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famiglia della Curia Diocesana, avete voluto manifestare la vostra adesione a Cristo che
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Il Quarto decanato
a Pompei

Apriamo
le porte
del cuore

Prestare voce a Dio per la Chiesa
Mons. Lucio Lemmo conferisce il ministero del Lettorato a 13 seminaristi

Come di consueto, anche
quest’anno il IV Decanato
Chiaia-Posillipo, coordinato da
Don Carlo Ballicu, ha
organizzato un pellegrinaggio a
Pompei, casa di Maria e casa di
Misericordia: quello del 24
ottobre scorso, tuttavia, è stato
un evento dal significato
speciale, ancora più profondo ed
intimo, perché è coinciso con
l’anno giubilare della
Misericordia.
Nel primo pomeriggio di lunedì, i
fedeli, partiti in pullman dalle
rispettive sedi, una volta arrivati
al Pontificio Santuario della
Beata Vergine del Santo Rosario,
si sono radunati nel Piazzale San
Giovanni XXIII per un primo
momento di raccoglimento,
durante il quale hanno intonato
l’inno del Giubileo, Misericordes
sicut Pater, e recitato la relativa
preghiera.
Quindi, disposti in processione
per raggiungere il Santuario, si
sono diretti verso la Porta Santa,
declamando assieme alcuni dei
Salmi della Misericordia ed
accompagnando la Croce fino al
sagrato del Tempio; non appena
giunti, in un clima di profonda
commozione spirituale,
ciascuno, dopo una breve sosta
sulla soglia, ha varcato la Porta
della Misericordia e si è segnato
con l’acqua benedetta, contenuta
nell’Acquasantiera disposta
all’ingresso, in ricordo del
proprio Battesimo.
Il rito è proseguito con la
celebrazione eucaristica,
presieduta da Padre Vittorio
Missori (della Parrocchia di San
Vincenzo Pallotti, il quale – con
l’occasione – ha festeggiato i suoi
50 anni di ordinazione
sacerdotale) ed offerta secondo le
intenzioni di Papa Francesco;
quindi, con la recita del Santo
Rosario, durante il quale ci si è
affidati all’intercessione della
Beata Vergine affinché Lei possa
scuotere i cuori di ognuno,
troppo spesso assopiti dinnanzi
alle tragedie del mondo, e
svegliare le rispettive coscienze.
La giornata si è conclusa con
l’invito rivolto a ciascun fedele,
da parte di mons. Tommaso
Caputo, Vescovo di Pompei, a
compiere un atto di carità verso i
fratelli a testimonianza della
Misericordia ricevuta: con un
cuore nuovo e con il desiderio di
realizzare questo impegno,
ciascuno è tornato alle proprie
attività, dalle proprie famiglie,
dai propri cari.
Adelaide Caravaglios

Lo si fa sempre nelle azioni liturgiche, il più
delle volte quasi con fare scontato e abitudinario, magari scegliendo tra l’assemblea qualcuno pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione senza una preparazione idonea previa,
eppure leggere, anzi, proclamare la Parola di
Dio è un atto ecclesiale: non lo si fa per proprio
conto, ma di fatto si partecipa alla missione
principale della Chiesa di cui siamo parte.
Il lettore è a tutti gli effetti il ministro della
Parola, colui che all’ambone fa parlare Dio
comprensibilmente all’uomo attraverso le
Scritture, presta la sua voce affinché nell’assemblea risuoni forte il messaggio di salvezza.
Anche i padri conciliari, ben consapevoli
della centralità della Parola nella liturgia, nella
Sacrosanctum Concilium ribadivano pertanto
che «Cristo è sempre presente nella Sua Chiesa
[…], è presente nella Sua Parola, giacché è Lui
che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra
Scrittura» (cfr. SC III,7).
Proprio per questo, accanto al ministero del
vescovo, del presbitero e del diacono, la vita e
l’insegnamento della Chiesa hanno sempre visto e ammesso l’esigenza di un ministero quale
quello del Lettorato, detto - nel gergo ecclesiale
- “non ordinato” perché conferito non solo ai
candidati al presbiterato ma anche a quei laici
che, ritenuti idonei, desiderano darsi più completamente all’annuncio del Vangelo, all’istru-

zione dei fedeli a ricevere i sacramenti ,cosa
che la Chiesa del nostro tempo riscopre come
prioritaria ed essenziale nella sua missione di
servizio al mondo.
La diocesi di Napoli, lo scorso lunedì 24 ottobre, durante la celebrazione eucaristica presieduta da sua Mons. Lucio Lemmo presso la
Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte, ha visto l’istituzione
di 13 lettori tra i seminaristi al IV anno di formazione presso il Seminario Arcivescovile diocesano.
A Mario, Cristiano, a Nicola del vicariato
dell’Anatolia, a Domenico, Nicola, Emanuele,
Angelo, Michele,Vincenzo, Emanuele, a
Michele, a Raffaele e a Pio, Mons. Lemmo ha
ribadito, durante la sua omelia, il valore di questo ministero, anche alla luce di una sua propria funzione salvifica e risanatrice sempre valida, facendo riferimento all’episodio del vangelo del giorno della donna inferma guarita di
sabato.
Il ministero del Lettorato, ha detto il vescovo ausiliare, è importante nella vita ecclesiale
non perché abiliti semplicemente a leggere la
Parola di Dio in assemblea liturgica, ma impegna a proclamarla, a testimoniarla con la vita,
perché i laici e i giovani in particolar modo,
non vogliono e non hanno bisogno, come in
questo caso, di “un seminarista come loro, ma

di una persona diversa, che sia da esempio per
loro”; non di uno che non abbia dimestichezza
con la Parola di Dio, che la interpelli con faciloneria e sciattezza, ma di un profeta, un lettore, appunto, dei segni dei tempi nella routine
nebulosa dei nostri giorni; un “sarto professionista”, per dirla con la Lettera Pastorale del nostro cardinale, che faccia vestire la Parola secondo le misure delle necessità del momento;
un poeta dell’annuncio che sappia interpretare
la lirica dolcezza del Vangelo, proprio come ha
fatto San Paolino di Nola, il vescovo patrono
secondario della Regione Campania, vissuto
tra il IV e V secolo, che è di fatto un padre della
Chiesa, scelto tra l’altro quest’anno dal Rettore
Mons. Angerami come testimone-simbolo della formazione dei seminaristi.
San Paolino, noto a suo tempo per l’abilità
oratoria e competenza delle Sacre Scritture
che gli meritavano una stima internazionale,
in un suo scritto diceva così: «per me l’unica arte è la fede e Cristo è la mia poesia» (cit.
Carmina, XX,32).
Sia così anche per chi, nella Chiesa
Universale, è chiamato oggi a proclamare con
solennità e chiarezza la Parola di Dio perché,
con la dolcezza tipica del genere poetico, questa possa restare impressa nel cuore di ogni uomo.
Nicola Grieco

I ragazzi dell’oratorio “S. Antonio Abate” in Casoria vincitori del torneo calcistico Arriap

Un percorso formativo
di alto profilo sociale
di Antonio Botta
Vincitori del torneo calcistico interparrocchiale Arriap i ragazzi
dell’oratorio della parrocchia S. Antonio Abate in Casoria, categoria giovanissimi: hanno stravinto nella finalissima contro la squadra della
chiesa “L’Immacolata Concezione” al Vomero con un risultato netto, 6
a 0, che rivela l’alto livello tecnico raggiunto dalla compagine calcistica
“S. Antonio Abate”, allenata da Di Filippo Luca e da Gaetano Di Palo.
Essa ha espresso, in tutte le gare, un gioco corale, in cui gli interscambi
continui hanno consentito di superare gli individualismi, mostrando
compattezza e capacità di ognuno di porre le personali doti tecniche al
servizio del collettivo.
Il progetto Arriap, com’è noto, nasce con il contributo e sotto la supervisione dell’Arcidiocesi di Napoli e della Fondazione “Fare Chiesa e
Città”. Esso, unico nel suo genere, è finanziato esclusivamente da sponsor privati quali la Società Sportiva Calcio Napoli, grazie all’impegno
del Presidente De Laurentiis, e Zeus Sport. L’intento del torneo, come
più volte posto in rilievo dal Cardinale Sepe, è di riportare il calcio negli
oratori, superando l’impatto delle barriere di natura economica, culturale e sociale che impediscono a tanti fanciulli di praticare lo sport più
amato dagli Italiani. E’ vero che Napoli e la sua provincia ospitano numerose strutture sportive, ma sono gestite da privati e, a causa dei costi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, un buon numero di fanciulli
non hanno la possibilità di frequentarle; al contempo, le piazze e le strade sono costellate da agglomerati talvolta molto numerosi di ragazzi che
si trattengono per ore, simulando il gioco del calcio in condizioni precarie e con rischi enormi per la loro incolumità nonché per quella dei
malcapitati passanti. A ciò va aggiunto che tale opportunità, offerta ai
circa 2500 ragazzi coinvolti, consente loro di compiere un percorso

sportivo di alta valenza formativa, in cui imparano ad interiorizzare le
regole della competizione a partire dai princìpi (lealtà, interazione costruttiva, capacità di sacrificio, riconoscimento del valore degli avversari…) e non dai risultati. Se, poi, questi arrivano, com’ è accaduto ai
campioncini casoriani, tanto meglio, ma, come ha sottolineato il parroco don Marco Liardo, “senza montarsi la testa”.
Un progetto, dunque, sicuramente da sostenere ancora con maggiore forza e convinzione ( di cui occorre essere grati alla nostra Chiesa diocesana) dopo il grave episodio, fuori l’I. C. Teresa Confalonieri di Napoli,
dell’accoltellamento e del ferimento di un ragazzo da parte di un suo
coetaneo. E’ necessario offrire ai giovani alternative valide alla strada,
mediante iniziative coinvolgenti, accattivanti, promosse in maniera sinergica dalle istituzioni territoriali, nelle quali i ragazzi possano sentirsi
protagonisti “positivi”, riducendo, in tal modo, il rischio di essere “intruppati” nella manovalanza del crimine.
Al termine della partita, giocata in maniera impeccabile, sia sotto il
profilo tecnico che dell’impegno e della determinazione, il Cardinale
Sepe si è complimentato con lo squadrone della “S. Antonio Abate”,
composto da Ficco Antonio, Esposito Ciro, Coppeta Ermanno, Esposito
Ivan, Cioffi Diego, Iodice Fabio, Dell’Aversana Pio, Calabrò Alessio e dal
capitano Romano Antonio. Emozionati e felici anche i genitori, che, durante la partita, hanno applaudito i loro pupilli, non facendo mancare il
necessario incoraggiamento.
Ancora complimenti vivissimi ai ragazzi da parte di tutta la comunità
parrocchiale di S. Antonio Abate e della cittadinanza casoriana, con la
raccomandazione di profondere lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo anche nello studio.
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Terremoto nel Centro Italia:
una nuova emergenza
Sono oltre 4.000 gli sfollati nella quindicina di comuni interessati dal sisma che ha colpito le Marche, ma le verifiche stanno proseguendo. Sono attese, altre 2.000 brande, mentre
è partita un’altra richiesta di mille letti da distribuire nelle zone colpite.
«Sono vicino con la preghiera alle persone colpite dal nuovo terremoto nel Centro Italia», dice Papa Francesco in un suo tweet.
L’epicentro del sisma è nella Valnerina, nelle Marche. Le scosse sono state avvertite dalla
Puglia all’Alto Adige. Gli sfollati sono migliaia. Le repliche si susseguono. Nel frattempo i
sismologi sono al lavoro per studiare la struttura delle faglie coinvolte. Un uomo di 73 anni
è morto per un infarto a Tolentino, presumibilmente per lo choc provocato dal terremoto.
E’ l’unica persona morta, anche se indirettamente, per il sisma. La situazione è dunque molto seria: nella cd. “zona rossa” l’80% delle abitazioni è inagibile, mentre la gente sta cominciando a cedere psicologicamente. Mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, ha
manifestato la propria vicinanza nella preghiera alle vittime del sisma. Sono stati subito
contattati i delegati regionali delle Caritas delle Marche e dell’Umbria ed i direttori delle
Caritas più coinvolte da questa nuova emergenza: Camerino, Macerata e Spoleto-Norcia.
Gli operatori locali si sono messi a disposizione per far fronte alle necessità più immediate
e stanno monitorando l’evolversi della situazione, nelle diverse frazioni e centri abitati. Don
Enzo è in costante contatto con la rete Caritas chè pronta a moltiplicare gli sforzi per dare
risposte alle nuove necessità, grazie anche all’avvio dei gemellaggi che vedono il coinvolgimento di tutte le Caritas diocesane d’Italia, da Nord a Sud. Prosegue, nel contempo, l’impegno e l’accompagnamento nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto che ha suscitato una generosa risposta solidale, anche dall’estero. La nostra Diocesi grazie alla vostra generosità ha
inviato a Caritas Italiana la somma di euro 116.802,13, per aiutare i fratelli colpiti dal sisma.

Vi ricordiamo che è possibile contribuire alla raccolta fondi con le seguenti modalità:
– Conto Corrente Postale: n°14461800
intestato a “Caritas Italiana Opera Diocesana di Assistenza di Napoli” causale
“Terremoto Centro Italia”
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oppure con versamento in contanti al cassiere della Caritas Diocesana, dr. Sergio
Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, presso la sede di Largo
Donnaregina n°23 (Tel. 081/5574263) .
La Caritas Diocesana di Napoli

Ora et labora
La preghiera, il lavoro e l’aratro per ridare vigore alla città di San Benedetto, segnata dal sisma
In una Norcia oramai “Zona Rossa”, dopo la scossa di magnitudo 6.5 di domenica 30 ottobre, si pensa a ricostruire. Le lacrime per le case e le chiese distrutte sono mitigate dalla consapevolezza che non ci sono state vittime.”Dobbiamo sentirci protetti da san Benedetto e salvati da Dio. È stato un miracolo” dice
il vice priore della Comunità benedettina di Norcia, padre
Benedetto Nivakoff, che esorta a riscoprire l’eredità dell’esperienza benedettina, “Ora et Labora”, per ridare forza e slancio a
queste terre segnate dalla tragedia.
«Tutto questo monastero che io ho costruito e tutte le cose
che ho preparato per i fratelli, per disposizione di Dio
Onnipotente, sono destinate in preda ai barbari. A gran fatica
sono riuscito ad ottenere che, di quanto è in questo luogo, mi
siano risparmiate le vite». Parte da un noto episodio della vita
di san Benedetto – narrato da Papa Gregorio Magno nei suoi
“Dialoghi” – padre Benedetto Nivakoff, vice priore della
Comunità benedettina di Norcia, per raccontare il sisma del
30 ottobre scorso che ha distrutto la chiesa del Santo e reso
inagibile pressoché tutta la città dentro le mura storiche, senza tuttavia provocare morti.
La profezia di san Benedetto. «La profezia delle distruzioni del monastero di Montecassino (Longobardi nel 577,
Saraceni nell’883, terremoto nel 1349, ndr.) mi ricorda quella
di oggi di Norcia – dichiara il religioso – le lacrime del Santo
davanti alla visione del crollo delle mura monastiche sono le
stesse nostre. Soffrire e piangere per la caduta di un edificio
è comprensibile – noi celebriamo la dedicazione delle Chiese,
ovvero il loro compleanno – ma più importante ciò che vive
al suo interno. Se si fa il giro delle mura della città colpisce
che tutte le chiese hanno subito dei crolli, le case sono distrutte o inagibili ma ci consola il fatto che non abbiamo avuto perdite di vite umane. Dobbiamo sentirci protetti da san

Benedetto e salvati da Dio. È stato un miracolo».
Sono ancora vive le immagini televisive di domenica mattina, quando i monaci e gli abitanti di Norcia fuggiti in piazza
subito dopo la prima scossa delle 7,41, si sono inginocchiati
a pregare davanti alla chiesa di san Benedetto crollata. Il ricordo di quegli attimi nelle parole del religioso di origini americane: “Quando si è verificato il sisma stavamo pregando e il
primo pensiero è stato quello di metterci in salvo. Abbiamo
cercato di mettere in salvo, a tratti forzandole, tante persone
anziane che non volevano uscire dalle loro case. Abbiamo
amministrato anche i sacramenti come l’unzione degli infermi. Siamo sacerdoti e salvare le anime è la nostra missione”.
Ora bisogna pensare al futuro, alla ricostruzione morale e
materiale di questa terra segnata e l’eredità di san Benedetto
è, per padre Nivakoff, una forte base di ripartenza. “Paolo VI,
quando elevò nel 1964 san Benedetto, patrono principale
d’Europa, parlò del valore dell’ora et labora, della preghiera
e del lavoro, aggiungendo anche il simbolo dell’aratro.
«Ci attende – ricorda il benedettino – un tempo di preghiera e di lavoro, ma anche di aratura. L’aratro è uno strumento
di lavoro che ci fa pensare al dopo, si ara il terreno per seminarlo così da raccogliere i frutti. Dopo le lacrime, la fatica, arriverà anche il tempo della raccolta Penso alla mamma che
incinta attende nove mesi, durante i quali è ansiosa, stressata, si prepara alla nascita. Ecco voglio pensare a questo tempo che abbiamo davanti come a un tempo di attesa – non mesi
ma anni – e di preparazione anche spirituale».
Quando Norcia rinascerà troverà anche una fede rinnovata. La comunità benedettina della città di san Benedetto questo lo sa bene e continua la sua vita di preghiera, sin dalle 3.30
del mattino, e di lavoro. Dall’alto dei monti sopra Norcia i monaci vegliano sulla cittadina implorando su di essa la prote-

zione di Benedetto. In questa missione non sono soli. Con loro anche le monache benedettine del locale monastero di
sant’Antonio Abate. Come conferma suor Caterina Corona,
badessa della comunità: «Questo terremoto può diventare
un’opportunità per rinascere. San Benedetto ci indica la via.
Egli ha saputo vivere in concretezza il Vangelo e la sua eredità
spirituale e umana ci insegna che anche in questa nostra storia
tragica si incarna la salvezza di Dio. Da qui la speranza che questa terra risorgerà più forte».
La badessa parla mentre con cura, aiutata dai Vigili del
Fuoco, porta fuori del monastero ormai inagibile, il tabernacolo ligneo con il Santissimo Sacramento, rimasto illeso dal
crollo, come la piccola statua marmorea della Madonna, rimessa in piedi sulla terrazza. Il tempo di un’Ave Maria e di
nuovo dentro l’edificio pieno di crepe a recuperare alcuni oggetti personali, libri, computer e abiti di ricambio per le monache.
Poi una corsa nell’orto dove le suore hanno ancora gli alveari. “Purtroppo – dice la badessa – molte api sono morte.
Ma gli alveari possono attendere. Ora c’è da pensare alla comunità e agli abitanti di Norcia rimasti senza casa”. Alcuni di
loro attendono con pazienza che i Vigili del Fuoco li portino
in sicurezza nelle loro abitazioni lesionate per prendere tutto
il possibile”. Intorno l’atmosfera è irreale, ferma a domenica,
al momento della scossa. Madre Caterina lo sa bene e ripete
la sua preghiera: «Posiamo sguardi ed energie su ciò che vale
e non tramonta. Che questa tragedia possa essere un’opportunità di rinnovamento di vita e, per chi crede, di
fede. Un’opportunità anche per l’Europa. Che guardi ai valori
umani, non solo cristiani, e lavori per la dignità dell’uomo,
così come fecero Benedetto da Norcia e i suoi monaci dal VI
secolo ad oggi».
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APPUNTAMENTI

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Primo modulo – Formazione
Umana: “Lascia che ti racconti.
Crescere attraverso la conoscenza di sé e dell’altro”. Intervento in
gruppo a cura di Adelaide
Tartaglia. Prossimi appuntamenti: 8 – 15 – 22 e 29 novembre;
6 e 13 dicembre; 10 gennaio: La
teoria Gender. Orario degli incontri: dalle 16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

Ufficio Famiglia e Vita
Lunedì 14 novembre, incontro
per la Giornata per la Vita
Giovedì 24 novembre, secondo
incontro di formazione “Vestire
gli ignudi” – La famiglia riscopre
la sua dignità. Sabato 3 dicembre, incontro diocesano del
Cardinale Crescenzio Sepe con
separati e divorziati. Domenica
11 – Incontro di spiritualità con
gli operatori di pastorale familiare e conferimento del mandato.
Lunedì 12 – Incontro per la
Giornata per la Vita

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

Guida
Liturgico
Pastorale
2016-2017
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2016-2017.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei
***

Ufficio Predisposizione
Modelli PO1

Avviso ai
reverendi
parroci
Si comunica che la scadenza per
la presentazione della domanda
della riduzione della quota
capitaria a carico della
parrocchia per l’anno 2017, è
fissata a lunedì 14 novembre.
La domanda va presentata presso
l’ufficio di don Alessandro
Maffettone o di don Raffaele
Grosso. Si invitano i reverendi
parroci, qualora non l’avessero
ancora fatto, a presentare il
bilancio consuntivo 2015 e a
versare il relativo contributo
come previsto dal can. 1263 del
Codice di Diritto Canonico.
Con l’occasione si augura un
buon anno pastorale.
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La grazia del matrimonio
Anche in Campania l’esperienza del The Marriage Course, con il coinvolgimento
dell’Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi
Si è svolto presso la Casa di spiritualità
Armida Barelli a Meta di Sorrento, il 14°
week-end di training del The Marriage
Course, che fa parte della grande famiglia
di Alpha International. Corso offerto in
esclusiva nell’ambito del Progetto Mistero
Grande in collaborazione con centinaia di
coppie di sposi di tutte le regioni d’Italia.
Accanto al titolo originale The Marriage
Course è stato aggiunto un sottotitolo
RitrovarSI+SpoSI, il quale vuole esprimere
un rinnovo di quella promessa, di quel “si”,
che ogni giorno ogni coppia si offre, e che
per gli sposi ricorda quel “si” del giorno delle nozze.
Al week-end hanno partecipato, con
grande entusiasmo, 35 coppie di sposi provenienti dalla Campania e da altre regioni.
Il week-end è stato offerto col coinvolgimento dell’Ufficio Famiglia e Vita della
Diocesi di Napoli e del Servizio di Pastorale
Familiare della Diocesi di SorrentoCastellammare di Stabia. Il Team di accompagnamento del week-end era composto come Assistente spirituale da mons.
Renzo Bonetti, già Direttore dell’Ufficio
Famiglia della Cei e da numerose coppie di
sposi che hanno accolto le coppie partecipanti ed i sacerdoti presenti in un clima romantico e di festa. Una S. Messa ed una
Adorazione eucaristica hanno aperto il
week-end a testimoniare la volontà precisa
di mettere al centro dei tre giorni Gesù.
Sicuri che il The Marriage Course non è metodo, ma una modalità attraverso il quale le
coppie di sposi e le loro case possano diventare strumenti efficaci e potenti per comunicare l’amore di Dio.
The Marriage Course, RitrovarSi+spoSi
nasce nel 1996 su iniziativa dei coniugi londinesi Nicky e Sila Lee, sposati e con quattro figli. Il corso, grazie alla sua natura pratica e accessibile si è sviluppato e si è diffuso velocemente nel mondo. Tanto che oggi
è offerto in 116 paesi del mondo e in 44 lin-

Nella foto, da sinistra, Mons. Renzo Bonetti già direttore dell’Uffiicio famiglia della Cei
e Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Napoli

gue diverse. Il corso è inserito in un progetto più grande chiamato Mistero Grande, da
Efesini 5. Il progetto racchiude, oltre a questi corsi di evangelizzazione, iniziative di
formazione come il convegno annuale sulla
grazia del Sacramento delle Nozze, i seminari e corsi. Le comunità familiari e la scuola di evangelizzazione. Strumenti a servizio
di tutti, delle diocesi, delle parrocchie.
Obiettivo del corso è far riscoprire la bellezza dell’amore di coppia uomo-donna,
del matrimonio, della famiglia, per evangelizzare il mondo e trasformare la società. È
un corso in otto sessioni, offerto a coppie
sposate o non sposate (conviventi), ogni incontro comincia con una cena e prosegue
con la visione di un video. Nel corso del video sono previsti dei momenti di confronto
e condivisione sempre e solo a livello di coppia, mai a livello di gruppo. Le cene si svolgono nelle case di coppie di sposi, in un’atmosfera intima, romantica e rilassante.
Sebbene The Marriage Course nasca e si

basi su principi della fede cristiana, è pensato e preparato per tutte le coppie, indipendentemente dalla loro condizione e fede. Il corso è organizzato nelle case in un
clima di completa accoglienza e gratuità.
Per le coppie partecipanti è completamente
gratuito.
Durante le cene, le coppie ricevono consigli e strumenti che li aiutano ad investire
nel loro matrimonio, a guarire le ferite, a
scoprire in che modo il proprio partner si
sente amato, e molto altro ancora. I partecipanti, entusiasti, hanno avuto anche l’opportunità di conoscere altri strumenti che
possono aiutare la vita di famiglia: il
Parenting Children Course (corso per genitori) e Alpha Youth (corso per adolescenti e
ragazzi), per riscoprire la bellezza della famiglia, luogo di accoglienza, di crescita e di
una ragionevole scoperta di una Presenza,
quella di Dio, che viene a guarire e a portare
a compimento l’Amore.
Angelo Noviello

Una comunità
in uscita missionaria
di Giuseppe Costagliola*

È sotto lo sguardo di tutti, nonché agli orecchi attenti di tanti, la
parola e l’azione pastorale infaticabile ed incisiva di Papa
Francesco. Continuamente il Santo Padre ci sprona a metterci in
cammino, a non essere cristiani da salotto o una Chiesa statica, ma
piuttosto un popolo in cammino, una casa di misericordia, un ospedale da campo, una comunità in uscita missionaria, pronta a passare, come lui stesso ebbe a dire in un’occasione, dal campanile al campanello.
Certamente ci stiamo interrogando tutti, soprattutto noi ministri
e guide del popolo di Dio, se la nostra presenza e azione pastorale si
possa definire all’altezza dei tempi; ma Papa Francesco, mentre in
maniera forte scuote le nostre coscienze, nello stesso tempo incoraggia e infonde fiducia, mostrando come il costante riferimento a Gesù
e al Suo Vangelo ci offra la bussola per orientarsi e per accettare le
sfide di oggi.
Alla luce della testimonianza e dell’insegnamento del Papa, nei
mesi scorsi ho sentito l’esigenza di scrivere una lettera a tutti i collaboratori per sapere da loro cosa pensassero del cammino fatto e
quello da poter fare, sognando la parrocchia del futuro.
Questa iniziativa mi è sembrata particolarmente importante proprio mentre ricordo con gratitudine i miei trenta anni di ordinazione
sacerdotale, ventidue dei quali passati insieme in questa nostra comunità di Santa Maria delle Grazie a Porta Piccola. Con grande soddisfazione le risposte sono state ricche di stimoli e hanno messo in
evidenza in modo molto bello e realistico il tanto cammino fatto insieme, ma anche le difficoltà e le carenze, sempre però con uno
sguardo di speranza e un desiderio di rinnovato impegno.
Quanto è venuto fuori ha costituito un vero e proprio laboratorio
di idee, progetti e desideri. A voi giunge ora il mio invito appassio-

nato a coinvolgervi nuovamente nel cammino, dando il vostro contributo di pensiero e di azione per progredire sulle strade della nuova
evangelizzazione. Certo, ora si tratta anche di fare un’opera di discernimento per individuare le priorità e le urgenze in modo che, nel
corso di questi prossimi anni, il cammino che si farà possa tenere
presente le esigenze umane e spirituali vere della gente che vive nella
nostra comunità e nel nostro territorio.
Un aiuto per individuare man mano i passi da fare, ci viene anche
dalle indicazioni del nostro Vescovo, soprattutto attraverso l’annuale Lettera pastorale che, questa volta, riguarda la terza opera di misericordia corporale “Vestire gli ignudi”.
Grazie al lavoro fatto con i collaboratori e al loro apporto, potrà
emergere con più chiarezza a chi soprattutto farci prossimi per rivestirli di tenerezza e dignità. Ma il primo compito riguarda noi ed
è quello di rivestirci dei sentimenti del cuore di Cristo: «Rivestitevi
dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi
a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo
di perfezione.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni
sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia
nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio
Padre» (Col 3, 12-15).
*parroco Santa Maria delle Grazie a Capodimonte
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“Vestire gli ignudi” a Cappella Cangiani
La comunità di Santa Maria di Costantinopoli ha scelto di ripartire
dalla Lettera pastorale del Cardinale Sepe per il cammino di Avvento dei bambini
di Rosanna Borzillo

Vestire «è un gesto che intercetta l’altro. È un incontro faccia a faccia, un guardarsi negli
occhi» in cui «si incontrano due nudità: quella del volto di chi offre e quella di chi accoglie»:
nella Lettera pastorale del cardinale Crescenzio Sepe “Vestire gli ignudi”, le indicazioni
sono chiare. Nelle comunità parrocchiali – così come indicato anche da papa Francesco
nella Evangelii gaudium - ad ognuno è chiesto di «essere meno autoreferenziale, uscire
dalle sacrestie, prepararsi ad accogliere tutti e curare le ferire dell’uomo di oggi, smarrito e
confuso». Prendendo spunto dalle indicazioni dell’arcivescovo, nella parrocchia di
Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani il cammino di preparazione al
Natale diventa occasione per “rivisitare” ed incarnare la lettera del Pastore.
L’idea delle due responsabili del catechismo Imma Sbrizzi e Gabriella de Rosa, d’intesa con il parroco monsignor Raffaele Ponte, coadiuvato da don Nicola Liccardo, è, infatti, di proporre ai bambini che stanno compiendo il cammino di iniziazione cristiana
un percorso dal titolo: Avvento è vestire di…
«È opportuno – spiegano le catechiste – prendere spunto dal Vangelo di Matteo che in
quest’anno liturgico accompagnerà il nostro tempo di preparazione al Natale. Ogni domenica, in pratica, verrà presentato a ciascun bambino un “vestito” da indossare. Così, nella
prima domenica i bambini si vestiranno di “preghiera” meditando sul passo di Mt 24, 3744, che invita, appunto i credenti è a non considerarsi padroni della propria vita ma discepoli, in attesa operosa dell’incontro gioioso con Cristo». E l’attesa per essere operosa deve
necessariamente corredarsi di “opere”. Così ai bambini e alle famiglie è proposto un impegno che diventa condivisione con chi non ha, per rivestirlo di «dignità e tenerezza – come raccomanda il cardinale nella sua Lettera - una tenerezza che non si arrende, non si
piega di fronte alle difficoltà dell’esistente, ma sa affrontarle e superarle per restituire ad
ognuno un orizzonte di speranza e di rispettabilità» Si tratta di far comprendere ai bambini
che la misericordia non vive di episodi caritatevoli occasionali, ma è uno stile di vita.
Domenica 27 novembre, dunque, si parte con una raccolta di legumi per la Caritas
parrocchiale; il 4 dicembre, si procede con l’olio; 11 dicembre, caffè e zucchero; il 18 dicembre, infine, pandoro e panettone perché la tavola natalizia di tutti sia condivisione
con tutti e per tutti.
Il percorso dei bambini e delle famiglie prosegue partendo dal vangelo di Matteo: domenica 4 dicembre, con Mt 3,1-12, ci si veste di “sobrietà” , la proposta è di non essere
sempre alla ricerca di “cose” da accumulare, ma di ricercare la vera felicità. «Sarà, poi,
la volta della terza domenica, la domenica Gaudete, dove la veste sarà la “gioia” – spiegano
Imma e Gabriella - e si punterà soprattutto sull’incontro con il fratello, con chi è solo,
escluso, in difficoltà», secondo quanto espresso da (Mt 11, 4-6).
Infine, nella quarta domenica, secondo la lettura dell’incipit del Vangelo secondo
Matteo (Mt 1, 18-24), i fanciulli saranno invitati a ricoprirsi di “luce”.

La comunità si prepara così a vivere l’avvento: durante la celebrazione eucaristica,
spetterà al sacerdote spiegare ai ragazzi il significato di ogni impegno e consegnare loro
una preghiera da recitare in famiglia. . «LaÈ la famiglia, infatti, – concludono le catechiste – è definita, infatti, nella Lettera Pastorale, il vero abito, il primo tessuto di relazioni
umane: Partiamo e ripartiamo da lì».
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La
fedeltà
non
toglie
la libertà
Nel matrimonio libertà e fedeltà
non si oppongono l’una all’altra,
anzi, si sostengono a vicenda.
Lo ha detto Papa Francesco, in
occasione di una udienza
generale in piazza San Pietro,
parlando della promessa
d’amore che l’uomo e la donna
si fanno reciprocamente. Il
Pontefice, offrendo una
riflessione sul tema della fedeltà
coniugale, è partito dalla
constatazione che ai nostri
giorni, l’onore della fedeltà alla
promessa della vita familiare
appare molto indebolito.Le
cause? Da una parte, ha
spiegato, perché un malinteso
diritto di cercare la propria
soddisfazione a tutti i costi e in
qualsiasi rapporto, viene
esaltato come un principio non
negoziabile di libertà. E dall’altra
perché si affidano
esclusivamente alla costrizione
della legge i vincoli della vita di
relazione e dell’impegno per il
bene comune. Eppure, ha fatto
notare, in realtà, nessuno vuole
essere amato solo per i propri
beni o per obbligo. L’amore,
come anche l’amicizia, devono
la loro forza e la loro bellezza
proprio a questo fatto: che
generano un legame senza
togliere la libertà. Di
conseguenza, ha aggiunto,
l’amore è libero, la promessa
della famiglia è libera, e questa è
la bellezza. Senza libertà non c’è
amicizia, senza libertà non c’è
amore, senza libertà non c’e
matrimonio.
Dopo aver invitato a pensare ai
danni prodotti nella civiltà della
comunicazione globale,
l’inflazione di promesse non
mantenute, in vari campi, e
l’indulgenza per l’infedeltà alla
parola data e agli impegni presi,
il Papa ha sottolineato che, di
contro, la fedeltà è una
promessa di impegno che si
autoavvera, crescendo nella
libera obbedienza alla parola
data. È, insomma, una fiducia
che vuole essere realmente
condivisa, e una speranza che
vuole essere coltivata insieme.
Di più: la fedeltà alle promesse è,
secondo la bella immagine
suggerita da Papa Francesco, un
vero capolavoro di umanità; un
autentico miracolo, perché la
forza e la persuasione della
fedeltà, a dispetto di tutto, non
finiscono di incantarci e di
stupirci.
L’onore alla parola data, la
fedeltà alla promessa, non si
possono comprare e vendere.
Non si possono costringere con
la forza, ma neppure custodire
senza sacrificio. E, in tale
contesto, nessuna altra scuola
può insegnare la verità
dell’amore se la famiglia non lo
fa. Ecco allora la necessità di
restituire onore sociale alla
fedeltà dell’amore.
Virgilio Frascino
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Il Cardinale Sepe ha ricevuto la comunità di Santa Maria di Costantinopoli di Manduria (Ta)

Vivere con responsabilità
la vocazione cristiana
Con vivo piacere e manifesta gioia spirituale un nutrito gruppo di fedeli della
parrocchia di S. Maria di Costantinopoli
in Manduria, in provincia di Taranto ha
voluto, insieme e per iniziativa del parroco
don Teodoro Tripaldi, concludere la giornata di domenica 16 ottobre, incontrando
il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe.
Iniziata con la celebrazione al
Santuario di Pompei e l’offerta dell’Anno
Pastorale alla Beata Vergine del Rosario e
la visita al Beato Bartolo Longo, la stessa
giornata ha avuto il suo culmine nell’incontro-abbraccio con l’Arcivescovo di
Napoli.
Il nostro parroco don Teodoro era in
debito di riconoscenza verso il Cardinale
quando, nel lontano 2004, invitandolo per
le celebrazioni centenarie del Santo
Patrono Gregorio Magno nella Chiesa
Madre di Manduria, l’Arcivescovo Sepe
aveva risposto positivamente onorando
con la sua presenza tutta la città.
L’occasione propizia è caduta all’inizio
di questo nuovo Anno con la richiesta di
una benedizione e di una parola di sprone
per tutta la Comunità, cui il Cardinale ha
risposto positivamente.
Fruttuoso e ricco di emozioni è stato
l’incontro reciproco, specialmente quando il Signor Cardinale ha esortato tutti a
vivere con responsabilità la propria vocazione cristiana, mettendosi in gioco, con i
propri doni, nella meravigliosa e variegata vita della Comunità.
Una foto ricordo e una cesta di caramelle hanno sortito l’effetto di un momento indimenticabile scritto a caratteri cubitali nella memoria di ciascuno di noi.
La benedizione e l’invito ad amare la
Madonna hanno concluso l’abbraccio con
l’arcivescovo, cui va il nostro augurio di
benessere e di gioia permanente nel Suo
servizio pastorale alla Diocesi di Napoli.
Comunità Santa Maria
di Costantinopoli, Manduria

27 novembre, prima domenica di Avvento

Inizio Anno Liturgico
Domenica 27 novembre, alle ore 11, il
Cardinale Arcivescovo celebrerà la Santa
Messa in Cattedrale in occasione della I
Domenica di Avvento, che anche quest’anno
sarà dedicata ai fratelli disabili fisici e
mentali.
La Chiesa di Napoli ed il suo Pastore
hanno sempre avuto uno sguardo
particolare su questi fratelli bisognosi di
attenzione e di amore, come veri
protagonisti della comunità ecclesiale che
ha bisogno di tutti e di ognuno di loro.
Invitiamo Associazioni, Movimenti e
Comunità parrocchiali, che operano nel
campo della disabilità, ad essere presenti e
partecipare alla Santa Messa come
momento di comunione in cui ognuno dei
disabili avrà diritto alla carezza del Padre.
Invitiamo quanti sono interessati,
all’incontro di preparazione che si terrà
giovedì 3 novembre alle ore 17.30 presso il
Centro Ascolto Dipendenze / Caritas, in
Napoli, via P. Trinchera, 7 (nei pressi di

Largo Donnaregina). In quell’occasione,
quanti verranno potranno avere maggiori
informazioni anche sul Centro di Ascolto
dipendenze.
«Quale illusione vive l’uomo di oggi
quando chiude gli occhi davanti alla malattia
e alla disabilità: non comprende il vero senso
della vita, che comporta anche l’accettazione
della sofferenza e del limite”.
Infatti, “il mondo non diventa migliore
perché composto soltanto da persone
apparentemente “perfette”, per non dire
truccate, ma quando crescono la solidarietà
tra gli esseri umani, l’accettazione reciproca e
il rispetto.
Il modo in cui viviamo la malattia e la
disabilità è indice dell’amore che siamo
disposti a offrire: il modo in cui affrontiamo
la sofferenza e il limite è criterio della nostra
libertà di dare senso alle esperienze della vita,
anche quando ci appaiono assurde e non
meritate» (Papa Francesco al Giubileo dei
disabili e dei malati nel giugno 2016)

Pastorale e Domenica
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6 novembre. Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

I Sadducei di oggi
2Mac 7, 1-2- 9-14; Sal 16; 2 Ts 2, 16-3, 5; Lc 20, 27-38
I Sadducei si interessavano dell’economia del tempio. Erano fortemente
materialisti. Credevano in Dio, ma non
in una vita dopo la morte. Per questo motivo l’unico loro desiderio era quello di
possedere più beni materiali possibili.
La loro filosofia era riassumibile in
questi termini: «Goditi questa vita, perché dopo la morte non esiste più nulla!».
Ecco perché decisero di uccidere Gesù
Cristo dopo che Egli, con grande indignazione, aveva cacciato i venditori dal
tempio dicendo: «Avete fatto della casa
del Padre mio una spelonca di ladri!» (cfr.
Lc 19, 46).
Si dice che i soldi fanno venire la vista
ai ciechi, ma, secondo me, è il contrario:
il danaro toglie la visione delle cose del
cielo! Con tutta sincerità devo dire che,
nel mio ministero sacerdotale, ho incontrato più credenti nella risurrezione dei
corpi tra la povera gente che tra i ricchi.
Una cosa è certa: si fanno celebrare
messe per i defunti più nelle parrocchie
situate in quartieri poveri che in quelli
benestanti. Spesso, durante i funerali, mi
chiedo: «In questa assemblea sono tutti
credenti nella risurrezione della carne?».

A volte, dopo un funerale, sono tentato di mettermi all’uscita della chiesa ponendo la seguente domanda a quelli che
hanno partecipato alla liturgia funebre:
«Credi tu nella risurrezione dei corpi?».
Sono certo che molti risponderebbero:
«Così si dice!». Quante volte nelle nostre
chiese i funerali vengono celebrati senza
fede e speranza nella vita eterna!
Ricordo che una volta, all’inizio della
celebrazione di un funerale, l’assemblea
era completamente muta. In un impeto
di sdegno, mi rivolsi all’assemblea con
queste parole: «Cari fratelli e sorelle, ho la
netta sensazione che voi siate più morti
della salma che è davanti a noi!». Le mie
parole scossero l’assemblea e qualcuno
cominciò a pregare ad alta voce.
Oggi molti fanno cremare i corpi dei
loro defunti. Per qual motivo lo fanno?
Si dice che lo si fa perché la sepoltura al
cimitero è diventata costosissima o anche per motivi di spazio. C’è però un altro motivo: si crede che dopo la morte
non c’è più nulla.
Questa nostra generazione è piena di
Sadducei. Troviamo Sadducei anche
nelle nostre chiese nonostante che, dopo

RECENSIONI

Il Credo meditato e vissuto
Raniero Cantalamessa, francescano cappuccino, è predicatore della Casa
Pontificia e autore di diversi libri. In questo approfondisce la nostra fede, che
confessiamo nel Credo. Egli sottolinea che la sua riflessione vuole essere principalmente una meditazione orientata alla vita e alla pratica. Per questo in ogni capitolo, a una parte storica e dottrinale, segue una riflessione pratica per la vita
cristiana.
Nella prima parte del libro l’autore medita sulle tre distinte persone in cui crediamo: il Padre, il Figlio suo Gesù Cristo, e lo Spirito Santo. Nella seconda, invece, riflette sulle opere della Trinità a cui crediamo (le cosiddette opere ad extra,
che sono comuni a tutta la Trinità): la creazione, la rivelazione, la Chiesa. Inoltre,
nel testo del Credo si parte da Dio Padre e creatore, e da lui si passa al Figlio e
quindi allo Spirito Santo. Ma nella realtà, sottolinea padre Raniero, la fede seguì
il cammino inverso. Fu l’esperienza pentecostale dello Spirito che portò la Chiesa
a scoprire chi era Gesù, per poi arrivare al Padre.
È il Paraclito, infatti, che, secondo la promessa di Gesù, conduce i discepoli
alla piena verità su di lui e sul Padre. Perciò anziché commentare il Credo della
Chiesa nell’ordine tradizionale dei vari articoli, come si fa di solito, padre
Raniero ripercorre il cammino della fede nel suo farsi: dallo Spirito Santo, a Gesù
Cristo e al Padre.
Raniero Cantalamessa
La nostra fede. Il Credo meditato e vissuto
Ancora, 2016, Milano
pagine 247 – euro 20,00

Uomini e donne come noi
Gian Carlo Perego, Direttore della Fondazione Migrantes, riflette sul fenomeno delle migrazioni. In questo libro sottolinea la necessità di accogliere i migranti, che possono diventare un’opportunità sia per l’Europa che per i Paesi di origine. Uno spirito di accoglienza, e non di rifiuto, inoltre potrà trasformare il
Mediterraneo da uno sterminato cimitero a un laboratorio di incontro tra persone e popoli. Di qui potrà poi maturare la prospettiva di un mondo nuovo, aperto
alla convivialità di tutte le culture. L’autore sviluppa la sua riflessione in costante
riferimento all’insegnamento della Chiesa, in particolare al Concilio Vaticano II
e a Papa Francesco. Offre, inoltre, numerose informazioni sulle strutture organizzative e i sistemi per la gestione dei migranti da parte dell’Europa. Questo libro offre una sintesi sulla problematica dei migrantes e anche tante indicazioni
utili per affrontarne i vari aspetti pratici.
Gian Carlo Perego
Uomini e donne come noi. I migranti, L’Europa, la Chiesa
La Scuola, Milano, 2015
pagine 74 – euro 8,50
a cura di Giuseppe Foria

la consacrazione del pane e del vino, diciamo: «Annunciamo, Signore, la tua
morte, proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta!». Questo
mistero della nostra fede viene proclamato solo con le labbra o anche con il
cuore? Voglio sperare che sia veramente
un grido che viene dalla mente e dal
cuore. Bisogna dire che, forse, anche tra
il clero ci sono dei Sadducei. Qualche
tempo fa un cattolico fervente mi rivolse
questa domanda: «Padre, frequento
molte chiese, ma, con tristezza, devo dire
che molti sacerdoti non parlano né del
Paradiso né dell’Inferno». In parte condivido la suddetta affermazione. Ho notato anche io che, qualche volta, il sacerdote, durante l’omelia, invece di annunciare il kerygma con forza, mette in
risalto le doti naturali dell’estinto. In
questo mese di novembre, carissimi confratelli presbiteri, cerchiamo di catechizzare le nostre assemblee domenicali
circa la verità dei Novissimi; altrimenti,
fra non molto, le nostre chiese saranno
viste e considerate solo come associazioni umane.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santi Vescovi della
Chiesa di Napoli
Memoria – 8 novembre
La Chiesa napoletana celebra la memoria di molti santi vescovi che si sono avvicendati sulla cattedra del protovescovo
Sant’Aspreno.
Eustazio (secoli III-IV), Efebo,
Fortunato e Massimo (secolo IV), Severo
(secoli IV-V), Giovanni I e Nostriano (secolo V), Pomponio (secolo VI), Giovanni
IV (secolo IX), Atanasio (secolo IX), Beato
Giacomo da Viterbo (secoli XIII-XIV),
Beato Paolo Burali d’Arezzo. Ad essi si aggiunge il ricordo di altri vescovi, un tempo
inclusi negli antichi calendari liturgici napoletani.
Il giorno 8 novembre è stato scelto perché precede la data della memoria di
Sant’Agrippino che, sin dall’antichità, era
celebrato con rilievo nella liturgia napoletana.

Sant’Agrippino
Vescovo – 9 novembre
È uno dei primi Vescovi di Napoli che
ebbe culto. Visse probabilmente tra la fine
del terzo secolo e la prima metà del quarto.
È ricordato nel Calendario marmoreo
di Napoli e in altri documenti locali. Fu sepolto nel cimitero extramurano, detto di
San Gennaro, dove tuttora si trovano testimonianze del culto che gli fu tributato.
Nel nono secolo fu traslato nella Basilica
Stefania e, successivamente, nell’attuale
cattedrale.
Sue reliquie sono state deposte nel
nuovo altare della Cattedrale il 26 aprile
2012. La celebrazione al 9 novembre è indicata anche nel codice Ottoboniano
Vaticano Latino 38, scritto durante il pontificato di Gregorio IV, risalente al nono
secolo.
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Risorgeremo?
Risorgeremo? Qualcuno dice
di no, altri affermano che
diventeremo fasci di energie,
altri ancora che ci
reincarneremo. Noi, credenti
in Gesù, invece, ne siamo
certi: risorgeremo! Questa è la
certezza.
Noi, come quel giovane
ragazzo torturato da re Antioco
(2 Mac 7, 11), sappiamo che il
nostro corpo ci è stato donato
per vivere e far vivere, e ci sarà
ridonato, un giorno, carico
della sua storia, delle sue ferite,
delle sue guarigioni, come
corpo risorto, totalmente
trasfigurato in Dio.
Ma che cosa accadrà dopo?
Come sarà la risurrezione?
Come la morte sarà
definitivamente vinta? Non lo
sappiamo, e sinceramente
forse non ci serve neppure
saperlo! La risurrezione è
l’unico momento della vita di
Gesù in cui non ci sono stati
testimoni oculari. Anzi, l’unica
testimonianza sembrerebbe
essere proprio l’assenza di un
corpo e il vuoto di un sepolcro.
Chi vorrebbe le prove per tutto
usa questa mancanza come
un’ulteriore prova di debolezza
della nostra fede. Ma la fede
non è una teoria e, come tale,
non va dimostrata, va
semplicemente vissuta. E
allora, noi che crediamo,
viviamola! Smettiamola di
fare calcoli sul dopo e
iniziamo a vivere da risorti il
nostro oggi. Così il nostro
corpo, quando risorgerà
portando con sé la sua storia,
potrà raccontare piccole storie
di risurrezione donata.

La preghiera
Signore Gesù, insegnaci
a credere nella risurrezione
e a vivere da risorti.
Che il nostro cuore
e i nostri gesti non siano
frutto di calcoli meticolosi
per ottenere la vita eterna.
Insegnaci a vivere da risorti
già qui e ora.
Le nostre mani, i nostri occhi,
la nostra bocca
possano ovunque
seminare parole e gesti
di risurrezione,
riportando luce nel buio,
vita nella morte,
libertà nella schiavitù.
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Usiamo mani, bocca, occhi, orecchie, gambe per
diffondere attorno a noi parole, gesti e (quando necessario) silenzi di risurrezione.
Mariangela Tassielli fsp
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono trovare la preghiera e
l’esercizio di misericordia in
un formato scaricabile per i
social.
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Nella Basilica di Santa Restituta celebrato il Giubileo della Misericordia dell

«Missionari ne
@ Crescenzio

In comunione con la nostra Chiesa di
Napoli e con la Chiesa universale, che celebra il Giubileo della Misericordia, poco
fa, col segno del passaggio attraverso la
Porta Santa di questa Cattedrale e con
questo momento di preghiera comune di
tutti voi, che formate la famiglia della
Curia Diocesana, avete voluto manifestare la vostra adesione a Cristo che continua
ad inviare i suoi discepoli a portare il suo
messaggio di salvezza alla gente delle nostre città.
Questa missione, che è propria di ogni
battezzato-discepolo di Cristo, Papa
Francesco la chiarisce così: «Ogni cristiano è missionario nella misura in cui ha incontrato l’amore di Dio in Gesù Cristo;
non diciamo più che siamo “discepoli” e
“missionari”, ma che siamo sempre “di-

scepoli-missionari”» (Evang. Gaudium,
119).
Questo essere “discepoli-missionari”
qualifica la nostra identità cristiana e ci
rende capaci di andare in mezzo ai nostri
fratelli per “coinvolgerci, accompagnare,
fruttificare e festeggiare”.
In realtà, gioia e solidarietà sono i frutti
autentici della misericordia del Padre, rivelataci da Cristo.
È il Signore stesso che si mostra misericordia e perdono (da cui scaturisce la
gioia) quando va in cerca della pecora perduta, quando cerca la moneta smarrita e
quando riaccoglie nella sua casa il figlio
che era “morto”.
“Io vi dico: vi sarà più gioia nel cielo per
un solo peccatore che si converte, più che
per novantanove giusti i quali non hanno

Il Giubileo dei giovani: un momento di catechesi al Museo diocesano con
il vescovo ausiliare, mons. Lucio Lemmo e poi in Cattedrale, con il Cardinale Sepe

Siate coraggiosi e fieri
di essere cristiani
di Oreste D’Amore

A poche settimane dalla chiusura dell’anno giubilare, anche i
giovani della Diocesi hanno vissuto il loro Giubileo della
Misericordia. L’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, guidato da don Pasquale Incoronato e accompagnato da sempre dal
supporto del Vescovo ausiliare di Napoli mons. Lucio Lemmo, ha
organizzato venerdì 31 ottobre l’evento giubilare, che è coinciso
quest’anno con l’Holy Day, la festa di Tutti i Santi. Una data scelta
non a caso, per ribadire a tutti i giovani la necessità di impegnarsi
a cercare la santità, offrendo carità e misericordia a chi vive ai
margini, nella sofferenza, nel bisogno o nel dolore, proprio nella
sera in cui molti giovani festeggiano Halloween. Tanti decanati si
sono preparati a quest’evento realizzando un percorso giubilare,
che ha permesso ai giovani di avvicinarsi al sacramento della
Confessione.
Tanti ragazzi si sono ritrovati attorno ai loro vescovi, per testimoniare la propria fede e ricordare i propri santi, quelli che ogni
giorno invochiamo nelle nostre preghiere, ma soprattutto coloro
che la santità se la sono costruita nel segreto, di cui nessuno conosce o parla.
L’accoglienza è avvenuta nella suggestiva cornice del Museo
Diocesano, dove centinaia di giovani, provenienti da tutta la diocesi, si sono ritrovati per ascoltare la catechesi del Vescovo
Lemmo, che ha aperto le celebrazioni.
«Chi è lontano da Dio è perduto, ciò che possiede sembra bastargli ma in realtà tutto può svanire in un attimo”. Con queste pa-

role il Vescovo Lemmo ha invitato i giovani all’azione e alla testimonianza, poi ha aggiunto: “Andate in cerca dell’amico lontano
da Dio, quando uscite nelle strade, fate sentire la bellezza dell’esistenza. Siate testimoni vivi ed entusiasti non solo in parrocchia,
ma a scuola, in famiglia, all’università, nel mondo del lavoro e
ovunque andiate. Non solo voi dovete essere felici, fatevi annuncio, missionari, siate pastori in cerca delle pecore, amate chi sbaglia o è lontano e non mettetelo da parte. Dio lo cerca, lo ama, se
voi gli date una mano, Egli arriva al suo cuore”.
Dopo la catechesi, una processione lenta e silenziosa ha accompagnato i presenti sul sagrato del Duomo, fino alla Porta
Santa. All’interno della cattedrale si è celebrata la Santa Messa,
presieduta dal Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe. Tanti i
movimenti e le associazioni cattoliche coinvolte: dall’Azione
Cattolica al movimento Dives in Misericordia, che ha animato con
i canti la celebrazione, dagli scout al Centro Sportivo Italiano, che
ha organizzato il momento dell’offertorio. Una partecipazione eccezionale, che ha dato a tanti ragazzi la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria, prevista per quest’anno giubilare della
Misericordia.
«Ecco la generazione che ti cerca, Signore, che chiede di incontrarti», l’Arcivescovo ha salutato così i giovani accorsi per questo
Giubileo, affidandoli nelle mani di Dio. «Siate coraggiosi, forti,
fieri di essere giovani e cristiani, in un mondo vecchio e decrepito.
L’eresia di oggi è la paura, il disimpegno, il lavarsi le mani».
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la Curia Diocesana, presieduto dall’Arcivescovo. Presenti i Vescovi ausiliari

el quotidiano»
Card. Sepe *

bisogno di conversione” (Lc 15,7).
Il padre che ritrova il figlio perduto invita tutti a far festa: “Rallegratevi con me
…”. Dio si rallegra e gioisce ogni volta che
ritorniamo da lui.
Ma questa gioia che riceviamo da Dio
non la dobbiamo tenere per noi: la dobbiamo trasmettere anche agli altri, al nostro prossimo. Chi è il nostro prossimo? È
la comunità civile ed ecclesiastica nella
quale viviamo; è la famiglia alla quale siamo legati per sempre, nonostante le immancabili difficoltà che si possono incontrare; è il luogo di lavoro, dove trascorriamo tante ore della nostra giornata.
Il luogo di lavoro è il luogo del nostro
essere discepoli-missionari; dove sappiamo riconoscere la bontà e la misericordia
di Dio che ha usato una particolare predi-

lezione nei nostri confronti chiamandoci
a lavorare in una parte così delicata e importante della sua vigna, com’è la Curia
Diocesana.
Collaborare col Vescovo stando in diretto contatto con quanti – sacerdoti , religiosi, laici – si rivolgono a lui per essere
aiutati nel compimento della loro attività, è una missione che deve farci superare anche i nostri limiti e le nostre debolezze!
È questo, cari amici, il senso vero e autentico del nostro lavoro: dare agli altri ciò
che abbiamo ricevuto, servendo con gioia
ed entusiasmo quanti si rivolgono a noi
con fiducia e umiltà.
Dio vi colmi di gioia con la sua
Misericordia e ‘a Maronna v’accumpagna
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Commemorazione dei defunti: concelebrazione eucaristica presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe nella Chiesa Madre del Cimitero di Poggioreale.
Presenti le autorità cittadine

La strada della verità
e della giustizia
Cari fratelli e sorelle, è sempre molto forte l’emozione che avvolge
questa giornata poiché coinvolge in modo particolare la nostra intimità.
Visitare i nostri cari al cimitero ci spinge a guardarci dentro e a capire il
senso della nostra vita e delle nostre relazioni. Ricordare tanti parenti,
amici e conoscenti che ci hanno fisicamente lasciati e che, in qualche
modo, attendono segnali di riconoscenza, fortifica la nostra comunione
perché ci sentiamo tutti coinvolti in questo omaggio ai nostri defunti.
Può sembrare che venga fatto in un modo contraddittorio: come è possibile in un giorno di sofferenza cantare l’alleluia? Il cimitero è un luogo
di dolore, di rimpianti, di morte, di memoria, di ricordi, come se davanti
a noi si presentassero i volti di tante persone, anche illustri ed importanti, che hanno dato con la loro intelligenza, cultura e impegno, lustro a
questa città. Ma ci sono anche persone comuni, tante mamme, tanti
papà, tanti poveri che non hanno saputo scrivere quella storia dell’esistenza. Vittime di violenze di persecuzioni, di terrorismo, vittime di catastrofi naturali, che ancora stiamo piangendo.
Tutto questo ci fa capire la fragilità dell’uomo, i limiti che spesso ci
fanno sentire impotenti di fronte agli eventi che superano le nostre capacità, come gli eventi internazionali, che ci sfuggono di mano. La
Chiesa ci invita a non scoraggiarci di fronte al dolore del mondo! Quante
mamme, quanti papà, quanti giovani hanno fatto tanto bene eppure tutto viene come scaricato in un vuoto assoluto. In realtà la morte non è vuoto assoluto, non è l’ultima spiaggia, non è il totale abbandono della vita,
la morte è inizio di vita nuova.
Gli antichi padri dicevano che quando moriva una persona era come
se nascesse, era il suo dies natalis, il giorno natalizio, perché era l’inizio
di una nuova esistenza. In questo giorno della commemorazione dei defunti vogliamo cantare il nostro inno alla vita, perché il nostro è il Dio
della vita e non della morte. Dio ci ha dato la vita, e la vita, dopo la morte,
continua in una forma diversa, immateriale, ed è una vita che non avrà
mai fine. Esiste un patto tra quelli che ci hanno lasciato fisicamente e noi
che viviamo su questa terra, un patto di amore, di condivisione, perché
in Cristo siamo uniti gli uni con gli altri, perché è con lui che siamo continuamente in relazione con i nostri defunti, perché Cristo ci ha resi una
sola cosa, una sola famiglia.
È in Cristo che, in qualche maniera, si chiarisce il mistero della morte: il Figlio di Dio che ha accettato la morte ci ha aperto le porte della resurrezione! Lui è il primogenito, poi la sua madre, che ha assunto in cielo
ponendola accanto a sé; ma è un destino di tutti noi che domani risorgeremo, avremo la vita che durerà per sempre e sarà una vita di felicità se
avremo compiuto del bene nella nostra esistenza terrena.
Non facciamoci rubare la speranza del Figlio di Dio che ci ha creati,
che ci ha salvati e che ci ha convocati nella sua casa per darci il dono eterna. Maria, la madre di Cristo, la madre di Dio, sta già godendo la gioia
della risurrezione, pur avendo passato una vita di dolore, di sofferenza
vedendo il figlio che muore in croce. La sua è stata una sofferenza dedicata alla salvezza di tutta l’umanità, per la salvezza degli uomini e delle
donne.
Noi proviamo anche dolore e sofferenza per il nostro parente che ci
ha lasciato, però lasciamo il cuore aperto alla speranza e soprattutto a

quell’impegno di vivere qui sulla terra un’esistenza degna di quella vita
che ci attende. Più faremo del bene, più ci dedicheremo agli altri, al bene
comune degli altri, più dimostreremo solidarietà verso i poveri, i diseredati e più questo ci sarà dato domani al cento per cento dal Signore della
vita: avete fatto questo ai poveri, agli abbandonati, ai carcerati, allora riceverete il premio che la vostra carità, la vostra solidarietà, la vostra
bontà ha mostrato di meritare. Ed è questa la speranza nostra: essere accolti dal Padre per ricevere il premio della carità che abbiamo donato nella nostra esistenza e vivere con i nostri cari, con i nostri amici, con i nostri
parenti, quella gioia eterna che non avrà mai fine.
Maria, la madre di Dio, la madre assunta in cielo, ci accompagni in
questa vita perché possiamo sempre seguire la strada buona, la strada
della verità, della legalità, della giustizia, della solidarietà. Lei, che è madre e maestra, ci insegni a vivere bene per poter godere per l’eternità la
presenza del Signore. Dio benedica tutti e benedica anche noi che vogliamo camminare secondo gli insegnamenti che Gesù ci ha lasciato.

In memoria
Questi i sacerdoti tornati alla Casa del Padre nel corso
dell’ultimo anno, ricordati, lo scorso 4 novembre, nella
concelebrazione eucaristica presieduta dai Vescovi ausiliari Mons. Gennaro Acampa e Mons. Salvatore
Angerami, nella Basilica di Santa Restituta.
Raffaele Ciccone
Pasquale Colantuono
Luigi Esposito
Vincenzo Liardo
Michele Schiano Di Coscia
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Centenario della Fondazione della Pontificia Unione Missionaria

“Andate dunque
e fate discepoli tutti i popoli”
di Alfonso D’Errico

Il mandato del Vangelo, “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli”, non si
è esaurito anzi ci impegna tutti a sentirci
chiamati a una rinnovata uscita missionaria.
Il 31 ottobre la Pontificia Unione
Missionaria (Pum) ha compiuto cento
anni. Fondata nel 1916 dal Beato Paolo
Manna del Pime con il sostegno di Papa
Benedetto XV e di San Guido Maria
Conforti, Fondatore dei Missionari
Saveriani, aveva lo scopo di ravvivare la
sensibilità missionaria tra i vescovi, i
preti e i religiosi perché tutti i fedeli si
sentissero missionari.
Le Pontificie Opere Missionarie hanno lo scopo di suscitare e sostenere le vocazioni nei Paesi di missione, raccogliere aiuti, pregare per le cause delle missioni. L’impegno missionario ecclesiale
non è più in Italia e in Europa, dove è nata la Pontificia Unione Missionaria, ma
nelle giovani Chiese.
Queste sono molto numerose, attive e
diverse tra loro. Occorre fare lo sforzo di
conoscerle, ascoltarle, vedere cosa stanno facendo e di cosa potrebbero offrire
alla missione universale della Chiesa.
Le proposte e l’identificazione dei
bisogni non devono venire dall’alto, ma
dal loro interno attraverso l’ascolto e un
discernimento comune. I missionari
che fanno della missione della Chiesa il
senso della loro vita, sono interlocutori
privilegiati di questo ascolto e discernimento assieme alle Chiese locali. Il centenario costituisce l’occasione per rilanciare l’invito del Beato Paolo Manna
ai religiosi, ai sacerdoti e a tutta la
Chiesa a vivere l’impegno missionario
come connaturale alla propria consacrazione.
Tre furono i pilastri della spiritualità
teologica di Padre Manna: i sacerdoti ordinati non per una Diocesi ma per tutta
la Chiesa; la cooperazione tra le Chiese
essenzialmente spirituale ed evangelica,
fondata sulle persone prima che sul sostegno economico; l’unità dei cristiani.
Queste due hanno poi ispirato il cammino Conciliare e post-conciliare e rimangono in lunga parte da realizzare.

Opera di misericordia
Il centenario della Fondazione della
Pontificia Unione Missionaria, in questo anno della misericordia che la
Chiesa sta vivendo, offre una luce parti-

colare e questo avvenimento ci invita a
guardare alle missioni come una grande
immensa Opera di Misericordia sia spirituale che materiale.
In effetti siamo tutti invitati ad uscire
come discepoli missionari, ciascuno
mettendo a servizio i propri talenti, la
propria creatività, la propria saggezza
ed esperienza nel portare il messaggio
della tenerezza e della compassione di
Dio all’intera famiglia umana in forza
del mandato missionario, la Chiesa si
prende cura di quanti non conoscono il
Vangelo, perché desidera che tutti siano
salvi e giungono a fare esperienza dell’amore del Signore.
Essa ha la missione di annunciare la
misericordia di Dio, cuore pulsante del
Vangelo e di proclamarla in ogni angolo
della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.
Giovanni Paolo II, il 13 novembre 1990
venne pellegrino sulla tomba di padre
Manna in quello che era stato il
Seminario missionario meridionale,
fondato dal Beato Paolo Manna nel 1921
e frutto del Congresso Internazionale
della Pontificia Unione Missionaria.
Dopo un lungo e intenso momento di
preghiera, disse: «Qui siamo davanti alla
tomba di un sacerdote che ha dato con la
sua vita e la sua opera una espressione
specifica di questa missionarietà della
Chiesa universale e, in modo particolare,
della Chiesa italiana. Per questo tutta la
Chiesa, specialmente quella italiana, è diventata debitrice di questo grande sacerdote», aggiungendo la preghiera:
«Perché si realizzi sempre più questa missionarietà della Chiesa attraverso le diverse vocazioni missionarie, che sono necessarie e tanto attese nel mondo».
Fu sempre Giovanni Paolo II, il 4 novembre 2001, in piazza San Pietro, a
proclamare Beato il padre Paolo Manna,
«il cui nome merita di essere riportato a
caratteri d’oro negli annali della Chiesa».
Egli era convinto che finché i preti e i vescovi non fossero stati convertiti all’idea
missionaria, le missioni restavano un
fatto affidato solo a quel manipolo di
missionari, assolutamente insufficienti
per la missione universale della Chiesa.
Egli pensò ad un’associazione del clero
il cui unico scopo fosse animare e infondere l’ansia missionaria nei pastori, nei
formatori delle comunità; essi, i preti,
dovevano essere quasi una schiera di

soldati nelle trincee, che aiutano e sostengono quelli che sono in prima linea.

Giubileo della Missione
Lo scorso 28 ottobre è stato celebrato
il Giubileo della Missione presso il
Santuario del Divino Amore a Roma.
All’evento hanno partecipato missionari
e missionarie, presbiteri, religiosi e laici,
volontari internazionali, insieme ai loro
familiari, direttori, direttrici e collaboratori dei centri missionari diocesani,
amici, delle Pontificie Opere Missionarie e quanti sono accomunati dal desiderio «che l’annuncio della misericordia
di Dio, cuore pulsante del Vangelo, raggiunga il cuore e la mente di ogni persona» (Misericordiae vultus, 12).
Si sono ritrovate tutte le diverse
realtà che rappresentano il vasto impegno missionario della Chiesa italiana
per una giornata straordinaria di grazia
e di rinnovamento spirituale.
È stato il modo migliore per ricordare
i cento anni di vita della Pontificia
Unione Missionaria e per rilanciare l’invito rivolto a suo tempo ai sacerdoti, ai
religiosi e alle religiose dal suo fondatore, il Beato Padre Paolo Manna missionario del Pime, a vivere l’impegno missionario come del tutto connaturale alla
propria consacrazione e la propria vocazione come servizio universale alla
Chiesa e al mondo.

La presidenza
di mons. Roncalli.
Il convegno di Aversa del 1923
Il 18 gennaio 1921 venne eletto
Presidente del Consiglio Centrale della
Pontificia Opera per la Propagazione
della Fede Mons. Angelo Giuseppe
Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII.
In quegli anni occupando quel ruolo
compì per così dire, il noviziato di ulteriori servizi che Dio gli chiederà in seguito e intanto conobbe le Diocesi d’Italia e
le organizzazioni missionarie; avvicinò
vescovi missionari.
Ovunque suscitò entusiasmo, insistendo sulla formazione missionarie di
tutti i presbiteri e i laici sempre e ovunque per il bene di tutto il mondo.
Invitava i parroci ad impegnare i ragazzi
ad essere animatori missionari ad amare il mondo, aiutandoli a conoscere nuove culture e tradizioni, vedendo nelle di-

versità uno strumento di ricchezza.
«Il Papa benedice ed incoraggia tutte le
forme particolari di aiuto e di soccorso –
ricordava mons. Roncalli in un importante convegno del 1923 ad Aversa – alle
varie Congregazioni, i cui figli sono sparsi
per il mondo ed attendono alla dilatazione
del Regno di Dio, ma quella della
Propagazione della Fede insieme alle due
della Santa Infanzia e di San Pietro
Apostolo, per la formazione del Clero indigeno. appartiene più intimamente a Lui,
è l’organo immediato delle sue sollecitudini, per le missioni cattoliche, tutte egualmente degne del suo interessamento paterno, che deve fornire come il pane quotidiano a tutti gli apostoli del Vangelo,
Missionari e Suore, a tutti senza eccezione di paese e di razze».
«Considerando le ragioni gravi e di ordine altissimo, per cui la Santa Sede propugna la diffusione, fra tutti i cattolici
senza eccezione, dell’opera di propaganda
della fede e delle altre due opere generali
della Santa Infanzia e di San Pietro
Apostolo per la formazione del clero indigeno – concludeva Mons. Roncalli – questo convegno del clero diocesano di
Aversa fa proposta di secondare sempre
più, in tutte le forme possibili, gli indirizzi
pontifici anche in questa parte, e di promuovere la iscrizione regolare comunque
le offerte dei fedeli per le sullodate opere».
I discorsi del convegno di Aversa diedero
luogo a serie e proficue discussioni e furono coronati dalla raccolta di cinquemila lire.
Attualmente un sacerdote campano
don Michele Autuoro è direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie.
A don Michele, del clero di Napoli, l’augurio di infondere con lo Spirito del
Beato Padre Paolo Manna, nei cattolici
italiani fin dalla mia età uno spirito veramente universale e missionario.
La Pontificia Opera Missionaria sia la
naturale scuola di formazione dell’anima cristiana al senso sociale del
Battesimo per sentirsi più partecipe della comunione della vita cattolica e per
offrire la diffusione del Regno di Dio gli
incomparabili tesori spirituali delle loro
preghiere e della loro nascosta immolazione quotidiana.
Voglia aiutare tanti ad attuare il disegno Divino della salvezza dell’umanità
con dedizione coraggiosa ardua e ingegnosa con mezzi e forze di ogni genere.
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Ripartiamo
da Napoli
Ripartire da Napoli... sviluppo, legalità e
coesione sociale è il tema dell’incontro promosso dalla Banca di credito cooperativo di
Napoli e dal suo presidente Amedeo Manzo
per gettare le basi per la creazione di quell’ideale circolo virtuoso che partendo dalla
gente e con il sostegno delle istituzioni, può
fare di Napoli il centro propulsore di una
nuova spinta economica e sociale che si
estenda a tutta Italia. Docenti universitari,
imprenditori, istituzioni e tanti protagonisti
di esperienze positive in città e non solo interverranno al convegno che si svolgerà lunedì 7 novembre alle ore 16.30 nella sala del
Vasari nel complesso monumentale di
Sant’Anna dei Lombardi (in piazza
Monteoliveto 4).
«Napoli è a un bivio: ci sono le condizioni
per diventare protagonisti di una grande
stagione di crescita economica e sociale ma
se non saremo capaci di unire le energie per
rendere concreta la grande effervescenza
che si vive in città rischiamo che tutto svanisca.
Il nostro obiettivo è quello di realizzare
impresa in collaborazione con le esigenze di
risanamento morale della città per far sì che
la ricchezza aiuti a vivere meglio tutti i cittadini napoletani. Per fare questo abbiamo
bisogno degli imprenditori migliori, delle
istituzioni locali e del governo nazionale,
delle esperienze e delle competenze e del
mondo della solidarietà. Insieme si stanno
facendo importanti passi in avanti e noi come sistema del credito cooperativo siamo in
prima fila», dichiara il presidente della
Banca di credito cooperativo di Napoli
Amedeo Manzo.
Il dibattito si aprirà con gli interventi del
cardinale Crescenzio Sepe, del sindaco
Luigi de Magistris e del sottosegretario alla
giustizia Cosimo Maria Ferri. Un saluto del
presidente del tribunale di Napoli Ettore
Ferrara e del rettore Lucio d’Alessandro faranno proseguire la giornata che vuole essere anche l’anteprima del festival della dottrina sociale di cui è protagonista e promotore
Don Adriano Vincenzi presidente della fondazione Toniolo e delegato CEI per

Reggia
di
Carditello
si riapre

Confcooperative. Molti interventi degli imprenditori con il presidente di Confindustria
Costanzo Jannotti Pecci, il presidente di
Italferr Riccardo Monti, il presidente di
Adler Paolo Scudieri e della vicepresidente
di Coelmo Stefania Brancaccio; e ancora le
testimonianze di Pino Porzio, Ct del Canada
e dell’Acquachiara pallanuoto, dello scrittore Maurizio de Giovanni. Interverranno anche il direttore di Rai Vaticano Massimo

Milone, Adele Caldarelli direttore del dipartimento di economia della Federico II,
Antonio Areniello presidente del collegio
notarile, Amedeo Giurazza amministratore
delegato di Vertis, Armando Brunini amministratore delegato della Gesac e Mario
Mustilli docente di finanza aziendale alla seconda Università di Napoli. Modera il giornalista del Corriere della Sera Marco
Demarco.

Le attività dell’ambulatorio gratuito Nemeton,
situato presso l’ospedale Cto di Napoli, che accompagna 200 famiglie

Superare il disagio e la sofferenza
Si è svolto venerdì 28 ottobre scorso, presso l’aula magna
dell’Azienda ospedaliera dei Colli, in viale Colli Aminei 21, a Napoli, il
convegno su “Aspetti formativi in riabilitazione. Risparmiare soldi.
Guadagnare in salute. Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per la
patologia cronica”, promosso dalla Nemeton Onlus, un’associazione già
operante nel settore dal 2000, alla quale partecipano specialisti medici,
psicologi, psicoterapeuti, specialisti sanitari, appassionati e volontari,
che hanno come obiettivo principale il benessere umano, sociale e della
natura a favore delle persone svantaggiate. Il tutto, lavorando attraverso
un approccio integrato medico-psicoterapeutico che faccia attenzione
ai diversi aspetti del problema “cronicità” (quindi fisici, psichici, relazionali ed affettivi), il quale ultimo finisce con il coinvolgere in maniera
diretta non solo l’ammalato, ma anche i suoi familiari.
In altre parole, la Nemeton Onlus opera cercando di stimolare e rilanciare il “prendersi cura” di sé, garantendo qualità a bassissimo costo:
infatti, nei quattro anni di attività dell’ambulatorio gratuito Nemeton,
situato presso l’Ospedale Cto di Napoli, sono state accompagnate ben
200 famiglie nella cura riabilitativa integrata, fornendo loro il percorso
medico-psicologico-psicoterapeutico adeguato a ciascun caso.
Proprio questi sono stati gli argomenti presentati al convegno, realizzato con il patrocinio morale dell’Azienda Ospedaliera Specialistica
dei Colli e reso possibile anche grazie al contributo disinteressato di
“Ortopedia Meridionale” di Salvio Zungri, e de “Le Terrazze”
Bed&Breakfast. L’evento, al quale hanno preso parte numerose personalità del mondo accademico, scientifico e politico, ha rappresentato,
dunque, l’occasione non solo per divulgare e promuovere la necessità
della cura integrata psichica e medica, ma anche e soprattutto per favorire le sinergie per la creazione di strutture scolastiche e parrocchiali

adattate, che possano aiutare a superare il disagio e la sofferenza delle
persone nei momenti di difficoltà e fragilità, con l’obiettivo di costruire
«un nuovo umanesimo, capace di maggiore felicità per la condizione
umana in trasformazione, a partire dai momenti di difficoltà».
Adelaide Caravaglios

«Molto è stato fatto e molto c’è
ancora da fare». Angela Tecce
lapidariamente riassume la
situazione di Carditello, che
sabato 29 ottobre ha riaperto le
porte al pubblico, dopo anni di
degrado, alla presenza dei
ministri Dario Franceschini e
Maurizio Martina, del
presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca,
del sindaco di San Tammaro
Emiddio Cimmino. Angela
Tecce è l’attuale direttore della
Fondazione Real Sito di
Carditello, presieduta da Luigi
Nicolais Il sito di Carditello,
come si sa, ha una lunga storia
di incuria e abbandono durata
fino a pochi anni fa.
«Dal dopoguerra il sito
apparteneva», ricorda Angela
Tecce, «al Consorzio di bonifica
dell’Alto Volturno. Poi è stato
acquisito dallo Stato e si è
creato un forte movimento di
opinione per il recupero della
Reggia, capitanato da Massimo
Bray.
E anche la storia del custode,
il cosiddetto “angelo di
Carditello”, Tommaso
Cestrone, scomparso nel 2015,
ha sensibilizzato l’opinione
pubblica sul tema».
In che condizioni si trovava il
sito quando sono stati lanciati
i primi allarmi?
«Praticamente un saccheggio.
Hanno preso tutto quello che si
poteva prendere, perfino i fili di
rame dentro i cavi elettrici, e
poi pezzi di scalini, camini,
marmi. Quello che era stato
restaurato negli anni
precedenti».
Eppure Carditello è sempre un
luogo di grande fascino.
«Sì, è così.
Peraltro è un sito dove si sente
la compresenza della parte
regale e della parte di servizio.
In effetti oltre ad essere una
residenza temporanea per il
sovrano che andava a caccia,
nel sito c’era anche una fattoria
ben funzionante.
In particolare poi gli animali a
cui teneva Carlo di Borbone
erano i cavalli di razza
Persano, oggi molto rari».
E se sabato 29, dalle 11, a
Carditello si fa festa, ci sarà poi
da immaginare più in concreto
il destino della Reggia.
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Il boom
del turismo
culturale
in
Campania
Oltre due milioni di euro
d’incasso in più per i Musei
della Campania (da 29 a 31,4
milioni di euro dal 2014 al
2015) che scalza la Toscana dal
secondo posto della classifica
nazionale per il numero dei
visitatori annuali dei Musei.
Partirà da questo confortante
dato fornito dal Mibact sugli
introiti dell’ultimo anno nei
Musei italiani la giornata di
presentazione del percorso di
studi in Turismo ideato e
promosso dall’Università Suor
Orsola Benincasa all’interno di
uno dei suoi corsi di laurea di
maggiore tradizione e successo,
quello in Scienze dei Beni
Culturali. Attivato nel 1992,
come primo Ateneo italiano
insieme a quello di Udine, oggi
il comparto formativo dei beni
culturali al Suor Orsola è
un’eccellenza internazionale
che ha unito, per la prima
volta in Italia, archeologia,
storia dell’arte e turismo in
uno stesso corso di laurea
triennale dedicato alle Scienze
dei beni culturali. Mercoledì 26
ottobre alle ore 10.30 nell’Aula
Leopardi della Facoltà di
Lettere del Suor Orsola si
svolgerà la giornata di
presentazione dell’indirizzo
Turismo del corso di laurea
triennale in Scienze dei Beni
Culturali con un convegno
dedicato al tema “Turismo e
beni culturali 2020: strategie e
sviluppo tramite fondi
strutturali”.
Un chiaro riferimento alle
grandi opportunità della
progettazione europea nel
settore del turismo e dei beni
culturali (per il quale
l’Università Suor Orsola
Benincasa ha uno specifico
insegnamento dedicato
all’europrogettazione) che
proprio nelle ultime settimane
si è concretizzata ad esempio
nella grande opportunità di
finanziamento del bando
Mibact “Cultura Crea”.
Alla presentazione, nel corso
della quale sono stati illustrati
gli ultimi dati sul turismo
culturale in Campania, erano
presenti anche i diversi docenti
del nuovo indirizzo formativo
anche per illustrare le grandi
novità didattiche del corso.
Economia dei beni culturali,
English for tourism,
Storytelling per i beni culturali,
Management for tourism,
Travel Literature e Nuove
tecnologie e new media per i
beni culturali, sono solo alcuni
degli insegnamenti che
documentano la grande
vocazione del corso verso
l’innovazione e
l’internazionalizzazione.

Città

Nuova Stagione

Le scuole incontrano i Notai
Legalità, diritto, giustizia sono parole
che vanno continuamente promosse ed
affermate attraverso un lavoro continuo
che la società civile è chiamata a svolgere.
Il mondo delle professioni ha in questo
contesto un ruolo fondamentale ed è in tale ottica che novecento studenti di 20
scuole di Napoli e provincia, accompagnati dai Dirigenti Scolastici e dagli insegnanti, hanno incontrato i notai nella
Basilica di San Giovanni Maggiore
Pignatelli. Ai ragazzi il presidente del
Consiglio Notarile di Napoli, Antonio
Areniello, il Segretario, Giovanni Vitolo, i
consiglieri Fulvia Mustilli, Paolo Guida e
Roberto De Falco ed il consigliere nazionale Michele Nastri hanno spiegato la
funzione ed il ruolo del notaio, anche attraverso l’ausilio di contributi video fatti
realizzare dal Notaract, presieduto da
Dino Falconio.
Gli studenti dell’Istituto Flacco di
Portici hanno a loro volta prodotto per
l’occasione un loro video in cui, con disegni ed animazioni, hanno spiegato quali
sono le più ricorrenti attività del notaio.
Numerose anche le domande rivolte dai
ragazzi su una serie di istituti che caratterizzano la funzione notarile.
La manifestazione, conclusa con alcuni spunti di riflessione del Sindaco di
Napoli, Luigi De Magistris (“che i notai incontrino gli studenti - ha detto - è una bella ed importante novità perché è utilissimo per i ragazzi sapere che il diritto aiuta
a vivere meglio e a far esplodere diritti che
non sono espressi”), è stata organizzata in

occasione della “Giornata europea della
giustizia civile”, che il Notariato italiano
ha declinato a livello nazionale rivolgendosi a due diversi target: agli studenti e più
in generale ai cittadini, che i notai di
Napoli hanno incontrato nel pomeriggio
nella Saletta Rossa Guida.
All’ incontro con le scuole sono intervenuti anche il Vicario per la Cultura della
Curia di Napoli, mons. Adolfo Russo, la
Dirigente Tecnica del Miur, Mirella Scala

ed il Presidente del Cup Napoli, Maurizio
De Tilla.
«Oggi - ha detto il presidente Areniello
- abbiamo svolto una importante attività
di formazione ed orientamento degli studenti e di informazione per i cittadini sul
ruolo e la funzione dei notai, veicolando
un messaggio di legalità, regole, sicurezza
giuridica che connota e caratterizza il nostro intervento nella dinamica dei rapporti sociali».

La testimonianza e l’esperienza di cinquanta anni di volontariato nei penitenziari

Il carcere multietnico
di Riccardo Sommella *

Il carcere è una triste realtà nascosta agli occhi dei più. Le varie Chiese si sono sempre interessate di questo problema, tenendo presente le costituzioni europee dove emerge che la pena ha
una funzione rieducativa. Ma l’esperienza insegna che la conoscenza e la pratica della propria religione sono componenti importanti del recupero. Del resto tutti i detenuti hanno una dignità, sia come persone, che come figli di Dio. Giustamente
Sant’Agostino, ai sui tempi, ammoniva: «Odiate l’errore ma amate gli erranti».
Certo la pastorale carceraria si ispira ad alcuni passi della
Bibbia. Nel Vecchio Testamento leggiamo, nel libro del
Deuteronomio, «Dio ama il forestiero»; «Maledetto chi lede i diritti
dello straniero». Nonostante ciò, nella pratica della vita, presso
gli Ebrei vi erano delle riserve nei riguardi degli stranieri colpevoli di reati. Cristo ha superato la mentalità corrente ed ha allargato gli orizzonti della carità. Non solo ammonisce, in Matteo
XXV, 36 «ero straniero e mi avete accolto» ma anche «ero carcerato
(senza distinzione di persona) e mi avete visitato».
In queste espressioni vi è coerenza perché Egli è venuto per i
poveri e i peccatori. Nelle carceri il 65 per cento dei detenuti sono
poveri e si suppone che molti siano i peccatori, almeno nei riguardi delle leggi vigenti. È motivo di riflessione che il primo ad
entrare in Paradiso è il ladrone crocifisso ma convertito. San
Vincenzo de’ Paoli, precorrendo i tempi, scriveva: «La carità verso tutti i carcerati ha un merito incomparabile davanti a Dio. Essi
non hanno tanto bisogno di compassione ma di aiuti concreti».
Occorre tenere presente che oggi gli extracomunitari sono
doppiamente penalizzati: spesso conoscono solo approssimativamente la lingua del luogo, non usufruiscono di colloqui con familiari, non sempre possono permettersi la difesa di un avvocato, trovano non poche difficoltà per essere ammessi alle misure
penali alternative. Certo la maggior parte sono clandestini e
commettono reati anche per motivi di sopravvivenza. Il Papa
giustamente classifica la loro immigrazione come un esodo della
disperazione. Spesso, quindi, più infelici che colpevoli. Però l’esperienza insegna, che possiedono anche delle doti positive: riconoscono quasi sempre i reati commessi e, nello stesso tempo
mostrano gratitudine per chi tende loro una mano, anche attraverso la corrispondenza epistolare.
Ma per gli extracomunitari in carcere i veri punti di riferimento sono il Cappellano e i volontari perché risolvono al più presto

i loro problemi vitali superando le remore della burocrazia e non
appartengono al sistema, essendo neutrali. Per questi motivi riscuotono fiducia. La missione del Cappellano è la più incisiva
per il recupero di tutti i detenuti: penetra nelle coscienze ed ha,
come meta, la riconciliazione con Dio e la Società. Il sacerdote
cerca di far emergere e potenziare le loro doti positive, spesso sopite, e ottenere così un mutamento di mentalità e del cuore.
La maggior parte degli extracomunitari è di religione musulmana. Come detenuti, non possono contare sull’assistenza dei
rappresentanti religiosi. Gli Iman, spesso contattati, risultano
assenti per motivi imposti dal Corano. I rispettivi Consolati poi,
danno prova di negligenza. Anche i volontari sono molto ricercati e fanno da ponte con la comunità esterna. Prendono coscienza dei loro bisogni reali e colmano le lacune delle Istituzioni.
Molti i colloqui costruttivi.
Le richieste in genere riguardano indumenti vari, sussidi per
spese necessarie, telefonate ai familiari, francobolli e sigarette.
Quelli prossimi alla fine della pena, chiedono di contattare, a loro favore, i centri di accoglienza e le case famiglia.
Concludendo, bisogna tenere sempre presente nei loro riguardi, che vale più un orecchio che ascolta di una lingua che
parla e che si è credibili se disponibili.
*Missionario Vincenziano
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“Bell’ e Buon” per i bambini
dei quartieri di Napoli
Parte il crowdfunding della Fondazione Valenzi con Meridonare
Un progetto per avvicinare all’arte i
bambini dei quartieri difficili di Napoli.
La Fondazione Valenzi punta sul crowdfunding per finanziare “Bell’ e Buon”. Per
sostenere il progetto la Fondazione ha
messo a disposizione dei donatori alcune
litografie ritrovate recentemente negli archivi di Maurizio Valenzi.
È dal 2011 che la Fondazione promuove il progetto a favore dell’infanzia napoletana in difficoltà. Si tratta di laboratori
di espressività e didattico-educativi che
coinvolgono bambini nella fascia d’età da
5 a 16 anni. Minori che presentano problemi di integrazione, disadattamento
scolastico e situazioni di svantaggio familiare e sociale, alle quali, da sola, la scuola
non può far fronte. L’obiettivo è che bambini e adolescenti possano avvalersi di
una prevenzione primaria, aprirsi al bello
che per loro sarà immediatamente buono.
Tra le attività promosse: musica, pittura e
teatro. In questi anni si sono svolti progetti a Licola (Pozzuoli), San Giovanni a
Teduccio, centro storico e Scampia.
La Fondazione ha scelto di collaborare
con la piattaforma di crowdfunding
Meridonare collegata alla Fondazione
Banco di Napoli.
Alla conferenza stampa di presentazione nella sede della Fondazione al Maschio
Angioino hanno partecipato Lucia
Valenzi, presidente della Fondazione
Valenzi, il professore Marco Musella presidente di Meridonare e Mario Franco,
giornalista e critico d’arte. Nel corso della
conferenza è stato presentato il Donamat,
il bancomat che eroga la ricevuta con tutti
i dati per detrarre la donazione dalla dichiarazione dei redditi.

Le Acli
in piazza
contro
l’azzardo

«Tra le attività sociali della Fondazione
c’è il progetto “Bell’ e Buon” - dichiara
Lucia Valenzi - un progetto che in questi
cinque anni ha ottenuto apprezzamenti
dalle istituzioni, dalle scuole e dalle famiglie. Vogliamo dare l’opportunità ai più piccoli di conoscere l’arte nelle sue varie forme.
I bambini napoletani devono imparare a
creare e a riconoscere il bello che hanno
dentro ma che spesso è imprigionato dai
tanti problemi. I nostri sono laboratori seguiti da giovani formati grazie alle esperienze già maturate».
«Per Meridonare è un piacere ospitare
un progetto come questo - ha detto Marco
Musella - è una bella iniziativa per fare in
modo nuovo una cosa di cui a Napoli c’è
grande bisogno. Cioè aiutare l’educazione e
la crescita dei bambini e dei ragazzi in modo
tale che si possono inserire in un modo più

attivo e proficuo nella società senza prendere la via della criminalità e della delinquenza».
I riconoscimenti previsti per i donatori:
da 11 a 30 euro: spilletta “Bell’ e Buon”; da
31 a 50: maglietta; da 51 a 100: catalogo
della mostra “Maurizio Valenzi. Arte e politica”; da 151 a 200 aperitivo; da 201 a
400: litografia di Valenzi; da 401 in poi:
quattro litografie di Valenzi.
Tra i prossimi appuntamenti in programma: per il mese di novembre aperitivi
nella sede della Fondazione al Maschio
Angioino. A dicembre, grazie alla disponibilità del direttore maestra Elsa
Evangelista, concerto al Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella con Luca
Signorini e la sua band.
Maggiori informazioni sulla campagna si posso avere sul sito meridonare.it.

Giuliano Sereno vince l’Ottava edizione del “Premio Saulle” bandito
dall’Istituto di Studi Politici “San Pio V”

Un premio a chi racconta
i diritti negati
L’VIII edizione del Premio nazionale “Maria Rita Saulle” per
una Tesi di Dottorato sui Diritti Umani, bandito dall’Istituto di
Studi Politici “S. Pio V”, ha avuto come focus la persona umana
e il suo pieno sviluppo.
Il dottor Giuliano Sereno è risultato vincitore, tra diciotto
candidati, per la tesi su La dimensione costituzionale della dignità
umana. Da concetto filosofico a elemento normativo di diritto positivo. Per il presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”,
Antonio Iodice, la tematica si presta più che mai, nella drammatica attualità, all’attenzione della comunità scientifica e della
passione civile, al fine di una più schietta consapevolezza delle
istanze di libertà e dei diritti fondamentali da parte di moltitudini di bambini, donne e uomini costretti a fuggire dalle guerre,
dalla povertà e dalle persecuzioni religiose.
Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuseppe
Tesauro, nonché presidente della Commissione Giudicante del
Premio, ha lucidamente ricordato come il costituzionalismo
contemporaneo identifichi la persona nella sua dignità, in coerenza con l’attenzione che le è dedicata nella nostra “Magna
Carta” e con l’investimento effettuato su di essa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
L’atteso intervento del presidente della Corte Europea per i
Diritti dell’Uomo, Guido Raimondi, ha puntualizzato come il
concetto di dignità si presti a essere premessa e condizione di
uguaglianza e, allo stesso tempo, di diversità, in un’ambivalenza
che rispecchia la duplicità di questi tempi, in cui solidarietà e individualismo spesso confliggono. Ragionare sulla dignità di

fronte al terrorismo, alla violenza e all’intolleranza xenofoba diviene premessa necessaria ai fini di un riconoscimento giuridico
di tale concetto, come esperito negli ordinamenti nazionali e comunitari.
Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nell’esprimere piena condivisione per l’impostazione culturale del Premio ha richiamato l’attenzione sulla complessità del tema della “dignità”, oggetto di persistente dibattito sotto
molteplici profili di ordine filosofico, giuridico, politico e storico.
Come di consueto il Premio, oltre che volto a incoraggiare giovani studiosi attratti dagli alti studi e dalla passione per la ricerca, vuole essere l’occasione per conferire Riconoscimenti speciali a persone, enti, associazioni e organizzazioni internazionali
che, con il loro agire, siano espressione concreta di solidarietà in
favore del rispetto e della promozione della dignità della persona
umana. I prescelti dell’edizione 2016 sono stati don Vinicio
Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco; Nino Sergi,
presidente emerito di INTERSOS; Paola Toniolo Piva, coordinatrice di “Rete scuolemigranti” e Carlo Vosa, ordinario di cardiochirurgia presso l’Università “Federico II” di Napoli, da anni generosamente impegnato nella cura dei bambini provenienti da
zone di guerra e di sofferenza.
Un’ampia e attenta platea ha seguito lo svolgimento dell’evento culturale, consolidando la tradizione di un Premio che unisce,
in un equilibrio non facile né scontato, approfondimento accademico e testimonianza attiva di solidarietà quotidiana.

Giovedì 3 novembre dalle
16.00 alle 20.00 piazza
Dante si è tenuto un presidio
per il rispetto della normativa
sui giochi leciti che il
comune di Napoli si è dato lo
scorso dicembre, con
particolare attenzione in una
zona in cui il regolamento
non lo consente, di una sala
slot a Piazza Dante.
Al presidio hanno aderito le
scuole Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II Liceo
Antonio Genovesi Napoli,
Liceo Vittorio Emanuele II e
le associazioni Acli Napoli,
Cittadinanza Attiva in difesa
di Napoli, Comitato per la
Quiete Pubblica e la
Vivibilità Cittadina, Napoli,
Damm, Associazione
Culturale, Famiglie in Gioco
del gruppo Logos,
Federconsumatori
Campania, Libera, MoVI
Napoli, Progetto Napoli, Rete
Rione Sanità, Slot Mob.
Aderiscono individualmente
Padre Alex Zanotelli, Padre
Arcadio Sicher, il Pastore
valdese Leonardo Magrì e la
pastora valdese Thesie
Mueller, la Diacona
Metodista Alessandra Trotta.
«A Napoli - si legge
nell’appello, che vede tra le
organizzazioni firmatarie un
ampio cartello di
organizzazioni della società
Napoletana - si sta
consumando una vera e
propria battaglia per
combattere la lobby del gioco
d’azzardo che è ricorsa al
Tribunale Amministrativo
per ottenere l’annullamento
del Regolamento
sull’apertura delle sale da
gioco adottato dal Comune».
Il regolamento, infatti,
prevede che non possano
aprire sale slot e vlt nei pressi
di luoghi sensibili (Scuole,
Chiese, Poste, Banche) e
norma gli orari di apertura al
pubblico. «Occorre conclude il manifesto - una
mobilitazione per dare forza
alle giuste istanze di
solidarietà delle tante
famiglie rovinate dal gioco
d’azzardo. Requisiti che fanno notare le
organizzazioni firmatarie
dell’appello - non sono
posseduti dalla sala che ha
aperto a Piazza Dante».
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Peregrinatio
della Icona
della
Vergine
di Pompei
Il monastero di Santa Maria
delle Grazie di Sorrento (Na)
riceverà dal 5 al 14 novembre
prossimi la Missione Mariana
del Rosario del Santuario di
Pompei, guidata da monsignor
Francesco Paolo Soprano. In
occasione del 450° anniversario
di fondazione dello storico
monastero e della visita
dell’icona pellegrina della
Vergine del Rosario, la comunità
delle monache domenicane
proporrà giornate di preghiera e
di riflessione aperte a tutti.
Fondato dalla nobildonna
Berardina Donnorso per
garantire l’accoglienza e
l’assistenza alle fanciulle orfane
della città di Sorrento,
l’istituzione prese vita per il
medesimo motivo per cui, per
volontà del Beato Bartolo
Longo, sorsero le opere di carità
annesse al tempio mariano di
Pompei: accogliere i minori soli,
orfani o abbandonati, e figli e
figlie di carcerati. Dunque, le
giornate di Missione saranno
occasione anche per riflettere sui
punti che accomunano i due
carismi.
Per la ricorrenza è stato
organizzato un fitto calendario
di eventi.
Ogni giorno, sono previsti
momenti di preghiera, alcuni dei
quali saranno dedicati ad un
tema in particolare. Lunedì 7,
sarà la Giornata degli Ammalati.
Culmine di questa giornata sarà,
alle 16.00, la Lectio divina sul
Vangelo di Giovanni (2,1-11):
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”,
proposta da don Carmine De
Angelis, cappellano dell’ospedale
di Sorrento, con la
partecipazione della comunità
dei fedeli, degli ammalati, della
Cappellania dell’ospedale e dei
Volontari AVO ed UnitalsiPenisola Sorrentina. Subito
saranno ascoltate alcune
testimonianze.
Martedì 8, Giornata
Domenicana, alle 10.30 ci sarà
una riflessione sul Rosario
proposta dai Frati Novizi OP,
seguita dalla recita della
preghiera mariana. Alle 18.00, la
celebrazione eucaristica
presieduta per l’occasione da P.
Francesco La Vecchia OP,
Provinciale dei Domenicani
dell’Italia Meridionale.
Mercoledì 9 e giovedì 10,
saranno scandite da importanti
momenti di riflessione proposti,
rispettivamente dalle Religiose
della Diocesi Sorrentina e dalla
Comunità Tabor, che il 10, alle
20.30, animerà anche
l’adorazione eucaristica guidata
da don Fabio Di Martino.
Venerdì 11, invece, sarà dedicata
alla Misericordia. Alle 10.00,
Don Luigi Di Prisco, Rettore
della Basilica di Sant’Antonio,
presiederà la Liturgia
Penitenziale.

Attualità

Nuova Stagione
Attività del Centro Diocesano Missionario

Nel nome della misericordia
Giunta alla sua novantesima edizione, anche quest’anno si è celebrata la Giornata
Missionaria Mondiale. Il tema per l’animazione missionaria proposto da Missio Italia, organismo pastorale della CEI, è stato “Nel nome
della misericordia”. Nel nome della misericordia richiama ovviamente il tema dell’anno santo in corso e si è concluso con la celebrazione
del Giubileo per la missione celebrato al
Santuario del Divino Amore a Roma con la
partecipazione di tutti i Cmissionari diocesani
(Cmd) diocesani.
Quest’anno la celebrazione della Giornata
Missionaria Mondiale è stata preparata da un
intenso lavoro di animazione ad opera del
Centro missionario, in collaborazione con alcuni gruppi missionari parrocchiali. Infatti,
durante il mese sono state organizzati settimanalmente tutti i momenti previsti dal sussidio
nazionale: l’adorazione eucaristica presso la
parrocchia di san Giovanni Maggiore in
Napoli; la veglia con le religiose e le consacrate, presso il Monastero di Santa Chiara in
Napoli; il rosario missionario presso la parrocchia di San Benedetto Abate in Casoria; la lectio divina presso la parrocchia di San
Giuseppe e Madonna di Lourdes in San
Giovanni a Teduccio; la veglia missionaria diocesana presso la sede del Cmd; i vespri di ringraziamento missionari presso la parrocchia
di San Ludovico d’Angiò in Marano di Napoli.
Ogni giovedì l’équipe del Cmd ha presenziato
ai momenti organizzati dai gruppi missionari
delle parrocchie che li hanno ospitati: e questa
è stato un’occasione molto intensa di comunione e di preghiera. I momenti di preghiera
sono stati anche arricchiti dalle testimonianze
missionarie di alcuni giovani del Cmd. Si è
trattato quindi di uno stile nuovo di animazione che a noi è piaciuto tanto e che cercheremo
di riproporre per i prossimi appuntamenti del
Cmd.
In particolare si vuole ricordare che la lectio
divina è stata offerta da padre Lorenzo
Gasparri, missionario redentorista proveniente
dal Madagascar, ed è stata molto apprezzata e
partecipata. Alcune parrocchie, che non hanno
potuto ospitare i suddetti momenti, hanno comunque voluto animare a livello parrocchiale il
mese missionario, chiedendo ai giovani del nostro Centro qualche testimonianza relativa alle
loro esperienze in terra di missione. Durante
questo mese il Cmd ha organizzato e animato
anche le due Veglie diocesane previste.

Il 1 ottobre, presso il Monastero di Santa
Chiara in Napoli, si è celebrata l’annuale veglia
di preghiera con le religiose e le consacrate,
presieduta dal direttore del Cmd, don Modesto
Bravaccino, e organizzata in collaborazione
con l’Usmi diocesana nel giorno in cui la chiesa
celebra la memoria di Santa Teresa di Lisieux,
co-patrona della Missioni.
Venerdì 21 ottobre, presso la chiesa di
Santa Maria del Rifugio, sede del CMD, S.
Ecc.za Mons. Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli, ha presieduto la tradizionale
Veglia Missionaria Diocesana, organizzata
dall’équipe del Cmd in collaborazione con la
parrocchia di Santa Caterina a Formiello.
Dopo la lettura del Vangelo, S. Ecc.za Mons.
Gennaro Acampa, ha offerto un bel pensiero
omiletico, nel quale ci ha invitato a meditare
soprattutto sul fatto che “chi non si sente un po’
missionario, deve riflettere se è veramente cristiano, perché un cristiano che non senta il desiderio di evangelizzare, vuol dire che ha poco
amore per Gesù e quindi non è cristiano”. Tutti
noi, quindi, dovremmo sentirci “evangelizzatori missionari”, e questo è indice anche di un
amore autentico per Gesù. Allo stesso modo,
ricorda il vescovo, “non si può essere cristiani
se non si è misericordiosi. Se non siamo disposti al perdono, non siamo buoni cristiani”.
Commentando il brano del vangelo di Luca al
cap. 6, ci ricorda che bisogna avere sempre il
cuore aperto alla misericordia, generoso, essere pronti a perdonare qualunque offesa, a be-

nedire, avendo un cuore largo e benevolo con
tutti! Anche i missionari devono far precedere
all’annuncio della parola, la testimonianza di
vita di chi si sforza ogni giorno a vivere le 14
opere di misericordia.
Alla fine del mese, l’Ufficio Nazionale ha invitato tutte le realtà missionarie a partecipare
al Giubileo per la Missione, celebrato presso il
Santuario del Divino Amore a Roma. È stata
una giornata molto intensa, alla quale il Centro
ha partecipato con circa 25 persone: un buon
numero, viste le difficoltà dovute alla scelta di
un giorno feriale. In quell’occasione, molto interessante è stata la meditazione offerta da S.
Ecc. Mons. Francesco Beschi, presidente della
Commissione Episcopale della CEI per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le
chiese, sulla necessità di aprire nuovamente il
libro della missione, di rinnovare il fuoco della
missione e di attraversare la porta della missione. Anche l’ascolto di molte esperienze missionarie nei laboratori nei quali siamo stati divisi
in gruppi ha suscitato l’interesse attento dei
partecipanti.
SI ricorda tutti i parroci, i rettori e i cappellani che le offerte raccolte nella Giornata
Missionaria Mondiale possono essere versate
direttamente in Curia presso la Cassa generale.
Si ringrazia tutti per la sensibilità con cui ci si
è impegnati con attenzione e serietà all’animazione missionaria del popolo di Dio.
Modesto Bravaccino
Direttore Centro Missionario Diocesano

Ad otto anni dalla canonizzazione di Gaetano Errico,
dibattito alla parrocchia dei Sacri Cuori di Secondigliano

Tra strada e confessionale
di Rosanna Borzillo
Da Giovanni Paolo II fu definito il martire del confessionale perché
qui trascorreva intere giornate spendendo il meglio delle proprie energie nell’accoglienza e nell’ascolto dei penitenti. Ma Gaetano Errico fu
anche esempio e testimonianza di carità operosa: ogni giorno – si racconta - circa cento poveri ricevevano una minestra calda alla portineria
della sua casa religiosa; aiutava disoccupati, con famiglia a carico, a
prelevare a suo nome, presso i negozi alimentari, il necessario settimanale e poi provvedeva lui a saldare il conto; pagava abitualmente la pigione per alcuni ammalati o a famiglie minacciate di sfratto per morosità, facendosi garante riguardo al futuro.
Ad otto anni dalla canonizzazione, avvenuta il 12 ottobre del 2008,
Secondigliano, ricorda presso la parrocchia Sacri Cuori il “suo santo”
con un convegno dal titolo “Gaetano Errico, tra strada e confessionale,
testimonia che il nome di Dio è misericordia”, moderato da Stefano
Abbate e che ha visto la partecipazione di padre Luigi Toscano, superiore generale della congregazione, di monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e di don Luigi Medusa, docente della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale.
Un confronto a più voci per delineare la figura e l’impegno dell’apostolo della misericordia: «il suo messaggio – dice padre Toscano, nell’introdurre i lavori - può fare bene a tutti i cristiani e non solo. San Gaetano
è stato un testimone di quella misericordia, architrave della vita della
Chiesa. Una Chiesa che è autentica solo se professa e proclama la misericordia, che non appartiene all’ordine del fare ma a quello dell’essere. Una
Chiesa che non può essere ridotta ad agenzia. Discepoli di Gaetano Errico
non sono solo i Missionari dei Sacri Cuori ma tutti voi che lo amate facendo della misericordia il vostro stile di vita».
Don inquadrato la vita di Gaetano Errico in un contesto storico particolarmente dinamico e sintetizzato l’impegno e lo zelo del sacerdote

in due cardini: la predicazione e la confessione. «Gaetano – dice Medusa
– evangelizza in un contesto di diffusa ignoranza, ma non alza la voce, cerca di evangelizzare in maniera che si conosca Gesù: ha un atteggiamento
molto attuale.
Non scende a compromessi ma rispetta la coscienza». Poi, l’altro
aspetto essenziale: la confessione: «ha la grande capacità di raggiungere
il cuore di una persona e di farle cambiare vita». Tra cuore e amore, con
attenzione particolare alla carità: una vita spesa al fianco degli infermi,
dei carcerati, dei bambini. Gaetano diventa miracolo di fedeltà, di generosità, di accoglienza, di comprensione, di condivisione, di perdono,
di misericordia. Spetta a monsignor Antonio Di Donna, vescovo di
Acerra, quindi, tracciare un parallelismo tra Gaetano Errico e
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori «proprio perché – ribadisce il vescovo –
come lui riprende il metodo della predicazione, della missione, della misericordia».
«Gaetano Errico – continua monsignor Di Donna - andava per le strade per stare vicino ai più bisognosi, a raccogliere la gente per portarla in
chiesa. Fece della riconciliazione il pilastro della sua vita, annunciando il
Vangelo a chi sentiva più abbandonato. Il confessionale, dunque, come
luogo dove si esercita la misericordia. La strada come luogo della missione, dove si gettano le reti».
Nel nome di san Gaetano oggi un premio di poesia, giunto alla quattordicesima edizione, che oltre a scoprire talenti, riunisce giovani e meno giovani riportando l’attenzione sul messaggio di san Gaetano; in suo
nome convegni, dibatti, per comprendere, come chiede anche il cardinale Sepe di “Vestire gli ignudi” – la terza opera di misericordia – cioè
tutti quelli che sono stati privati della loro dignità oltre che del necessario. S
an Gaetano ha cominciato a farlo circa duecento anni fa.

Cultura
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La quarta edizione di Secondigliano Film Festival

L’identità di un quartiere
Ha preso il via nei giorni scorsi la quarta edizione di SeLF
– Secondigliano libro festival, la manifestazione promossa
dall’omonima associazione culturale per la promozione della
lettura e, più in generale, per il miglioramento dei livelli culturali dei giovani della periferia Nord di Napoli. Essa si avvale
del contributo dell’Ordine dei giornalisti della Campania, che
ha concesso anche il patrocinio morale e della
collaborazionedell’Isis Vittorio Veneto, dei Missionari dei
Sacri cuori, dell’associazione culturale Arte presepiale e della
LS Comunicazione. È stato anche concesso il patrocinio del
Comune di Napoli e si è in atteso di quello della Regione
Campania, quest’ultimo limitatamente alla giornata finale, e
del Comune di Firenze.
La presentazione della manifestazione, che si concluderà
nel mese di maggio 2017, è stata fatta nella Sala Pignatiello
del Comune di Napoli dall’Assessore ai giovani, Alessandra
Clemente, dal presidente e dalla coordinatrice della manifestazione, Salvatore Testa e Tonia Morgani, e dal presidente
dell’Ordine dei giornalisti, Ottavio Lucarelli.
Obiettivo primario di SeLF è quello di mettere assieme attorno ad un unico progetto tutte le scuole del quartiere (un
istituto superiore e cinque di primo grado) e promuovere
ogni anno il “Premio letterario Sgarrupato” per ricordare la
figura e l’opera dello scrittore Marcello d’Orta. Il progetto
non ha scopo di lucro e non comporta oneri per le scuole.
Punti qualificanti di questa edizione sono il coinvolgimento
di altri docenti e una migliorata sinergia con la
Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori che, dopo averci messo a disposizione il teatro per gli incontri collettivi con
gli autori e per l’assegnazione del Premio Sgarrupato, consentirà agli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale,
che non hanno a disposizione uno spazio adatto, di esibirsi
in due concerti per la pace che si terranno nel periodo natalizio nella chiesa parrocchiale.
La manifestazione coinvolge le scuole medie Berlinguer,
Lucrezio Caro, Errico-Pascoli, Pascoli 2 e Savio e l’istituto superiore Vittorio Veneto. Gli studenti di due terze di ciascuna
media e di due prime del superiore saranno impegnati nella
lettura a casa o a scuola di tre testi di narrativa di autore contemporaneo locale, nella discussione e commento prima in
classe e poi in tre incontri collettivi con gli autori che si terranno nel teatrino della parrocchia dei Missionari dei Sacri
Cuori a gennaio, febbraio e marzo; nella votazione del libro
preferito cui sarà conferito il “Premio Sgarrupato 2017” nel
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corso di una manifestazione pubblica
in programma a
maggio. I libri sono
stati scelti in modo
da poter ampliare
lo spettro della discussione con gli
autori alla storia e
alla cultura di
Napoli
della
Campania e alle tematiche dei giovani, della legalità,
della criminalità e dell’ambiente. Quest’anno avremo una
storia fotografica commentata di Secondigliano, autore
Emilio Lupo, che consentirà di partire alla riscoperta della
identità e della dignità di un quartiere che ha una storia millenaria; un libro su Eduardo de Filippo, autrici due docenti
di scuola media, che consentirà di affrontare i temi dell’infanzia, della famiglia e dei minori; un libro sul fenomeno Calcio
Napoli e “Un giorno all’improvviso”, per aprire una discussione con i ragazzi sul valore dello sport e della lealtà nello sport.
Gli alunni di alcune quinte delle scuole elementari, invece,
saranno impegnati in un gemellaggio culturale con i coetanei
di Firenze, sul tema “Novellando – da Chichibio e il cuoco alla
Gatta Cenerentola – Napoli e Firenze raccontate dai bambini”. Sarà prodotto un maxi libro con fogli di 70x100 mm, che
escono a fisarmonica da una artistica copertina realizzata
utilizzando anche foto di Sergio Siano.
Il libro sarà esposto nel corso del mese di aprile prima a
Firenze e poi a Napoli. Sono in corso trattative con il Comune
di Giugliano per poterlo esporre anche in occasione delle celebrazioni del 450nnale della nascita di Giovan Battista
Basile.
Nel periodo natalizio (data e orario da definire), poi, i ragazzi delle due scuole medie ad indirizzo musicale terranno
nella chiesa della parrocchia dei Missionari dei Sacri Cuori
un “Concerto di Natale” aperto al quartiere.
Nel corso dell’anno scolastico, poi, sono previsti una serie
di convegni nelle varie scuole su specifiche tematiche, dalla
figura e l’opera di San Gaetano Errico, al fenomeno della violenza sulla donne, dalla legalità all’ambiente e territorio, sul
dialogo interreligioso.

Presentazione del volume
di mons. Salvatore Esposito

A te la lode
e la gloria nei secoli
Mercoledì 23 novembre, alle ore 17.30, presso la Basilica di Santa Restituta, nella
Cattedrale di Napoli, verrà presentato il libro di mons. Salvatore Esposito, docente di
Liturgia alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, “A Te la lode e la gloria nei secoli. Manuale di Liturgia”.
Ne parleranno con l’autore: S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
emerito di Foggia-Bovino. Ignazio Schinella, docente di Teologia Morale alla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Valerio Bocci, direttore editoriale della Editrice Elledici. Conclusioni: Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli. Modera: Doriano Vincenzo De Luca, vice-direttore del
Settimanale Diocesano di Napoli, “Nuova Stagione”.

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco
Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

Concerto per la pace
Venerdì 11 novembre, alle ore 20 al Duomo di Napoli si terrà un Concerto per
la pace, offerto dal Teatro San Carlo che vedrà esibirsi insieme il Coro del Massimo
napoletano e il Coro dell’Università Antonine del Libano diretti dal Maestro Toufik
Maatouk, in un abbraccio ideale che parte da Napoli e arriva fino al Medio
Oriente.
In programma la Messa da Requiem in re minore K 626 di Wolfgang Amadeus
Mozart (1756 - 1791) nella versione di Carl Czerny (1797 – 1757) per soli, pianoforte
a quattro mani e coro.
Le voci soliste di Maria Grazia Schiavo (soprano), Benedetta Mazzucato
(contralto) Anicio Zorzi Giustiniani (tenore) e Mirco Palazzi (basso) saranno
accompagnate al pianoforte da Roberto Moreschi e Vincenzo Caruso.
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Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Sezione San Luigi

Inaugurazione
Anno
Accademico

Venerdì 11 novembre, a partire dalle ore
16.30, presso l’Aula Magna della Sezione
San Luigi, in via Sant’Ignazio di Loyola 51,
si svolgerà la cerimonia di inaugurazione
dell’Anno Accademico 2016-2017 della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.

Programma
– Saluti del Preside, padre Domenico
Marafioti sj
– Preghiera iniziale del Gran Cancelliere
– Relazione Annuale del Preside
– Prolusione Accademica del Cardinale
Giuseppe
Versaldi,
Prefetto
della
Congregazione per l’Educazione Cattolica,
sul tema: “Il contributo della scienza teologica in una società pluralista”.
– Intervento conclusivo del Gran
Cancelliere.
– Apertura ufficiale dell’Anno Accademico 2016-2017 – Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli –
Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale.
Per contatti è possibile rivolgersi alla segreteria generale della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale: 081.
246.02.64 – segreteria.preside@pftim.it

Papa Francesco
ai teologi
Il teologo è, in prima istanza, un figlio del
suo popolo. È l’uomo che impara a valorizzare ciò che ha ricevuto, come segno della
presenza di Dio, perché sa che la fede non gli
appartiene.
Il teologo è un credente. È qualcuno che
ha fatto esperienza di Gesù Cristo e ha scoperto che senza di lui non può più vivere. Sa
che Dio si rende presente come parola, come silenzio, come ferita, come guarigione,
come morte e come risurrezione.
Il teologo è un profeta. È l’uomo capace
di denunciare ogni forma alienante, perché
riflette nel fiume della Tradizione che ha ricevuto dalla Chiesa, e intravede la speranza
alla quale siamo stati chiamati. Il teologo,
nella ricerca della verità, sa seguire lo sviluppo del pensiero dal passato al presente e
dal presente al futuro.
C’è un solo modo di fare teologia: in ginocchio. Si tratta di una realtà dinamica tra
pensiero e preghiera. La teologia in ginocchio sa pensare pregando e pregare pensando, con l’umiltà di chi mette la propria mente in sintonia con il “Deus semper maior”.
Messaggio per i Cento anni
dell’Università Cattolica di Buenos Aires,
1 settembre 2015
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€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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