delle quali non si può non tenere conto.
Nel contempo, occorrerà razionalizzare l’iniziativa
sì da investire l’intero territorio diocesano. Per lo scopo occorrerà diversificare.
Nei Decanati in cui l’esperienza si avvia non potranno non proporsi i temi–base tratti dal Compendio di
dottrina sociale della Chiesa e dal catechismo della
Chiesa di Napoli. Là dove, invece, l’esperienza è già stata avviata occorrerà offrire un insieme di approfondimenti.
Così, a titolo puramente esemplificativo: i temi della famiglia, del lavoro, della salute, dell’ambiente, sui
quali esiste un magistero illuminante ma, di fatto, da
molti ignorato.
Su queste premesse sarà anche possibile attivare laboratori della cittadinanza per ulteriori approfondimenti, attivando delle equipe di referenti decanali individuati tra le figure più significative emerse negli incontri fin qui promossi.
Non va neppure esclusa la possibilità di prevedere
alcuni momenti forti. In particolare, giornate diocesane di studio sulla Dottrina sociale della Chiesa (si pensi, a titolo puramente esemplificativo, ad una rilettura
della Settimana sociale dei cattolici di Torino sulla famiglia alla luce di questo specifico contesto locale).
In tale linea saranno importanti le sinergie.
Segnatamente, su espressa indicazione dello stesso
Cardinale, con la pastorale giovanile nella prospettiva
di formare nuove generazioni culturalmente attrezzate a leggere “politicamente” – in spirito di vero servizio
– la vita della città.

Pastorale e Domenica
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5 ottobre: Domenica XXVII del Tempo Ordinario

Una vigna sulla collina di Posillipo
Is 5, 1-7; Sal 79; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43
Quando faccio ritorno al mio paese natio, nel foggiano, provo sempre una grande
gioia. Camminando per la campagna mi capita spesso di vedere vigne abbandonate:
non più vangate, potate, curate. Sono piene
di rovi e pruni e trasformate in pascolo. Le
viti producono ancora uva, ma gli acini sono piccoli, striminziti e quasi tutti marciti.
Vedendo queste vigne abbandonate mi
torna alla mente il tempo in cui, giovane sacerdote, caddi nella tentazione di non coltivare la vigna più importante, quella della
mia anima. Gradualmente il mio spirito di
preghiera si inaridì, la meditazione della
Parola di Dio fu abbandonata, venne meno
anche il desiderio di confessarmi spesso.
L’Eucaristia veniva celebrata senza fede,
divenni pigro nell’evangelizzazione. In conclusione non cercavo e non praticavo più
«quello che è vero, quello che è nobile, quello
che è giusto, quello che è puro, quello che è
amabile, quello che è onorato, quello che è
virtù e ciò che merita lodi» (Fil 4, 8).
La mia anima era diventata come una vigna selvatica. Venuto meno l’impegno di coltivarla, la mia anima era finita come un pascolo, preda di spiriti immondi simili ad animali selvatici.
Il Signore attendeva e si aspettava che io
producessi un’uva pregiata, per tutto l’amore e le cure che mi aveva dato ma io, vivendo

sotto il dominio del nemico, producevo le
opere della carne: fornicazione, impurità,
idolatria, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, invidie e vanagloria (Gal 5, 19). Alla fedeltà di Dio corrispose la mia infedeltà. Persi
il gusto delle cose spirituali e ciò mi fece sentire “morto dentro”.
Ma il Signore ebbe misericordia di me.
Vuoto, deluso e insoddisfatto, come il figlio
prodigo nostalgico dell’amore del padre,
dissi a me stesso: «Mi alzerò e andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te!».
Dopo aver compiuto questo gesto di
umiltà non mi sono più allontanato da Gesù
Cristo. La mia anima, nella Sua grazia e alimentata dall’unione divina con Lui, sta producendo il frutto dello Spirito che è «amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé» (Gal 5, 22). Col
passare degli anni cresce in me, sempre più
forte, la consapevolezza che il Signore mi ha
affidato anche un’altra vigna, la mia parrocchia, da coltivare.
Questa vigna si trova su un fertile colle
(Posillipo) ed Egli vuole che io lavori sodo
affinché produca uva pregiata e non acini
piccoli e striminziti. Il mio lavoro è l’evangelizzazione continua, perché una Chiesa
dov’è carente l’evangelizzazione è destinata
a morte sicura. Sento in me, continuamen-

RECENSIONI

Sono tutto nelle mani di Dio
Il volume contiene gli appunti personali del vescovo Karol Wojtyla
dal 1962 al 2003. Nel suo testamento, Giovanni Paolo II aveva disposto che i suoi appunti personali venissero bruciati. “Non ho avuto il
coraggio di bruciare le carte e i quaderni degli appunti personali da
lui lasciati, perché contengono informazioni importanti sulla sua vita” annota nella prefazione dell’opera il cardinale Stanislaw Dziwisz,
arcivescovo di Cracovia e per quasi 40 anni segretario particolare di
Wojtyla. “Non ho bruciato gli appunti di Giovanni Paolo II perché sono la chiave per comprendere la sua spiritualità, cioè tutto quello che
c’è di più intimo nell’uomo: la sua relazione con Dio, con gli altri e con
se stesso”.
Gli appunti spirituali oggi pubblicati erano contenuti in due agende, datate 1962 e 1985. La prima comprendeva gli appunti dal 1962 al
1984; la seconda quelli dal 1985 al 2003. In esse Wojtyla annotava le
sue riflessioni, riguardanti prima di tutto gli esercizi spirituali e le
giornate di ritiro alle quali partecipava. Gli appunti erano scritti in polacco, con l’inserimento di frasi in latino e in italiano, specialmente
durante gli esercizi per il Papa e la Curia romana in Vaticano.
Con Cristo cercava di avere un contatto personale attraverso la preghiera incessante, la meditazione della Parola di Dio e il servizio pastorale. A Cristo riferiva tutte le questioni personali e i problemi che
aveva come vescovo della diocesi, da cardinale e poi da papa. Accanto
al cristocentrismo emerge dagli appunti anche la dimensione mariana, sviluppata intorno alla teologia e spiritualità di san Luigi Maria
Grignion de Montfort. Queste pagine, frutto del pluridecennale itinerario interiore di Karol Wojtyla, sono pertanto espressione di un rapporto personale con Dio, sempre al centro della sua vita spirituale.
Karol Wojtyla
Sono tutto nelle mani di Dio – Appunti personali 1962-2003
Libreria editrice Vaticana 2014 - pagine 600 – euro 28,00

Sete della verità
La grandezza e la bellezza di Edith Stein è nella sua immensa sete
di verità, in una ricerca intensa che diviene impegno e responsabilità,
fino alle estreme conseguenze. Ed è questo il filo rosso che percorre
questa biografia.
Il suo straordinario percorso, la sua luminosa santità che l’autore
con grande competenza racconta in questa biografia appassionante e
ben documentata, con numerosi passi citati dalle opere di Edith Stein.
Dall’infanzia alla giovinezza, dalla maturità alla conversione, dalla vocazione religiosa alla morte, il lettore è accompagnato dalle vivaci e
precise sottolineature di De Meester a scoprire l’evoluzione così particolare del pensiero e della spiritualità di Edith.
Conrad De Meester
Edith Stein. Sete della Verità
Edizioni Paoline 2014 - Pagine 88 – euro 10,00

te, il grido di San Paolo: «Guai a me se non
annunziassi il Vangelo!» (1 Cor 9, 16).
Questa spinta viene dallo Spirito Santo,
che abita dentro di me come in ogni credente, e mi viene dato dal Padre proprio con lo
scopo dell’evangelizzazione. La vita della
parrocchia è fondata sull’annuncio, opportuno ed inopportuno, del Vangelo. Come
una vite viva e feconda, la parrocchia oggi
produce, germina e i rami maturano i loro
frutti: «Io sono la vite e voi i tralci» dice Gesù
(Gv 15, 5).
L’evangelizzatore è destinato a soffrire,
se non a morire. Anni fa, ricevevo un gruppetto di straniere, collaboratrici domestiche
in famiglie della parrocchia, ed alcune mi
confidarono che venivano trattate quasi da
schiave.
Spinto dall’amore, sentii il dovere di
esortare i loro datori di lavoro a trattarle con
la dignità dovuta ai figli di Dio. Quale fu il risultato di questo richiamo? Fu messa in giro la voce che io difendevo quelle ragazze
per chissà quali personali interessi! Non per
questo mi fermai: continuai e continuo a difendere i poveri e a dar voce a quelli che non
ne hanno. Sì, il destino del profeta è la morte, e i suoi peggiori nemici sono quelli a lui
più vicini. Gesù afferma infatti: «Nessun
profeta è bene accetto in patria».
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Tommaso da Celano
4 ottobre
Tommaso nato a Celano della Marsina, presso l’Aquila, morì nel
1260. Una notizia autobiografica avverte che fu ricevuto
nell’Ordine dal fondatore reduce dalla Spagna alla Porziuncola, e
perciò verso il 1214-1215. Si sa dalla Cronaca di Giordano da Giano
che nel Capitolo del 1221 si offrì volontario per la difficile missione
in Germania guidata dal ministro provinciale Cesario da Spira, e
che là fu nel 1222 Custode dei conventi di Magonza, Worms e
Colonia e l’anno dopo vicario di Cesario disceso in Italia.
Sembra di poterlo identificare con “uno dei compagni” dissuaso in visione da San Francesco dal darsi alla predicazione; pare inoltre che abbia concorso alla fondazione dei conventi di Celano e di
Tagliacozzo ed alla erezione o passaggio alla Regola clariana del
monastero di Santa Maria in San Giovanni Val dei Varri. Ivi nell’ufficio di Cappellano delle Clarisse chiuse i suoi giorni nel silenzio.

Santa Maria Francesca
delle Cinque Piaghe
Religiosa – 6 ottobre
Nacque a Napoli il 25 marzo 1715 da piccoli commercianti di
mercerie. Ricevette la Prima Comunione all’età di sette anni.
Nacque e visse nei famosi “Quartieri spagnoli” di Napoli. La ragazza man mano che cresceva mostrò una pratica religiosa delle virtù
cristiane tale da essere soprannominata la “santarella” conobbe e si
fece guidare dal futuro santo Giovan Giuseppe della Croce, alcantarino del convento di Santa Lucia al Monte.
A sedici anni vincendo le resistenze e le percosse del violento padre, che la voleva sposa di un ricco giovane, che l’aveva chiesta, entrò nell’Ordine della Riforma di San Pietro d’Alcantara, vestendone
l’abito e pronunciando i prescritti voti, cambiando il nome di battesimo, Anna Maria Gallo, in quello di Maria Francesca delle
Cinque Piaghe, rimanendo nel mondo secolare.
La vita di Santa Maria Francesca è tutto un susseguirsi di sofferenze fisiche e morali, che in continuità si accanirono contro di lei,
donate a Cristo come pegno per i peccatori; la sua casa divenne meta continua di fedeli fra i quali San Francesco Saverio Bianchi a cui
predisse la santità.
Ebbe il dono della profezia e ancora vivente si operarono fatti
prodigiosi che il popolo considerò come miracoli. Ancora oggi, a distanza di secoli, si accorre a chiedere grazie come è attestato da due
lapidi all’esterno della casa-cappella, la seconda è per lo scampato
disastro della II guerra mondiale che con i bombardamenti su
Napoli, risparmiò i ‘Quartieri’ e il suo denso popolo.
Nella cappella vi è ancora la sua sedia di dolore su cui, specie le
donne desiderose di avere un figlio devotamente si siedono ad impetrare la grazia. Morì il 6 ottobre 1791 a 76 anni e il suo corpo riposa nel Santuario-Casa della Santa in Vico Tre Re a Toledo.
Fu beatificata il 12 novembre 1843 da papa Gregorio XVI e canonizzata il 29 giugno 1867 dal Pontefice Pio IX, prima santa napoletana della Chiesa.
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Vita tra
le nostre
mani
C’era una volta un Dio, che
possedeva l’immenso potere di
dare la vita a esseri inanimati.
Prese della terra, soffiò in essa la
sua stessa anima e, dal nulla,
creò l’uomo e la donna.
Con la vita diede loro il tempo e
disse: «È la vostra possibilità per
esistere e per amare».
Diede loro l’intelligenza e disse:
«È la vostra possibilità di
inventare il futuro e di
migliorare il mondo».
Diede loro un cuore e disse:
«Amatevi fino a soffrire per
amore, date la vita senza
calcolo, non conservate le vostre
energie perché, chiuse in voi,
perderanno splendore».
Diede loro la libertà e disse:
«Andate e scegliete ogni giorno
chi diventare, cosa far costruire
o distruggere, se vivere o
morire».
Nei secoli, fino a oggi, l’uomo e
la donna continuano a custodire
quei doni e il mondo, fino a
oggi, continua a conoscere vita e
morte, lacrime e sangue,
perdono e vendetta. Ma quel Dio
instancabilmente continua ad
affidare loro la vita del mondo e
dice: «Vivete, popolatelo e
rendetelo bello, condividete i
suoi frutti, siate fratelli e padri,
sorelle e madri. Costruite il
futuro, fecondate il presente e
custodite, come tesoro prezioso,
il passato. Bella e piena sarà la
vita, se la vivrete amando».

Una preghiera
da condividere
Come la vite data ai vignaioli,
così, Signore e Creatore,
hai affidato alle nostre mani
la vita del mondo e i fratelli,
ci hai dato intelligenza
per creare con te,
un cuore per amare come te,
una vita da donare, come te,
per amore.
Insegnaci, Padre buono,
a non sprecare,
a non chiuderci in noi stessi,
a non lasciarci bloccare
dall’invidia o gelosia.
Insegnaci a riconoscere Gesù,
amore fatto carne, che sempre
ci raggiunge, ci tocca, ci ama.
Amen

Un sms da inoltrare
ai più giovani (attraverso WhatsApp, SMS o
sulle
bacheche dei social):
Dio Padre, creandoci, ha
messo tra le nostre mani un dono prezioso e ci ha chiesto di custodirlo. Un giorno ci chiederà il
frutto. Quale? L’amore!
Mariangela Tassielli, fsp
Su www.cantalavita.com immagini e preghiera da scaricare e
condividere sui social.
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L’invito del Cardinale Crescenzio Sepe a recuperare il valore della carità cristiana come r

Solidarietà, parola ch
@ Crescenzio

A “Casa di
Tonia” il
Cardinale
Sepe
distribuisce i
kit scolastici
In occasione dell’inizio del
nuovo anno scolastico,
venerdì 26 settembre, il
Cardinale Arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe ha
rinnovato l’iniziativa della
consegna dei kit scolastici ai
bambini più disagiati della
città. La manifestazione si è
svolta presso la Casa di Tonia,
la struttura voluta dal
Cardinale stesso e gestita dalla
Fondazione In Nome della
Vita, presieduta dal prof.
Sergio Sciarelli, per accogliere
giovani mamme lasciate sole
con i propri figli. Sono
quattrocento i kit messi a
disposizione delle famiglie
segnalate dalle parrocchie e
contenenti zaini, pennarelli,
pastelli, quaderni e tutto
l’occorrente necessario per
consentire ai bambini di
frequentare la scuola
dell’obbligo. Nella struttura di
Casa di Tonia, alla presenza
del marito e della figlia di
Tonia Accardo, la madre
coraggio che rinunciò alla cure
antitumorali per dare alla luce
la sua bambina, alla quale la
struttura è stata dedicata, c’è
stata la consegna dei primi
sessanta kit.
«Siamo una sola famiglia,
lavoriamo per farvi crescere»,
sono le parole che il Cardinale
ha rivolto ai bambini, che poi,
saranno seguiti tutto l’anno
dagli operatori della Casa di
Tonia e delle parrocchie. «Con
il progetto Aiutami a Crescere,
che prevede la cosiddetta
adozione di vicinanza,
attraverso la donazione di
piccoli contributi mensili,
riusciamo a creare condizioni
di uguaglianza per tanti
bambini e a combattere il
fenomeno della dispersione
scolastica», ha continuato
Sepe.
E’ stata una giornata di festa
per un intero quartiere, un
evento che si ripete da anni per
ribadire l’impegno della Chiesa
di Napoli a costruire un futuro
migliore per i bambini,
partendo dalla loro educazione
e dalla formazione scolastica.
Oreste D’Amore

«La solidarietà non è una parolaccia», ammonisce spesso Papa Francesco con un filo di
ironia. E aggiunge: «La solidarietà è una parola
cristiana». Lo ha ripetuto recentemente visitando a Trastevere la Comunità di Sant’Egidio. Non
era la prima volta. Lo aveva già fatto in altre circostanze, per esempio dopo aver incontrato i rifugiati accolti a Roma dai Gesuiti, con i quali si
era a lungo soffermato a parlare. Sembra che sia
l’incontro vivo con i poveri, con la “carne di
Cristo», a far sentire nel Papa l’urgenza di queste affermazioni. Ma sbaglia chi crede che si
tratti solo di spinte sentimentali. C’è qualcosa di
più profondo: una visione chiara e lucida del nostro tempo e del futuro dell’uomo.
Non a caso, allora, «solidarietà, parola chiave del nostro tempo» è il titolo di questa tavola
rotonda che ci viene proposta all’interno di questi giorni di riflessione e preghiera, in cui in tanti ci chiediamo con passione e con inquietudine
se davvero «la pace è il futuro». Costruire la pace, nelle relazioni umane e sociali, tra le generazioni, tra i popoli, non può prescindere dal praticare la solidarietà, che è avvicinare gli uomini
tra di loro, cercare ciò che unisce e mettere da
parte ciò che divide – secondo gli insegnamenti
di San Giovanni XXIII – creare legami, sentire il
bene dell’altro come proprio, fare giustizia.
Solidarietà è stata una parola e un’idea potente nel secolo scorso. Ha mosso intelligenze,
ha alimentato movimenti collettivi, ha architettato sistemi di redistribuzione del reddito secondo criteri di equità, ha prodotto benessere
diffuso in tante parti del mondo. E’ stata anche

I NUOVI PROGETTI
Il progetto Call Center della Solidarietà
realizzato grazie al soCALL CENTER
stegno tecnico e finanDELLA
ziario della Fondazione
Vodafone Italia e la col- 62/,'$5,(7¬
laborazione della Cari800.81.40.81
1
tas e di volontari della
Cisl, indirizza per i bisogni più immediati i senza dimora, gli anziani, le
persone sole, i disabili, gli extracomunitari
DOO·DVVLVWHQ]D GD SDUWH GHOOH UHDOWj DVVRFLDWLYH
presenti sul territorio.
Il Call Center, inoltre, mette a disposizione anche alcune figure di psicologi e avvocati, per of
of-frire un ulteriore servizio di assistenza alle persone disagiate.

MEDICINA
SOLIDALE
Il poliambulatorio, IUXWWR GL LQWHVD FRQ O·$]LHQGD
Ospedaliera Universitaria Federico II e la Fondazione Pascale per la diagnostica e la prevenzione di
patologie di bambini e persone disagiate che usufruiscono di visite specialistiche gratuite prenotabili attraverso il numero verde in campo odontoiatrico, oculistico, pediatrico, cardiologico, pneumatologico, nutrizionistico, nefrologico ed oncologico femminile, con la disponibilità offerta in modo gratuito
da numerosi medici specialisti.

il motore della creazione di uno Stato “provvidente”, cioè di uno stato che non dimentica nessuno. E’ stata il combustibile per l’affermazione
di tanti diritti civili. Ha contribuito a dare dignità al lavoro. In una parola, ha cambiato il corso della storia.
Pensiamo all’Europa: il fondamento politico
e culturale della nascita di una unione europea
nel dopoguerra, dopo gli orrori del nazi-fascismo, è stata la solidarietà. Ed è stata ancora la
solidarietà – ricordiamo le vicende polacche con
Solidarnosc – ad accendere la miccia della grande rivoluzione pacifica che ha spazzato via i regimi comunisti dell’Est, ricostituendo l’unità
politica e spirituale del continente.
Poi è cambiato qualcosa. Tony Judt, uno storico molto attento ai mutamenti della sensibilità
comune, l’ha detto così: non più l’interesse di
tutti, ma i bisogni e i diritti di ognuno; concludendo che «per quanto legittime possano essere
le rivendicazioni individuali, per quanto importanti possano essere i diritti dell’individuo, mettere l’accento su simili aspetti comporta un costo ineludibile, e cioè il declino del senso di uno
scopo condiviso». Non è ciò che è capitato in
questi anni? Il senso di uno scopo condiviso
sembra essersi eclissato. “Salva te stesso” è stato il messaggio più diffuso e praticato. Per dirla
con Zygmunt Bauman, «nessuno o quasi continua a credere che cambiare la vita degli altri abbia una qualche utilità per la propria vita». E’ la
morte del “noi” e la definitiva affermazione del
“fondamentalismo dell’io”.
Ecco perché ha ragione Papa Francesco

FONDAZI
FOND
AZIONE
AZI
ONE
/D )RQGD]LRQH ´,Q 1 RP H GHOOD 9LWD 2 QOXVµ di
S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe e con
presidente il Prof. Sergio Sciarelli vuole perseguire gli scopi e le fiinalità di promozione umana, spirituale e sociale di tutte le persone portatrici di fragilità.
(VVD SRQH TXDOH ILQDOLWj O·RUJDQL]]D]LRQH LO
coordinamento e la realizzazione di iniziative
di promozione umana, spirituale e sociale, in
grado di creare sistemi di solidarietà in rete
tra loro ed idonei a stimolare iniziative innovative di carattere sociale.
La Fondazione è senza scopo di lucro ed è stata
costituita nella forma di O.n.l.u.s. ai sensi degli
art. 10 e ss. del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Per sostenere le nostre attività
è possibile fare una libera donazione e
contribuire su tanti altri progetti.
Con bonifiico bancario o bollettino postale
intestato:

)RQGD]LRQH´,Q1 RP HGHOOD9LWD2QOXVµ
Viia S. Maria degli Angeli alle Croci, 12/G
80137 Napoli
IBAN IT57 J02008 03451 000401160184
C/C postale nr. 1187673

C.F. 95122030638

FONDAZIONE IN NOME DELLA VIT A ONLUS
Via S. Maria degli Angeli alle Croci 12/G- 80137
Napoli
Tel/fax 0810332010
info@innomedellavita.it
www.innomedellavita.it
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risposta ai bisogni emergenti. Le proposte della Caritas diocesana e della “Casa di Tonia”

hiave del nostro tempo
Card. Sepe*
quando dice che la crisi economica che ha attraversato il mondo in questi ultimi anni e che sembra non finire, è innanzitutto una crisi antropologica. C’è un passaggio nella Evangelii
Gaudium che mi pare illuminante e che è davvero una chiave interpretativa molto penetrante
del nostro tempo. Scrive il Papa: «Abbiamo dato inizio alla cultura dello ‘scarto’ che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice,
l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli
esclusi non sono ‘sfruttati’ ma rifiuti, ‘avanzi’”.
La solidarietà con gli sfruttati o con gli ultimi ha
da sempre animato passioni politiche e slanci di
generosità.
Ma se viene messa in gioco l’appartenenza,
intere categorie di persone e perfino interi popoli diventano invisibili. Chi si occuperà di loro?
Quando il Papa denuncia la situazione di 75 milioni di giovani nel mondo che sono “né-né”, cioè
che non studiano e non lavorano, non tratta una
questione economica ma pone un problema etico: nessuno si occupa di quei giovani perché sono diventati invisibili. Ripartire dalle periferie
vuol dire anche, in un certo senso, ricentrare la
storia su quegli orizzonti umani, geografici o
culturali che sono diventati invisibili: scarto e
avanzo della nostra idolatria del denaro e del nostro neo-paganesimo materialista.
Dunque la solidarietà non è una parolaccia.

I NOSTRI PROGETTI
/D )RRQ
QGD]LLRQ
RQH ´,Q 1 RP
RPH GHO
HOOOD 9LLWD
D 2Q
QOXVµ
promuove e realizza numerosi progetti :
Ɣ ´&DVDGL7RQLDµ
Ɣ ´$LXWDPLD&UHVFHUHµ
Ɣ ´)RQGR6SHV´
Ɣ ´/D&XOODGHOOD9LWDµ
Ɣ ´1 DSROL/DE
ERU$UWµ
Ɣ ´' RQDLOVRUULVRDXQEDPELQRµ
Ɣ ´0 HGLFLQD6ROLGDOHµ
Ɣ ´0 DUNHWGHOOD6ROLGDULHWjµ
Ɣ ´&DOO&HQWHUGHOOD6ROLGDULHWjµ
I progetti realizzati SRQJRQR O·DWWHQ]LRQH VXOOD
realtà dei minori a rischio, delle donne in dif
iffficoltà e delle famiglie disagiate.

La &RPXQLWj GL $FFRJOLHQ]D ospita donne gestanti abbandonate e ragazze madri in difffiicoltà e senza un posto dove vivere. Lo scopo è, da
un lato, quello di dare a queste donne la possibilità di avere una casa, un luogo dove stare
rispetto alla strada, di sentire il calore della
IDPLJOLD H QRQ ULPDQHUH VROH H GDOO·DOWUR proteggere il bimbo che sta per nascere mediante
O·DFFRJOLHQ]D H O·DFFRPSDJQDPHQWR soprattutto
quando la maternità e la vita si mettono in discussione.
/·DVVRFLD]LRQH ´$ 5XRWD /LEHUD 2 QOXVµ, svolge
con accuratezza la sua opera di gestione del
Centro e dei progetti promossi, attraverso la
FROODERUD]LRQH H O·LPSHJQR GL FRPSHWHQ]H VSH
cializzate.

Anzi, è la scelta più saggia per non condannarsi
all’auto-distruzione. E’ la base per quella rivolta
del gratuito che deve tornare ad animare la politica, la cultura e anche l’economia.
Ma la solidarietà è anche una parola cristiana. Anzi, vorrei, dire, una parola profondamente religiosa. Il cristianesimo e tutte le grandi religioni mondiali ci insegnano che non ci si salva
da soli.
Afferma la Lumen Gentium che «Dio volle
santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità». Non
ci si salva da soli.
Lo stesso storico evento di Assisi, da cui prese le mosse una nuova stagione di dialogo ecumenico e interreligioso, voleva riproporre e riaffermare, nelle intenzioni di San Giovanni Paolo
II, che un antico sogno, quello dell’unità del genere umano, era possibile.
La solidarietà è lo spazio umano entro il quale torna ad essere possibile riconoscersi come
fratelli. «Di che reggimento siete, fratelli? Parola
tremante nella notte, foglia appena nata.
Nell’aria spasimante involontaria rivolta dell’uomo presente alla sua fragilità. Fratelli”.
Giuseppe Ungaretti scriveva questi versi in mezzo all’orrore delle trincee della Prima Guerra
Mondiale, che aveva inizio proprio cento anni
fa. Cento anni dopo queste parole possano essere il manifesto di una nuova stagione segnata
dalla solidarietà.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

LUDOTECA
LA CULLA
DELLA VITA
A favore dei bambini è operativa la OXGRWHFD´/D
&XOOD GHOOD 9LWDµ, aperta tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 15.30 che accoglie gratuitamente
circa trentacinque bambini che provengono da
famiglie in condizioni di evidente disagio.

NAPOLI
LABORART

Il Progetto riguarda i bambini con i quali la
vita non è stata generosa e che molto spesso
sono stati visitati dalla sof
offferenza e dal dolore,
GDOOD VROLWXGLQH H GDOO·HPDUJLQD]LRQH FRVWUHWWL
a pagare gli errori degli altri. Circa milllle bambin
ni di oltre novanta parrocchie di Napoli, ricevono in vari modi e misure, un sostegno continuo per quello che riguarda i bisogni primari
per la loro crescita.
In particolare viene distribuito:

Ogni giorno, grazie al contributo di Deutsche
Bank e Fondazione Con il Sud, circa sessanta
bambini partecipano a laboratori di ceramica,
pittura, teatro, scrittura creativa, ludoterapia,
arte contemporanea, musical e presepistica.
Inoltre, con il doposcuola, diamo un supporto ai
ragazzi nelle varie attività didattiche.

DONA UN
SORRISO

Kit Corredo (abiti, carrozzine, culle).
Kit Pappa mensile (latte, pappe, pannolini).
Kit Scuola (quaderni, pastelli, penne, zaini).
Il Progetto include anche distribuzione di medicinali per alcuni bambini ammalati.

MARKET
DELLA
SOLIDARIETÀ
Il ³Mark
rkeet delllaa Soliid
daariietàà´ distribuisce mensilmente generi alimentari a tante famiglie in grave

Il progetto ´' RQD LO VRUULVR D XQ EDPELQRµ, realizzato in collaborazione con O·$]LHQGD 2 VSHGD
OLHUD 8 QLYHUVLWDULD ´)HGHULFR ,,µ di Napoli, per
O·HURJD]LRQH GL XQ VHUYL]LR GL assistenza odontoiatrica a favore dei minori, da zero a diciotto
anni, che vivono in condizioni di grave svantaggio economico e sociale.

difficoltà segnalate dalle parrocchie, con il contributo di un gruppo di industrie campane del settore, del Banco Alimentare ed il Cair.

CA
ALL
L CE
EN
NT
TE
ER
R DE
EL
LL
LA
A SOL
OLIID
DA
ARIIE
ETÀ
Numerroo veerrde 800.81.40.81
Dal lunedì al veen
Da
nerrd
dì orre 10::000 18::00
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Caritas Diocesana

Verso
l’incontro
generale
L’ascolto dei fratelli bisognosi
deve avvenire anzitutto a
livello locale, in quanto la
comunità deve farsi carico dei
bisogni dei meno fortunati,
aiutandoli con lo strumento
della presa in carico e
dell’accompagnamento.
La Caritas diocesana assume,
come sempre, un ruolo di
consulente delle Caritas
parrocchiali e decanali
continuando ad assicurare un
costante affiancamento per
quanti lo richiederanno,
secondo lo schema di
ripartizione dei centri
d’ascolto, che sono
consultabili sul nostro sito.
Con l’occasione vi informiamo
anche del trasferimento di
buona parte delle nostre
attività nella nuova sede di via
Pietro Trinchera 7, (ex Istituto
Regina Paradisi), dove la
Caritas ha collocato i seguenti
uffici: l’intera Area
Immigrazione, lo Sportello
legale, lo Sportello Rom,
l’Osservatorio Diocesano delle
Povertà e delle Risorse,
l’Ufficio Prestito della
Speranza, il Servizio Civile e
tanto altro ancora.
Infine, un ultimo appello, che
non sembri prematuro: siamo
ormai in autunno e la stagione
piovosa e fredda si avvicina
rapidamente. Ancora una volta
ci rivolgiamo a tutti, affinché
si raccolgano coperte e
piumoni da distribuire ai
fratelli senza dimora che
pernottano in strada. In tal
senso, si pregano i Decani ed i
referenti decanali Caritas di
allestire dei punti di raccolta
del suddetto materiale, cui è
possibile aggiungere
bottigliette di acqua minerale e
generi di conforto. Per il ritiro
presso i centri di raccolta si
possono contattare gli amici
dell’Afepat (Ferrovieri in
pensione), telefonando ad
Enrico Sparavigna
(331.355.72.43).
L’incontro generale della
Caritas Diocesana si terrà
mercoledì 15 ottobre, dalle ore
9 alle 12.30 presso la Casa
Riario Sforza, in via Camillo
Guerra 28 dove, con il
Cardinale Arcivescovo
incontreremo l’equipe Caritas,
i responsabili di ogni settore, i
referenti decanali Caritas e
ringrazieremo i tanti volontari
che ci hanno aiutato a tenere
aperte le mense nel mese di
agosto. Se, infine, esistono
attività di carità, significative
nella vostra parrocchia potete
segnalarcele.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas
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Lo stemma
e il motto
di Papa
Francesco
Nei tratti essenziali, Papa
Francesco ha deciso di
conservare il suo stemma scelto
fin dalla sua consacrazione
episcopale e caratterizzato da
una lineare semplicità. Lo scudo
blu è sormontato dai simboli
della dignità pontificia, uguali a
quelli voluti dal predecessore
Benedetto XVI. In alto
campeggia l’emblema dell’ordine
di provenienza del Papa, la
Compagnia di Gesù: un sole
raggiante e fiammeggiante
caricato dalle lettere, in rosso,
IHS, monogramma di Cristo. La
lettera H è sormontata da una
croce; in punta i tre chiodi in
nero. In basso si trovano la
stella e il fiore di nardo.
La stella, secondo l’antica
tradizione araldica, simboleggia
la Vergine Maria, madre di
Cristo e della Chiesa, mentre il
fiore di nardo indica san
Giuseppe, Patrono della Chiesa
universale. Nella tradizione
iconografica ispanica, infatti,
San Giuseppe è raffigurato con
un ramo di nardo in mano.
Ponendo nel suo scudo tali
immagini, il Papa ha inteso
esprimere la propria particolare
devozione verso la Vergine
Santissima e San Giuseppe.
Il motto del Santo Padre
Francesco è tratto dalle Omelie
di San Beda, il Venerabile
sacerdote, il quale,
commentando l’episodio
evangelico della vocazione di
San Matteo, scrive: «Vide Gesù
un pubblicano e siccome lo
guardò con sentimento di amore
e lo scelse, gli disse: seguimi».
Questa omelia è in omaggio alla
misericordia divina ed è
riprodotta nella liturgia delle Ore
della festa di san Matteo. Essa
riveste un significato particolare
nella vita e nell’itinerario
spirituale del Papa. Infatti nella
festa di San Matteo dell’anno
1953 il giovane Jorge Bergoglio
sperimentò, all’età di 17 anni, in
un modo del tutto particolare la
presenza amorosa di Dio nella
sua vita.
In seguito a una confessione, si
sentì toccare il cuore ed avvertì
la discesa della misericordia di
Dio che, con sguardo di tenero
amore, lo chiamava alla vita
religiosa sull’esempio di
Sant’lgnazio di Loyola.
Una volta eletto vescovo,
monsignor Bergoglio, in ricordo
di tale avvenimento, che segnò
gli inizi della sua totale
consacrazione a Dio nella sua
Chiesa, decise di scegliere, come
motto e programma di vita,
l’espressione di San Beda
«miserando atque eligendo», che
ha inteso riprodurre anche nel
proprio stemma pontificio.
Virgilio Frascino

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Il Comitato preparatorio, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per le
Comunicazioni Sociali, indice un concorso, aperto a tutti, per l’elaborazione
di un logo che esprima il tema del V Convegno Ecclesiale Nazionale

Un logo per Firenze 2015
Il Comitato preparatorio del V Convegno Ecclesiale
Nazionale che si terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015,
con l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, indice un concorso, aperto a tutti, per l’elaborazione di un logo
che esprima il tema «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo»
e che verrà utilizzato su tutti canali e i supporti di comunicazione prima, durante e dopo il Convegno.
Per partecipare non è necessario essere professionisti
della grafica, dell’illustrazione o del design.
Le qualità che occorrono sono gusto estetico e capacità
di esprimere visivamente lo spirito e il tema del Convegno.
Nessuna restrizione anche in termini anagrafici o di appartenenza: giovani (anche minorenni) e adulti, religiosi e laici, individui o gruppi (come classi scolastiche o famiglie),
hanno libero accesso al concorso. Ogni persona o gruppo
potrà inviare una sola proposta.
La proposta di logo dovrà ispirarsi al tema del Convegno
attraverso le parole chiave dell’Invito:
1) Umano (un umano relazionale, dove l’altro non é uno
strumento o un ostacolo, e aperto all’infinito, al mistero);
2) Chiesa (popolo di Dio che cammina insieme);
3) Gesù Cristo (Figlio e Fratello, che riduce e annulla la
separazione tra l’uomo e un Dio che non è legge, ma padre
misericordioso);
4) Partecipazione (non essere assistere a un evento, ma
con-venire, ritrovarsi e riconoscersi nel cammino comune
da parte del popolo di Dio);
5) Firenze (culla dell’Umanesimo, il luogo dove la spiritualità si incarna nella bellezza dell’arte).
Il logo vincitore verrà utilizzato su tutti i canali e i supporti di comunicazione del Convegno e delle iniziative e attività a esso collegate.
L’elaborazione delle proposte dovrà tenere conto dell’utilizzo sui canali digitali (sito web, social media, banner,
app mobile), sui materiali a stampa (cartellonistica, carta
intestata, brochure, volumi, pubblicazioni e stampati cartacei in genere), su supporti serigrafici (magliette
e tessuti, vetrate ecc.).
È preferibile che la proposta di logo includa il titolo del Convegno.
La data entro la quale è possibile
inviare le proposte di logo è il 21 novembre 2014.
Le proposte ricevute entro questo
(g.l.) Se vi fosse un’immagine buotermine verranno valutate dalla
na a raccontare il passaggio di testimoGiuria tecnica e ridotte a un massine tra lo spirito luminoso di “Canta e
mo di 10 finalisti. I loghi finalisti verCammina” e quello energico del nuovo
ranno sottoposti al vaglio della “giuanno pastorale: “Date da mangiare agli
ria popolare” dal 24 al 30 novembre
affamati”, verrebbe forse da pensare
2014.
alla suggestiva mattinata di sabato 13
Durante questa settimana chiunsettembre, quando i giovani universique potrà esprimere la propria prefetari di ritorno dalla esperienza di
renza dichiarando il proprio “Like”
Pietralba hanno voluto coinvolgere il
cardinale Sepe nel loro abbraccio di
sulla
pagina
Facebook
del
impegno e di canto. A moderare l’inConvegno. Le tre proposte più votate
contro – assieme a Mons. Adolfo Russo
verranno valutate dalla Presidenza
– sono stati don Antonio Colamarino,
del Comitato preparatorio, che scedon Giuseppe Maglione, suor Rosanna
glierà il logo del V Convegno
Russo e suor Mariolina Cutolo che a Pietralba hanno guidato i giovani e da essi si son fatti guiEcclesiale Nazionale entro l’8 dicemdare. Uno spazio, quello di Pietralba, pensato per la prima volta lì dove non esiste né porta né
bre 2014.
mura, né ordine né messale, poiché sola a raccontare l’amore di Dio per l’uomo è la bellezza che
Le proposte non dovranno violare
riposa millenaria nelle montagne, in quell’incantevole cornice che le Dolomiti offrono agli ocla legge italiana sulla proprietà intelchi e al pensiero. Ma ben più profonda e nuova è la testimonianza che i giovani hanno offerto al
cardinale, in un esercizio continuo di bellezza che pare dettato alla lettera dalle pagine di Kant
lettuale. I loghi inviati devono obblisull’imperativo etico mischiate assieme a quelle sulla critica del giudizio. Poiché, nelle parole
gatoriamente essere originali e inedi Marco Improta, di Francesco Orefice e della Presidente della Fuci Giuliana Lonigro - voci luditi, elaborati appositamente per il
minose prestatesi a trarre da questa esperienza senso e sensazione - i ragazzi hanno professaConvegno.
to il loro desiderio di solenne impegno a dare risposte alla Fame: una fame che ha ai loro occhi
Il vincitore della selezione cede
il nero timbro della campana a morto, di un futuro vissuto come miraggio, in una città indotutti i diritti di utilizzo della propria
lente, pigra e nobilissima che assiste affascinata alla sua decadenza; una fame che è fame di giuopera al Comitato preparatorio del
stizia, di esattezza, di paradigmi di comportamento che si elevino al di sopra di questo squalloConvegno. La responsabilità derire disgraziato parlando con voce chiara e ben ferma parole sacrosante di coraggio e di verità;
vante da eventuali violazioni della
una fame infine che sempre è, e ancora resta, fame di pane; poiché, come scrisse una volta
Bertold Brecht ne L’opera da tre soldi: “solo con lo stomaco pieno si può pensare alla morale”.
proprietà intellettuale resta tuttavia
Allora, in un tempo di assordante silenzio, ecco il come: costruendo uno sportello di supporto
al proponente. Il nome del vincitore
attivo a giovani e a studenti, tanto nella complessa fase universitaria quanto negli incerti passi
(singolo o gruppo) e la realtà ecclealla ricerca di lavoro, anche collaborando con altri uffici della Curia; ed ecco il quando: ora.
siale, scolastica o professionale d’apAl termine dell’incontro, in cui il cardinale ha rivolto ai giovani parole di contento incoragpartenenza verranno opportunagiamento e di piena benedizione, i ragazzi hanno cantato l’inno del campo, composto per l’ocmente resi pubblici.
casione dal giovane filosofo Massimo Ricchiari. Ed ecco dunque lo spirito, mai sopito ma invePer informazioni e assistenza è
ro rinvigorito, di “Canta e Cammina”: quando si illumina la stanza di voci limpide, in un canto
possibile scrivere all’indirizzo di poche ha in sé e insieme tace la più bella delle liriche: il senso dell’andare.
sta elettronica logo@firenze2015.it.

L’incontro degli studenti universitari
di ritorno da Pietralba, con il Cardinale Sepe

Il senso dell’andare

Città
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Aperta in via Brin
la residenza universitaria
dell’Orientale

Una “casa”
per
gli studenti
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Presentata la decima edizione di Agendo, il taccuino curato
da Gesco Edizione, quest’anno dedicato al cibo

Storie da mangiare
d i Elena Scarici

L’inaugurazione della struttura
con la benedizione del Cardinale Sepe

Si trova in via Brin, al numero civico 65 e dispone di
144 posti letto in un edificio interamente ristrutturato,
dotato di numerosi confort, tra cui wifi gratuito nelle stanze e nelle aree comuni, sale studio, cucine, lavanderie e stirerie su ogni piano. Disponibili sala internet-point, sala
fitness, sala musica, sala tv, break room, sala documentazione, sala ricerche, sala formazione, sala riunioni, solarium, area verde esterna.
La struttura, vigilata 24 ore su 24, è servita da una navetta dalle ore 7.30 a mezzanotte. L’immobile, inoltre, è
privo di barriere architettoniche e dispone di alcune stanze per studenti diversamente abili, utilizzabili in caso di
mancanza di richiesta anche come mini appartamenti dotati di cucina interna. Viene assicurato un servizio settimanale di pulizia in camera ed il cambio settimanale della biancheria.
È possibile inoltrare richiesta di alloggio esclusivamente via web sul sito www.adisulorientale.gov.it su
“Servizi on line”, previa procedura di accreditamento. Gli
studenti esclusi dalla graduatoria e tutti gli altri che, non
avendo i requisiti per partecipare al bando, desiderano comunque un posto alloggio possono comunque richiedere
di usufruire del servizio a tariffa non agevolata, presentando domanda sempre on line.
Per ottenere il posto alloggio è indispensabile essere
studenti fuori sede. Sono considerati tali gli studenti che
appartengano a nuclei familiari convenzionali residenti
in regioni diverse dalla Campania o nei comuni della regione Campania che distino più di 30 chilometri da
Napoli o nelle isole e da cui sono impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede del corso di studio frequentato. Il costo della retta, che per il momento, in attesa dei
fondi regionali, è di 250 euro per il posto alloggio in stanza doppia e di 330 per la singola, sarà calmierato grazie ad
una recente delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio, con un significativo apporto della componente studentesca e considerata la nuova possibilità di reperire in bilancio risorse finanziarie sottraendole ad altre
iniziative progettate, ha incaricato gli uffici amministrativi di prevedere, in via sperimentale, in favore degli studenti idonei non beneficiari che otterranno l’assegnazione del posto alloggio un contributo di 70 euro mensili per
il primo anno, finalizzato al contenimento dei costi per
l’alloggio. Ciò in attesa e nella prospettiva di poter deliberare una riduzione a regime di tali costi di alloggio a seguito di acquisizione di ulteriori risorse finanziarie da
parte della Regione Campania per le successive annualità,
già rappresentate dall’Azienda ai competenti organi regionali, che si sono impegnati a valutarne la fattibilità nel
prossimo bilancio regionale.
Tutto questo, in concreto, comporterà una sostanziale
riduzione del canone per gli idonei non beneficiari che da
250 euro diverrà di 180 euro per la doppia e da 330 a 260
euro per la singola. Inoltre con i medesimi obiettivi si è ritenuto, sempre in via sperimentale, di ridurre il deposito
cauzionale a 250 euro e di posticiparne il pagamento fino
al 31 gennaio 2015, in modo da agevolarne il versamento
agli idonei non beneficiari e da permetterne il conguaglio
con il pagamento della prima rata della borsa di studio
agli idonei beneficiari, evitando anticipazioni.

Se è vero che la fame è sempe stata causa dei più grandi
conflitti, è anche vero che il cibo è cultura, stile di vita, convivialità, piacere di stare insieme. E non a caso quest’anno
Gesco Edizione lo ha scelto come tema portante della decima edizione della sua agenda–libro, denominata appunta
Agendo 2015 Mangiastorie. All’interno è possibile trovare
poesie e racconti, oltre a splendide foto. La finalità è come
sempre di natura sociale. Il ricavato delle vendite infatti servirà per sostenere le attività della cooperativa (R)esistenza
Anticamorra nel Fondo rustico “Amato Lamberti” di
Chiaiano, il primo bene agricolo confiscato a Napoli e trasformato in un pescheto e in un vigneto. L’agenda è curata
da Teresa Attademo e Ida Palisi, in collaborazione con
Raffaella R. Ferré e la redazione del portale Napoliclick.it,
ed è stata presentata al Maschio Angioino.
«Una volta si diceva che siamo quello che mangiamo.
Adesso invece siamo quello che non mangiamo.
Vegetariani, vegani, macrobiotici, lattofobi, crudisti, sushisti, naturisti, no gluten, no steak, carnivori, fruttivori, localivori. Tutto fuorché onnivori. Ormai i cittadini globali si dividono in tribù alimentari». Così l’antropologo Marino
Niola nella sua introduzione inqudra la motivazione del tema scelto. I racconti sono stati curati da: Maurizio de
Giovanni, Alessandra del Giudice, Vincenzo Esposito,
Raffaella R. Ferré, Gabriele Frasca, Stefano Piedimonte,
Patrizia Rinaldi, Francesco Romanetti, Serena Venditto,
Massimiliano Virgilio e Giovanni Serritelli. Tutti vi hanno
contribuito gratuitamente

Ogni testo è affiancato da una fotografia (di Francesco
Bassini, Giovanni Berisio, Alessandra del Giudice, Roberto
Franco, Amanda Mancini, Tonia Peluso, Maria Raffaela
Scalfati, Antonio Scolamiero, Sergio Siano) e ad accompagnare il susseguirsi dei giorni con leggerezza e ironia, ci sono le frasi celebri di film e libri selezionate da Sarah
Galmuzzi, mentre il progetto grafico è curato dallo Studio
Eikon.
«Perché il cibo è, da sempre, la maggiore preoccupazione dell’uomo: un quinto elemento si potrebbe dire - dopo
aria, acqua, terra e fuoco - che va a costituire la sua essenza
– scrive il direttore di Gesco, Sergio D’Angelo, nella presentazione - perché nella ricerca del supercibo, rischiamo di
perdere alcuni sensi: oltre a quello del gusto, anche quello
della realtà». «Allora ecco perché “agendo 2015 - mangiastorie” – conclude D’Angelo - con racconti e poesie sul cibo. Per non dimenticare la Terra dei Fuochi, ma idealmente ricordarci che sulle nostre terre ci sono ancora prodotti
genuini. Per immaginarci imprese future che valorizzeranno la buona cucina tradizionale, e liberarci dalla dipendenza da street food e patatine». Si parte dal cibo, allora, attraverso la frittata di maccheroni, per parlare di altro: di guerra, di fame, di diseguaglianza sociale, di solidarietà. La gastronomia, dunque, ma con lo sguardo sempre puntato al
sociale, filo conduttore non solo del taccuino, ma di tutta
l’attività di Gesco. Disponibile in giallo, rosso e nero e in versione settimanale, agendo 2015 – mangiastorie si può prenotare scrivendo a gescoedizioni@gescosociale.it

Una mostra dedicata a Giancarlo Siani e a tutte le vittime
innocenti della criminalità, al Pan fino al 13 ottobre

Morire per la verità
Espositori ricavati da legni di imballaggio fanno da supporto alla mostra “Fragile”, dedicata a Giancarlo Siani e a
tutte le vittime innocenti della criminalità, al Pan fino al 13 ottobre. Le pagine e gli articoli del quotidiano Il Mattino
raccontano la storia di Giancarlo partendo dalla fine, dal momento il cui il dolore arriva e spezza, per mano criminale,
la vita di un giovane giornalista, il 23 settembre di ventinove anni fa. Dal 1985 a oggi, dal processo alla sentenza, dalle
lettere degli amici alle iniziative in sua memoria, dal ricordo delle istituzioni a quello dei familiari. I materiali utilizzati per la mostra sono fragili, ma non si tratta solo di quelli come ha spiegato l’architetto Antonella Palmieri, curatrice
della mostra «È fragile chiunque ami, chi partecipa alla vita con le proprie idee senza nascondersi, chi ripone fiducia
nell’altro, nelle cose che fa, nella sua città, in chi dovrebbe proteggerlo, è fragile la verità e la sua ricerca. È fragile la memoria. Fragile è un attimo». L’aumentare della distanza temporale dagli eventi porta con sé l’opportunità di immaginare, la necessità di utilizzare nuovi sostegni, mezzi e linguaggi visivi. Le proiezioni sulle pareti, compongono gli articoli di Giancarlo, come se una macchina da scrivere li stesse buttando giù proprio nel momento in cui si guarda, come
se a scriverli fosse lui, Giancarlo. Ma non mancano le immagini delle recenti battaglie, di poesie, di installazioni artistiche per la pace, dei volti e dei nomi delle vittime innocenti. Ad assistere e ad illuminare con i suoi fari, quasi a voler
vegliare il racconto di quei giorni, c’è la Mehari. Da tempo ospitata nell’atrio del Palazzo delle Arti di Napoli, che come
annunciato dall’Assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, sarà intitolato a Giancarlo Siani, proprio
la mehari è stata protagonista del docufilm “In viaggio con la Mehari” realizzato da Aldo Zappalà, che documenta il
viaggio culturale e istituzionale iniziato a settembre dello scorso anno da Napoli, per approdare alla Camera e al Senato
fino al Parlamento europeo a Bruxelles portando con sé le storie della vittime innocenti e dei giornalisti minacciati e
uccisi.
Accanto all’inaugurazione della mostra tante altre ancora sono state le iniziative, il 23 settembre, per non dimenticare Giancarlo. La deposizione di fiori presso le rampe Siani, gli incontri con le scuole e il premio Siani giunto all’undicesima edizione, promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, Università Suor Orsola Beninacasa, Il
Mattino e Associazione Siani. Tra i vincitori di quest’anno: Celestino Genovese con “La Fontana di Bellerofonte 1820”
(Tullio Pironti Editore); Maria Franco “Parole come Pane. La sintassi di Nisida (Caracò Editore); il videoclip “Noi siamo qui” realizzato dal gruppo interclasse “Dignità e bellezza” dell’Istituto Ipia di Miano. Il vincitore per le tesi di laurea è stato Luca Cerasuolo dell’Università Suor Orsola Benincasa con il lavoro “Semiotica mafiosa. Simboli e comunicazione”; per la sezione fumetto/foto/video sono stati premiati ex aequo Alessandro Chiappetta per il video “Non tacerò. La storia di Don Peppe Diana” e Riccardo Guido per il fumetto “Salvo e le mafie”; una menzione al libro di Gildo
De Stefano “Caro Giancarlo…Epistolario mensile per un amico ammazzato”. E infine un riconoscimento speciale a
Simone Camilli, ucciso a Gaza dalla deflagrazione di un ordigno, un giornalista con la professione nel sangue, che ha
preferito alla comodità della redazione, una vita in prima linea per raccontare al mondo la verità della storia.
Ludovica Siani

A Napoli l’XI Forum
per la salvaguardia
della natura
di Greenaccord

Agricoltura
e ambiente
Nella lunga maratona di
avvicinamento all’atteso
appuntamento dell’Expo di
Milano dedicato al cibo, l’11°
Forum internazionale
dell’Informazione per la
Salvaguardia della Natura, in
programma dall’8 all’11
Ottobre prossimi e organizzato
dall’associazione Greenaccord
Onlus, in collaborazione con il
Comune di Napoli, si pone
come momento nevralgico di
riflessione sul rapporto tra
produzioni agricole, modelli di
sviluppo e problemi di
malnutrizione. Nei quattro
giorni dell’evento l’ateneo
partenopeo Suor Orsola
Benincasa ospiterà alcuni dei
massimi esperti mondiali di
agricoltura, nutrizione, tutela
degli ecosistemi, utilizzo
razionale delle risorse.
La platea con la quale si
confronteranno i relatori è
composta da oltre cento
giornalisti provenienti da una
cinquantina di Paesi da tutti i
continenti: “Da ormai dodici
anni – spiega il presidente di
Greenaccord Onlus, Alfonso
Cauteruccio – gli
appuntamenti
dell’associazione si ripetono
fedelmente permettendo di
riunire in una rete consolidata
i giornalisti esperti di
tematiche ambientali che,
grazie ai Forum, possono da
un lato tenersi aggiornati su
temi di scottante attualità,
dall’altro possono veicolare in
modo corretto e non
superficiale alle rispettive
opinioni pubbliche le
informazioni apprese”. Il
Forum vuole confermare il suo
ruolo di facilitatore per poter
trasformare le analisi e i
suggerimenti degli esperti in
politiche pubbliche utili al
miglior utilizzo delle risorse
naturali e ad aumentare
realmente la qualità di vita
delle popolazioni locali.
Le sei sessioni di discussioni e
relazioni serviranno a
fotografare la situazione
mondiale delle produzioni
agricole, a presentare i dati più
aggiornati su malnutrizione e
obiettivi di riduzione della
fame, a riflettere sull’attuale
assetto economico e sul ruolo
delle multinazionali del cibo, a
indagare con cifre e dati i
vantaggi degli investimenti a
tutela degli ecosistemi e delle
produzioni agricole di qualità.
Il programma completo
dell’11° Forum internazionale
Greenaccord dell’Informazione
per la Salvaguardia della
Natura è disponibile al sito
www.greenaccord.org.
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A Sant’Anna dei Lombardi la festa di San Michele

La linea
Il Cardinale Sepe celebra
scritta
la Messa per la Polizia

Ripartono i laboratori
di scrittura creativa ideati
e curati da Antonella
Cilento. Primo incontro
lunedì 6 ottobre,
al Vomero

Foto: Ciro Fusco
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(ansa) «Tutti noi abbiamo un dovere da compiere. E nel compimento di questa nostra missione realizziamo noi stessi». Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, il cardinale
Crescenzio Sepe, nel corso dell’omelia della messa per la ricorrenza di San Michele
Arcangelo, patrono della Polizia, concelebrata nella chiesa di Sant’Anna dei Lombardi,
a Napoli con il vicario episcopale Mons. Raffaele Ponte e il Cappellano della Polizia.
Alla celebrazione religiosa hanno preso parte tra gli altri il questore, Guido Marino;
il prefetto di Napoli, Francesco Musolino, il presidente della Giunta regionale della
Campania, Stefano Caldoro; l’assessore Alessandra Clemente del Comune di Napoli, i
vertici delle altre forze dell’ordine e della magistratura.
Nel corso della cerimonia, animata dal coro delle voci bianche di Giugliano, il cardinale Sepe ha voluto ricordare quanto fanno quotidianamente gli uomini e le donne
delle forze dell’ordine per garantire la legalità. Uno sforzo fino al rischio della propria
vita, proprio in quelle aree che sono a maggiore rischio.

Lalineascritta, il laboratorio di scrittura creativa ideato e curato dalla scrittrice
Antonella Cilento, finalista al Premio
Strega 2014 con Lisario o il piacere infinito delle donne (2014, Mondadori), è pronto a inaugurare il 22esimo anno di corso,
quest’anno presso la HEALTY in via
Merliani 128 al Vomero, negli spazi al primo piano dell’ex Libreria Guida Merliani,
dal lunedì al mercoledì, dalle ore 18 alle
20.
Si parte lunedì 6 ottobre 2014 (ore 1820) e si prosegue fino a luglio 2015: un anno di formazione articolato su tre livelli:
un’introduzione alla scrittura creativa e
alla costruzione del racconto (I livello),
uno dedicato alle forme della storia, al
racconto, al racconto lungo e al romanzo
(II livello) e l’ultimo sui grandi nuclei della narrazione, sullo stile e sulla revisione
dei materiali di chi ha già lungamente frequentato Lalineascritta (III livello).
A questo si aggiungono i “I Magnifici
sette, sette lezioni su sette grandi classici”
a cura dello scrittore Giuseppe
Montesano. E ancora lezioni speciali con
Stefania Bruno, laboratorio di drammaturgia, Iole Cilento, laboratorio di scrittura e immagine, Alessandra Petitti, laboratorio di scrittura e coreografia, Paolo
Oliveri del Castillo, laboratorio di improvvisazione teatrale. Nel corso dell’anno sono previsti anche stages en plein air
in luoghi d’arte.
L’offerta formativa si completa con i
seguitissimi “Così lontano, così vicino”,
corsi on-line in webconference collegati
alle attività del sito www.lalineascritta.it.
La Lalineascritta è un percorso completo per chi desidera avvicinarsi alla
scrittura, per i lettori accaniti, per i curiosi, ma anche per chi ha intenzione di cercare la propria autentica voce di narratore. «La scrittura è un’arte che si apprende
giocando a scrivere – afferma Antonella
Cilento - un buon laboratorio non promette a nessuno di diventare autore: non vendiamo talento. Ma una buona palestra e
molta disciplina possono far fruttare la
scrittura».
Per informazioni e iscrizioni: www.lalineascritta.it, info@lalineascritta.it, laboratori@lalineascritta.it, tel. 81.24620
79 - mobile 349.6303260.
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Nuova Stagione
Riapre la Fattoria dello zoo.
In programma altre interessanti novità

A contatto con la natura

In onore
del
Santo
Patrono
Conclusa la prima parte
delle manifestazioni
con la visita ai luoghi
museali Sangennariani

Finalmente lo zoo di Napoli ritorna ad
essere un parco pubblico e apre definitivamente le porte a grandi e piccini. Con la nuova Fattoria, un’area di 7200 metri quadrati,
che è stata inaugurata il 27 settembre, il giardino zoologico dice addio al degrado in cui
versava, alla triste storia di abbandono e di
incuria che ha vissuto negli ultimi anni.
Eppure, insieme a quello di Roma, ha rappresentato a lungo la comunità degli zoo italiani nei contesti internazionali. Purtroppo,
a partire dagli anni ‘80, non è stato più in
grado di mantenersi al passo con i tempi, né
è riuscito a realizzare quegli indispensabili
adeguamenti delle strutture.
Ad un anno dall’acquisizione, l’imprenditore Francesco Floro Flores, può dirsi soddisfatto: «Chiunque abbia conosciuto lo zoo di
qualche anno fa apprezzerà quanto fatto,
ma dovremo lavorare ancora molto per portarlo agli standard europei».
Dopo l’inaugurazione del Rettilario e
l’arrivo dei Lemuri Katta, dei Siamango e
dei Gibboni, ecco ora l’attesa Fattoria, che
dall’ingresso dello zoo, sul lato sinistro, copre tutta la lunghezza del parco fino allo
chalet. Nella Fattoria gli ospiti più piccoli
avranno l’occasione di poter vedere e accarezzare gli animali da vicino, in alcuni casi
addirittura entrando nei recinti, dove gli
operatori didattici spiegheranno le caratteristiche di ogni specie, coinvolgendo ed incoraggiando i bambini a vivere l’esperienza
con la natura. Ad accogliere i visitatori, inol-

tre, ci saranno anche artisti di strada, giocolieri e cantastorie.
Tante le specie presenti:
i cavalli
Falabella, particolare specie in miniatura,
l’asino dell’Asinara, il Toro nano del centro
Africa, i fagiani dorati ed argentati, vari tipi
di gallinacei, i conigli nani, l’ariete gigante, le
caprette d’angora, i deliziosi alpaca e nella
vasca con il ponticello i pesci rossi e le carpe.
«Questo zoo - ha aggiunto Floro Flores –
rappresenta la capacità di fare dei napoletani perchè noi veniamo stereotipati come
quella senza casco, che spacciano droga.
Napoli è un’altra, stamattina c’è una bella atmosfera ci stiamo divertendo, persone per
bene, c’è un gran rispetto per il prato, facciamo apparire questa parte propositiva».
Ma il progetto del nuovo Zoo di Napoli,
non si ferma qui, la trasformazione complessiva degli 80000 mq, prevede, fra l’altro,
la zona “Savana”, che in un’ampia area ospiterà gli animali normalmente ammirabili
durante i safari, senza recinzioni e ricreando nel modo migliore possibile il loro habitat naturale e che dovrebbe essere pronta per
dicembre. Mentre a marzo verrà dato uno
spazio più ampio e dignitoso alle tigri.
All’inaugurazione, con Floro Flores e il
direttore Bizzarro, ha preso parte il sindaco
de Magistris e una rappresentanza di imprenditori campani. Lo zoo è aperto tutti i
giorni, compresa la domenica, dalle ore 9 al
tramonto.
Elena Scarici

(m.r.) In occasione della “Giornata Mondiale del Turismo” e a conclusione della prima parte del programma delle manifestazioni in onore di San Gennaro, lo scorso 27 settembre, alla vigilia della stessa
Giornata che la Chiesa Cattolica ha
celebrato domenica 28 settembre, il
programma “Gennaro, il sangue di
un popolo” ha visto l’organizzazione
di visite speciali in musei e luoghi
d’arte, collegati al culto del Martire.
L’iniziativa, promossa dalla
Diocesi di Napoli attraverso la
Fondazione “Fare Chiesa e Città”, ha
consentito visite al Museo del Tesoro,
alle Catacombe di San Gennaro Extra
Moenia e al Museo Diocesano, con un
costo agevolato per l’ingresso.
Dopo le celebrazioni religiose e i
vari eventi di carattere musicale,
sportivo e aggregativo, con questa
passeggiata nell’arte della Città si è
chiusa, pertanto, la prima parte del
programma “Gennaro, il sangue di
un popolo”, che proseguirà con le
premiazioni del “Trofeo San Gennaro”, organizzato dal Centro Sportivo
Italiano, ed un seminario di studi sulla figura del Martire, presso l’Università “Suor Orsola Benincasa”, il
prossimo lunedì 20 ottobre.

Anche da Napoli servizi della piattaforma multimediale Maria Tv.it di Cuneo

Tecnologia, comunicazione
e catechesi
Maria Tv è una piccola azienda che, dall’ottobre del 2006 si
occupa di tecnologia in rete. Non fa catechesi ma mette a disposizione di chi è nel ruolo, di fare catechesi, i mezzi tecnologici oggi più dinamici, interessanti e, per essere alla portata di tutti, meno costosi.
Maria Tv non è una televisione. Nasce nel 2005 per iniziativa
di otto amici che a vario titolo avevano da ringraziare la Santa
Madre. Costoro, in varie mansioni e competenze, si occupavano
professionalmente di comunicazione radiotelevisiva a vari livelli.
Inizialmente l’intenzione era di mettere in piedi una classica
televisione in digitale terrestre, ma dopo alcuni mesi iniziali di
trattative, ci si accorse che il destino modificava continuamente
gli obbiettivi, in sostanza li allontanava involontariamente dalla
tv tradizionale, nonostante fossero accerchiati da editori che offrivano canali, e senza accorgersene si ritrovarono come per caso in un nuovo ruolo: essere fornitori di canale televisivi streaming, ovvero fornire capacità di banda trasmissiva.
I fondatori abbracciarono un campo assolutamente nuovo
che era notevolmente più ampio ed economicamente più valido
di quanto si eravamo prefissati all’inizio con la televisione locale.
“Maria Tv” rispecchia un po’ le competenze che i fondatori
avevano nel settore della comunicazione radiotelevisiva, ovvero
fornire una serie di servizi che, in sostanza, offre servizi che si intrecciano con la rete, fornendo capacità di banda trasmissiva ed

insegnando ad usare lo streaming tv nel modo migliore, facendo
cosi risparmiare costi mantenendo comunque alti standard di
qualità tecnica per la comunicazione.
«Siamo entrati nella rete con una tecnologia povera – sottolineano con orgoglio i fondatori di Maria Tv – e abbiamo portato
novità, risparmi, qualità tecniche e innovazione; dove abbiamo lavorato, abbiamo acquisito stima, portando la nostra modesta professionalità».
Ogni anno vengono trasmesse circa una settantina di dirette
streaming tv gratuitamente, se queste sono a carattere religioso
o onlus. Non perché sono gratuite, queste non hanno valore mediatico, anzi. Premettendo che non è il numero di contatti unici
di chi partecipa in rete all’evento che conferisce importanza all’evento stesso,
«Le nostre dirette – sottolineano ancora i fondatori – sono neutre, ovvero non hanno commento o voce fuori campo».
Tra i lavori effettuati, il Congresso Eucaristico di Ancona, il
Convegno sulla comunicazione di Mistretta, il Forum Oratori ad
Assisi e la Festa di San Gennaro.
Non ci sono grandi o piccoli eventi, questi si differenziano a
seconda della pubblicità mediatica che hanno e di riflesso ottengono alti o bassi risultati.
Maria Tv ha sede a Beinette, in provincia di Cuneo, in Strada
Cascina Forlenza 7. Per contatti ed informazioni: 335.81.81.054
– 34.77.63.20.20 – www.mariatv - info@mariatv.it
Gianluca Vada
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Reso noto il tema
della Giornata Mondiale
delle Comunicazioni
Sociali 2015

«Comunicare
la famiglia:
ambiente
privilegiato
dell’incontro»
Il Tema della Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali di
quest’anno si pone in continuità
con quello dello scorso anno e,
allo stesso tempo, va
contestualizzato con quello che
sarà il tema centrale dei prossimi
due Sinodi: la famiglia.
La cronaca quotidiana ci
racconta anche la fatica della
famiglia. Il cambiamento
culturale molte volte non aiuta a
far comprendere quanto la
famiglia sia un bene.
«Le relazioni tra i membri della
comunità familiare sono ispirate e
guidate dalla legge della “gratuità”
che, rispettando e favorendo in
tutti e in ciascuno la dignità
personale come unico titolo di
valore, diventa accoglienza
cordiale, incontro e dialogo,
disponibilità disinteressata,
servizio generoso, solidarietà
profonda». (Giovanni Paolo II,
Familiaris Consortio, 43) Come
dire allora oggi, all’uomo ferito e
deluso, che l’amore fra un uomo e
una donna è una cosa molto
buona? Come far sperimentare ai
figli che sono il dono più
prezioso? Come riscaldare il cuore
della società ferita e provata per le
tante delusioni d’amore e dir loro:
forza, ricominciamo? Come
raccontare che la famiglia è il
primo e significativo ambiente in
cui si sperimenta la bellezza della
vita, la gioia dell’amore, la
gratuità del dono, la consolazione
del perdono offerto e ricevuto, e
dove si inizia ad incontrare l’altro.
La Chiesa oggi deve nuovamente
imparare a raccontare quanto la
famiglia sia un dono grande,
buono e bello. È chiamata a
trovare il modo per dire che la
gratuità dell’amore, che si offrono
gli sposi, avvicina tutti gli uomini
a Dio ed è compito esaltante.
Perché? Perché porta a guardare
la realtà vera dell’uomo e apre le
porte al futuro, alla vita.
La Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, l’unica
giornata mondiale stabilita dal
Concilio Vaticano II (Inter
Mirifica, 1963), viene celebrata in
molti paesi, su raccomandazione
dei vescovi del mondo, la
Domenica che precede la
Pentecoste (nel 2015, il 17
maggio). Il Messaggio del Santo
Padre per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali viene
tradizionalmente pubblicato in
occasione della ricorrenza di San
Francesco di Sales, patrono dei
giornalisti (24 gennaio).
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Festeggiamenti per la comunità ecclesiale di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a Trecase

La chiesa diventa santuario
di Francesco Manca

Afragola

La festa di
S. Maria
Assunta
in Cielo
Comunità di Santa Maria
d’Ajello in festa dall’11 al 14
settembre in occasione della
festa patronale. «E’ stato un
grande evento di fede – ha
commentato don Gennaro
Capasso, il parroco che è alla
guida, dallo scorso anno, di
una delle parrocchie più
antiche della città.
“Dopo più di un secolo – ha
aggiunto il reverendo - la Sacra
Immagine settecentesca della
Beata Vergine Maria Assunta
in cielo ha percorso le strade
della parrocchia,
testimoniando la nostra fede
nella gioia e nella fraternità.
Sono stati giorni di grazia che
hanno visto una grande
partecipazione dei fedeli anche
nel triduo di preparazione della
festa”
Don Gennaro ha poi spiegato i
motivi del rinvio della
kermesse da Ferragosto,
periodo in cui quasi tutti sono
in ferie, alla Festa liturgica del
Santissimo nome di Maria che
ricorre il 12 settembre.
Ricco il programma dei
festeggiamenti che hanno
avuto il via giovedì 11
settembre con un triduo di
preparazione: giornate di
preghiera dedicate,
rispettivamente, agli
ammalati, ai giovani e alle
famiglie, culminate con la
storica peregrinatio della
statua. Degne di rilievo, alcune
celebrazioni eucaristiche
officiate da don Giuseppe Tufo
e don Damiano Barretta,
rispettivamente parroco e vice
parroco vice parroco di S.
Francesco d’Assisi a Villaricca.
E quella di
S.Eccellenza, mons. Lucio
Lemmo, Vescovo ausiliare
della Diocesi di Napoli.
Non sono mancati eventi
ludici di contorno ai
festeggiamenti, come il
concerto di musica religiosa
popolare del duo flautofisarmonica “Aldo Ferrantini”
e “Aldo Muccitto”
dell’associazione musicale
“A.G.M.A.” e, sul sagrato della
chiesa, la Sagra della Caritas.
L’iniziativa è stata patrocinata
dall’Amministrazione
Comunale, guidata dal
Sindaco Onorevole Domenico
Tuccillo, e dalla Pro Loco
cittadina, presieduta dal dott.
Claudio Grillo.
Antonio Boccellino

I cittadini di Trecase e la comunità ecclesiale di “Santa Maria delle Grazie e San
Gennaro”, dal 13 al 21 settembre 2014, hanno
condiviso con il parroco don Aniello Gargiulo,
momenti intensi di preghiera e di festeggiamenti per un duplice appuntamento: la festa in
onore di San Gennaro e l’elevazione della chiesa a “Santuario”.
È stata Sua Em. Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli che,
domenica 14 settembre alle ore 11:00, nel giorno del suo onomastico, presiedendo la
Concelebrazione Eucaristica alla presenza dei
sacerdoti don Aniello Gargiulo, parroco della
chiesa “Santa Maria delle Grazie e San
Gennaro”, che ha anche officiato la S. Messa;
don Giuseppe Cesarino, parroco della chiesa
di S. Antonio in Trecase e don Rosario Borrelli,
decano del XIII decanato della Diocesi di
Napoli, a qualificare la chiesa di “Santa Maria
delle Grazie e San Gennaro” in Trecase,
“Santuario Diocesano di San Gennaro”.
L’Arcivescovo di Napoli è arrivato puntuale all’appuntamento con i moltissimi fedeli
presenti in Piazza S. Gennaro a Trecase provenienti anche dai comuni vicini, per assistere al
Concelebrazione Eucaristica tenutasi sul sagrato della chiesa e presieduta da Sua Em.
Crescenzio Sepe . La bellissima giornata ancora estiva ha fatto da cornice allo straordinario
evento, ottimo presagio di “luce” e di “fede” segno, come ha affermato il Cardinale Sepe, della benedizione del Signore. Nella sua omelia,
l’Arcivescovo di Napoli ha ricordato la figura
di San Gennaro e il suo martirio avvenuto per
difendere, come fanno ancora molti cristiani
nel mondo, la sua fede. Oggi per Trecase e per
il suo circondario è una giornata straordinaria, ha proseguito il Cardinale Sepe, il popolo
di Dio si stringe intorno al suo Patrono per vivere la Fede in nome di San Gennaro.
Dopo la lettura del decreto fatta dal decano
don Rosario Borrelli e al termine della
Celebrazione Eucaristica, don Aniello
Gargiulo ha espresso parole di vivo ringraziamento a Sua Em. Cardinale Crescenzio Sepe.
«Grazie innanzitutto al Signore, ha esordito don Aniello Gargiulo, rettore del Santuario
Diocesano di San Gennaro, perché ci ha concesso di vivere insieme questa giornata. Nella
sua provvidenza egli ha voluto che, più di quattro secoli fa, sorgesse un luogo di preghiera
proprio qui; che nel tempo, attorno ad esso si
sviluppasse la nostra piccola cittadina …; ha
fatto sì che qui, alle pendici del Vesuvio, gli uomini invocassero il patrocinio del martire
Gennaro contro la distruzione del territorio,
sperimentandone in più occasioni la potenza
e, soprattutto, il 7 aprile1906, giorno in cui per
la sua preghiera il fiume di lava, minaccioso,
deviò il suo corso risparmiando Trecase: da
quel giorno un legame di fede e di amore stringe la figura del martire a questo luogo e l’evento che abbiamo celebrato ne sancisce, in maniera ancora più evidente, tutta la bellezza e
profondità. Grazie a Sua Eminenza, che ha voluto cogliere la nostra preghiera e stamattina,
con la sua presenza, non solo ci dimostra la sua
paterna vicinanza ma ci ha indicato anche i

passi da compiere. Grazie Eminenza per ciò
che ha detto e che con obbedienza di figli ci impegniamo a vivere unite a Lei. Le rivolgiamo
anche gli auguri di buon onomastico e di un
nuovo fecondo anno pastorale!”. “Grazie ai sacerdoti presenti, ha continuato il rettore del
Santuario, e a quanto in comunione con noi
stamattina si sono uniti spiritualmente a questo momento di preghiera; in particolare al decano don Rosario Borrelli, amico sincero e presenza certa in ogni istante del nostro cammino
e a don Giuseppe Cesarino, parroco dell’altra
comunità di Trecase, Sant’Antonio, con il quale condividiamo l’azione pastorale, sempre, in-

sieme, a favore e per il bene dell’intera cittadina di Trecase, che deve essere sempre più unita! Grazie alle autorità civili e militari intervenute: il Sindaco avv. Raffaele De Luca e l’intera
amministrazione comunale di Trecase; gli amministratori delle cittadine vicine e quanti si
sono resi presenti a questo momento. Un grazie particolare alla comunità parrocchiale del
nuovo Santuario che ha reso possibile questo
evento. Dio ci chiama nel suo Santuario, ma
vuole che lo portiamo nel cuore e nella vita di
tutti i giorni … La Madonna delle Grazie ci accompagni e San Gennaro continui a vegliare
sul nostro cammino e su tutta Trecase!».
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Risolvere
i conflitti

Alla chiesa dei Girolamini, presentati i risultati del progetto Restauri a Napoli

Sinergia tra pubblico e privato
Nella splendida cornice della chiesa dei
Girolamini, uno dei gioielli della nostra città,
sono stati presentati il 23 settembre i risultati
del progetto “Restauri a Napoli”, che ha visto
operare in sinergia la Scuola di Alta
Formazione e di Studio dell’ISCR (l’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il
Restauro), la Soprintendenza Speciale per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della Città di Napoli
e della Reggia di Caserta, la Curia
Arcivescovile, il Capitolo della Cattedrale di
Napoli, l’Università degli studi Suor Orsola
Benincasa e la Direzione del Museo Civico
Gaetano Filangieri.
Quaranta allievi restauratori, provenienti
dall’ISCR e dal Suor Orsola, sono stati impegnati in tre cantieri didattici, dove hanno effettuato studi scientifici accompagnati da lavoro
pratico per preparare la restituzione alla città
di opere d’arte importanti. Queste attività hanno riguardato la decorazione a mosaico della
cupola del battistero di San Giovanni in Fonte
nel Duomo, definita dal soprintendente
Fabrizio Vona «un frammento straordinario di
storia dell’arte», i quadri della collezione del
Museo Civico Filangieri, finalmente prossimo
alla riapertura definitiva, e cinque busti-reliquiario in legno intagliato, dorato e dipinto del
XVII secolo appartenenti al complesso dei
Girolamini.
Per avere un’idea dell’attento e meticoloso
lavoro che è stato svolto dagli allievi restauratori sotto la guida dei loro docenti che hanno
diretto i cantieri, basti pensare che nel cantie-

re del duomo in otto settimane sono state effettuate più di 5000 ore di lavoro, mentre il ripristino dei quadri del Museo Filangieri (46 restaurati e in totale 60 ripuliti e schedati), avvenuto presso i laboratori di restauro della soprintendenza situati a Capodimonte, è durato
sei settimane con oltre 4000 ore di lavoro.
La presentazione alla stampa e al pubblico
ha visto una partecipazione piuttosto vasta, ed
è stata introdotta dal soprintendente Vona che
ha evidenziato «le potenzialità della città quando si incanalano bene le diverse possibilità di
collaborazione». Della sinergia vincente tra
istituzioni che si è venuta a creare ha parlato
anche Gisella Capponi, direttore dell’ISCR,
mentre monsignor Eduardo Parlato, direttore
dell’Ufficio per i Beni Culturali della Curia di
Napoli, ha spiegato la sua emozione nel vedere
i ragazzi al lavoro nei cantieri, e ha condiviso
con i presenti il suo auspicio: «Ci auguriamo
che per questi giovani capaci e preparati si aprano strade, fuori c’è un mondo che aspetta». I restauri in effetti sono stati una grande occasione anche per gli allievi, che hanno potuto sperimentare in maniera diretta il lavoro in un
cantiere di restauro, e hanno contribuito a interventi importanti. Grande la soddisfazione
di Giampaolo Leonetti, direttore del Museo
Filangieri, che ha affermato che «se pubblico e
privato si danno una mano, anche in periodi di
scarse risorse si possono ottenere grandi risultati». Intanto, il museo civico, che dopo 13 anni
di chiusura sta aprendo le sue porte al pubblico occasionalmente, si prepara alla prossima
riapertura definitiva. Soddisfatto dell’esito del-

le operazioni di restauro anche il rettore del
Suor Orsola Benincasa, Lucio D’Alessandro,
che si è dichiarato promotore «non solo della
cultura della conservazione, ma della convivenza». Importante in questo contesto la condivisione con la cittadinanza dei risultati conseguiti, e del percorso seguito per raggiungere questi risultati, che non restano quindi confinati
tra il pubblico degli addetti ai lavori.
Di ogni restauro è stata presentata una
scheda dettagliata dal direttore dei lavori:
Carla D’Angelo per i mosaici di san Giovanni in
Fonte, Anna Maria Marcone per i dipinti del
museo Filangieri, Daila Radeglia per i busti.
Questi ultimi sono stati presentati in chiesa in
tutto il loro splendore: si tratta di cinque sculture seicentesche in legno intagliato, dorato e
dipinto, che proprio le ultime indagini diagnostiche hanno consentito di attribuire all’intagliatore Aniello Stellato. Le statue, concepite
come reliquiari, e quindi come oggetti di devozione, molto diffusi in epoca controriformistica,
rappresentano
Sant’Antimo,
San
Marcellino, San Liberale, Sant’Ercolano, San
Vitaliano, e sono degli autentici gioielli restituiti finalmente a vita nuova, e tornati nella originaria collocazione nella chiesa dei
Girolamini.
Nei prossimi mesi, come annunciato dal soprintendente Vona, proseguiranno i lavori di
restauro nel battistero, e vi saranno altri restauri sempre all’interno del Duomo, mentre
verrà aperto un altro cantiere nella piccola
chiesa di Sant’Aspreno nel palazzo della Borsa.
Eloisa Crocco

“Città nel caos”
Presentato il nuovo libro di Carmela Politi Cenere
Si è svolta il 25 settembre, presso la sala consiliare “Silvia
Ruotolo” della V municipalità Vomero - Arenella, la presentazione del libro “Città nel caos” (Graus editore), l’ultima fatica letteraria di Carmela Politi Cenere, presidente dell’associazione culturale “Emily Dickinson”.
La città nel caos è Napoli, il cui glorioso passato, mai apparso così lontano, ha lasciato spazio ai problemi di oggi. È Anna
Luce, giornalista torinese, il fulcro della narrazione di un libro
che è però anche un invito a riscoprire Napoli.
La vita della ragazza cambierà forse per sempre quando il direttore del suo giornale, per permetterle di realizzare la sua inchiesta su Napoli, le affiancherà Alfonso, collega napoletano che,
con l’aiuto della sua maestra delle elementari, la porterà a scoprire la grande bellezza della città, un tempo capitale della cultura
europea.
In questo lungo reportage ne vengono però evidenziate anche
le difficoltà: il dissesto delle strade, i crolli dei palazzi, l’incendio
di Città della Scienza e gli orrori della Terra dei Fuochi. Tutto ciò
fa da sfondo a problematiche (la sperequazione sociale, il precariato, le disillusioni di una generazione in difficoltà, la corruzione politica) che poi sono quelle dell’Italia intera.
Per l’autrice, questo libro vale molto di più di una semplice
pubblicazione: «Ho scritto questo libro - ha detto Politi Cenere soprattutto per dovere sociale. Credo infatti che si può essere
soddisfatti di se stessi solo quando si guarda oltre il proprio orticello. Ho provato così a mettere a fuoco i problemi di Napoli e

dell’Italia affinchè si possa uscire da questa realtà aberrante, fatta di malavita, strade dissestate e disoccupazione a danno di quei
giovani che non riescono a trovare un lavoro.
E a mio parere –ha concluso- non è da escludere che, proprio
per la mancanza di lavoro tra i ragazzi, possa esserci una rivoluzione». All’evento sono intervenuti anche Pasquale Giustiniani,
docente di filosofia della religione presso l’Università “Suor
Orsola Benincasa”, e Gianni Ambrosino, direttore dell’informazione dell’emittente “Canale 21”.
Giustiniani ha analizzato il significato del doppio nome della
protagonista e l’intreccio del romanzo: «Il nome Anna Luce –ha
detto- fa capire la volontà di fare luce di fronte a una situazione
che angoscia il nostro quotidiano, caratterizzato dal caos.
Eppure questa è soprattutto la storia dello sbocciare di un amore, anche se poi non è dato saperne lo sviluppo.
A mio parere questo non è un romanzo disperante, anche se
la bellezza di Napoli viene spesso sovrastata dalle sue piaghe.
Ma è anche vero –ha concluso Giustiniani- che c’è la speranza, ben rappresentata dalle parole di Alfonso alla fine del libro».
Gianni Ambrosino ha invece lodato il taglio giornalistico del
libro: «Carmela Politi Cenere –ha detto Ambrosino- ha evidenziato con grande senso giornalistico le contraddizioni della nostra
città, sfigurata dalla crisi, non solo economica ma anche di valori, dalla disoccupazione e dai crolli, facendo, con grande senso
civico, una vera e propria cronaca».
Luigi Maria Mormone

In questo interessante e
prezioso saggio il teologo
benedettino Anselm Grün
affronta il tema della
soluzione dei conflitti, in
particolare di quelli in
famiglia e nei rapporti di
coppia, di quelli negli
ambienti di lavoro, nelle
parrocchie e nelle comunità.
Egli sottolinea che
innanzitutto bisogna
risolvere i nostri conflitti
interiori, e poi quelli esterni.
Grün fa riferimento a
conflitti-tipo della Bibbia
(Caino-Abele, Giuseppe e i
suoi fratelli, Abramo-Lot…),
perché sostiene che tutti i
conflitti, anche quelli dei
nostri giorni, seguono
determinati modelli che sono
già presenti nei testi antichi.
Ne approfondisce il
significato psicologico, si
serve di contributi della
tradizione benedettina, ma
soprattutto ricerca la
soluzione dei conflitti
seguendo lo spirito di Gesù.
Offre suggerimenti efficaci
per porsi davanti al conflitto
con precise indicazioni per
risolverlo, contribuendo così
alla diffusione di una cultura
della pace. (Giuseppe Foria).
Anselm Grün,
Superare i conflitti.
Come risolvere
situazioni difficili,
Queriniana, Brescia, 2014,
pagine 155 - euro 15,00.
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