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Ad Assisi per crescere in accoglienza,
pace, fraternità e dialogo
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alla canonizzazione
del Beato Romano
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Il pellegrinaggio ad Assisi per l’offerta dell’olio per la lampada di San Francesco rappresenta per l’intera Campania non solo un’ulteriore possibilità di testimoniare quella dimensione della religiosità popolare tipica della nostra gente, ma anche un andare alle fonti della spiritualità francescana per rafforzarci nello spirito di accoglienza e nei valori della pace, della fraternità e del dialogo.
Non dobbiamo scoraggiarci di fronte alle difficoltà della vita. Se ci arrendessimo, se ci rifiutassimo,
allora sarebbe una sconfitta personale, sociale, comunitaria. La nostra presenza nella terra di
Francesco dice, invece, il nostro desiderio profondo di dare speranza alle realtà più svantaggiate, alle
periferie geografiche dello spirito, per far risplendere il bel volto di una regione invidiata da tutto il
mondo.
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Al Seminario Maggiore, l’incontro di presentazione
delle schede dei Centri del Vangelo con S.E. mons. Salvatore Angerami

L’annuncio della Parola
di Maria Marobbio

Postulazione
della Causa
di beatificazione
e canonizzazione
del Servo di Dio
Agostino
Cozzolino
In occasione del 30°
anniversario del passaggio alla
vita eterna del Servo di Dio
Agostino Cozzolino (19281988), avranno luogo le seguenti
celebrazioni:
giovedì 1° novembre e venerdì 2
novembre, alle ore 11,30, Santa
Messa presso la tomba di Don
Agostino (Congrega S. Anna Cimitero di Ponticelli).
Sabato 3 novembre, alle ore
18:30, presso la Basilica della
Madonna della Neve, in
Ponticelli, Sua Eminenza
Reverendissima il Cardinale
Crescenzio Sepe presiederà una
solenne concelebrazione
eucaristica.
Infine, domenica 4 novembre,
alle ore 19,00, presso la suddetta
Basilica, si terrà un convegno
dal tema: “Don Agostino, padre e
pastore del Popolo di Dio, nello
spirito del Concilio Vaticano II”.
Interverranno il Prof. Luigi
Verolino, docente di
elettrotecnica presso l’Università
Federico II di Napoli, e il Rev.
Padre Agostino Esposito, OFM,
visitatore generale della
Provincia francescana del Nord
Italia. L’evento sarà moderato da
Don Giampaolo Riccardi, vice
postulatore; sarà presente mons.
Salvatore Angerami, vescovo
ausiliare. Tutti sono vivamente
invitati a partecipare.
La memoria viva e grata di don
Agostino Cozzolino ci esorta a
riscoprire la vocazione comune
alla santità, vissuta nella fedeltà
agli impegni del Battesimo:
«Confido unicamente in Lui
perché possa cantare in eterno le
sue misericordie per i doni che
mi ha concesso: la vita,
l’adozione a figlio, il ministero
sacerdotale e la consacrazione
con i consigli evangelici
mediante i voti nell’Istituto
Secolare dei Sacerdoti del Sacro
Cuore. Mi affido alla Mamma
della Neve nella certezza della
sua premura materna. Rinnovo
la mia fedeltà alla Chiesa di
Gesù Cristo e la mia obbedienza
ai Pastori» (dal testamento
spirituale del Servo di Dio).

«La Chiesa, come ci ricorda Paolo VI,
esiste per evangelizzare, ma evangelizzare
non è una cosa semplice, anzi richiede un
continuo reinventarsi, perché se siamo
persone aperte al soffio dello Spirito
Santo, siamo anche persone capaci di
mettersi in ascolto dei segni dei tempi alla
luce di Cristo e, di volta in volta, di rimodulare il nostro percorso pastorale. La ricetta perfetta non esiste, la ricetta la creiamo noi secondo il territorio in cui operiamo e solo attingendo direttamente a
Cristo saremo in grado di portare Cristo
agli altri».
Così don Luigi Pecoraro, responsabile
del Coordinamento diocesano Centri del
Vangelo, apre l’incontro di presentazione
delle schede per l’anno pastorale 2018-

2019, che si è svolto sabato 29 settembre
presso il Seminario Maggiore. Il tema centrale di quest’anno, secondo le indicazioni
della Lettera pastorale del Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, è la quinta
opera di misericordia corporale, “Visitare
gli infermi”, che ribadisce l’impegno della
Chiesa di Napoli a voler essere veramente
una “Chiesa in uscita”, in linea con la volontà più volte espressa da Papa
Francesco. Quello di sabato, come ha ricordato monsignor Francesco Piccirillo, è
stato il secondo momento importante, dopo il convegno catechistico di Ponticelli,
per il settore Evangelizzazione e
Catechesi, che ha visto riuniti catechisti
ed animatori impegnati nelle varie parrocchie della diocesi nei Centri del

Vangelo, organismi di evangelizzazione
che rispondono all’esigenza di una sempre più fervida esperienza di annuncio
della Parola, tra le indiscusse priorità del
piano pastorale diocesano, che compie
quest’anno dieci anni.
«È necessario riscoprire la dimensione
evangelizzatrice nell’ordinarietà dell’agire pastorale, nell’annuncio quotidiano del
Vangelo, nei gesti sacramentali, nella spiritualità e nella operosità caritativa», ricorda monsignor Piccirillo, leggendo uno
stralcio della Lettera pastorale che il
Cardinale Sepe ha consegnato alla Chiesa
di Napoli lo scorso 14 settembre. «La
Lettera pastorale e le schede di quest’anno
per i Centri del Vangelo possono essere un
aiuto e un ulteriore stimolo a fare ancora
tanto e di più per gli ammalati delle nostre
comunità, senza mai dimenticare che essi
sono coloro che continuano a vivere nella
loro carne le sofferenze che ha patito
Cristo, come ci ricordava San Giovanni
Paolo II».
Con queste parole si apre l’intervento
di Giuseppe Falanga, docente della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, che si è soffermato in particolare su due aspetti centrali che ricorrono nelle schede e che possono essere identificati in due parole chiave: fede e preghiera. «Per essere operatori pastorali,
annunciare il Vangelo e donare, diviene
indispensabile comprendere che siamo
prima noi stessi a ricevere un dono da Dio,
aggirando il rischio di diventare meri professionisti della Parola; l’opera di evangelizzazione deve fondarsi invece sulla testimonianza attiva di una vita cristiana e si
nutre, per poter portare fiducia e amore ai
fratelli che sono nel bisogno, della fiducia
e dell’amore che riceviamo direttamente
da Dio, che è insieme Madre e Padre.
La seconda parola chiave che emerge
dalle schede dei Centri del Vangelo di quest’anno è “preghiera”.
«La vera preghiera non si configura come un’azione circoscritta allo spazio, al
tempo o ad un oggetto, ma significa essere
in Dio, non è un rapporto frontale, bensì è
essere nel suo cuore e ha sempre un dinamismo trinitario, ossia è per il Padre, attraverso il Figlio, nell’unità dello Spirito
Santo».
Alla proclamazione del Vangelo di
Matteo (Mt 25, 31-46) sulle opere di misericordia è seguito l’intervento di monsignor Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli, che dopo aver portato i saluti del Cardinale Arcivescovo, ha sottolineato come la Chiesa di Napoli sia sollecita a rispondere all’invito alla santità che
Papa Francesco ha posto nell’Esortazione
Apostolica “Gaudete et Exsultate”.
«La Chiesa – afferma mons. Angerami – non cresce per proselitismo ma per
attrazione, come risultato cioè di una testimonianza di vita e di santità, santità
che è per tutti e ad ogni età e nonostante
ognuno di noi avverta la propria inadeguatezza di fronte a un obiettivo che sembra essere troppo difficile da raggiungere,
dobbiamo essere certi di non essere soli
nel cammino ma sempre sostenuti da Dio.
Non dobbiamo sforzarci di essere la copia
di qualcun altro bensì vivere ciascuno la
propria via di santificazione». Ecco che le
vie della carità e della misericordia, attraverso la cura degli infermi, partendo sempre dalla proprie famiglie e comunità, divengono vie per la santità. È a Dio e solo a
Lui che spetta di guarire.
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Lo speciale legame e la particolare attenzione per i giovani del Beato Vincenzo Romano

Il dono di sé per la salvezza degli altri
di Bianca Iengo

Il nostro curato Vincenzo Romano,
consacrato totalmente alla vita pastorale,
avendo prefisso a se stesso la massima di
«fare bene il bene», dice quale esigenza di
perfezione abbia dominato la sua vita. La
virtù riconosciuta non si confina strettamente alla sua persona, ma è rappresentativa di una spiritualità e di un costume,
che possiamo ben definire torrese e diocesana.
Risente infatti dell’influsso dell’ambiente ed esprime la mentalità popolare
che lo circonda, compreso il carisma
esemplare di Alfonso Maria de’ Liguori,
che era nato quasi cinquant’anni prima,
ma che gli fu contemporaneo per oltre
trent’anni, nel periodo cioè in cui
Sant’Alfonso irradiava i suoi insegnamenti di scrittore e di dottore, ed i suoi
esempi di religioso e di vescovo.
Il parroco santo di Torre del Greco,
inoltre, ha avuto uno speciale legame e
attenzione per i giovani. Quando era un
fanciullo era molto legato al fratello primogenito Pietro che aveva una differenza
di 10 anni. Insieme al fratello, accompagnato dal padre Nicola, frequentava la
Congregazione dell’Assunta situata di
fronte alla vecchia parrocchia di Santa
Croce, dove era presente un nutrito gruppo di ragazzi e giovani, che seguivano sia
la catechesi che i sacramenti. Il bambino
Vincenzo aveva contatti giornalieri con
altri ragazzi e giovani a casa del sacerdote
Agostino Scognamiglio, dove aveva frequentato la scuola, sino al momento in
cui era entrato in seminario (1765). Qui
si fece subito notare per il suo carattere
generoso e disponibile, per l’ottimo rapporto con i suoi compagni e per la spiccata predilezione per lo studio. Pertanto i
superiori lo inserirono presto vicino ai
seminaristi che avevano difficoltà nello
studio e nell’apprendimento, rendendoli
felici ed incoraggiati, grazie al suo aiuto,
nel proseguire la propria formazione.
Dopo qualche anno fu nominato prefetto d’ordine di camerata, e quando usciva con i suoi seminaristi ebbe modo anche di conoscere il sacerdote Nicola
Cirillo, chierico a Napoli, con il quale era
solito intessere discorsi spirituali e, come
ci ricorda don Felice nella sua testimonianza, «…spesso parlavano dell’amore

verso Gesù Sacramentato, fino ad essere
definito dallo stesso Don Nicola lo
“Scialone” indicando di essere di quelli
che facendo spesso la Comunione “scialavano” con Gesù Cristo…».
Reagisce a quanto di male o di misero
l’ambiente gli offriva e imponeva al costume corrente, perché sapeva risuscitare
energie spirituali e morali dal fondo delle
singole anime e dal cuore del popolo. Egli
stesso si preoccuperà della crescita e della
formazione dei giovani, attraverso la realizzazione di una scuola, nell’intento di
porre l’alunno in un complesso di circostanze e di fattori atte a favorire lo sviluppo integrale dell’alunno stesso, attraverso
la disciplina ascetica posta nella scelta e
nella disposizione di condizioni ambientali utili alla formazione e all’esercizio
della vita spirituale.
La nostra osservazione non è soltanto
fonte di ammirazione per il nostro beato,
ma è anche lezione per noi, perché insegna che ogni ambiente, con la grazia del
Signore e con la buona volontà, può essere fertile di santità: con ciò che ha di buono aiuta e conforta, con ciò che ha di avverso provoca ad esercitare la fortezza
dell’anima, a custodire il bene e non il male, a vincere la mediocrità con l’esercizio
delle virtù. La santità, cioè, fiorisce, con

l’aiuto di Dio, dappertutto! ed ogni ambiente le può giovare, ogni condizione di
vita le può essere propizia, quando l’incontro delle due volontà, la divina e l’umana, vi provocano la vittoriosa scintilla
della carità (cfr. Rom. 8, 35).
E Vincenzo Romano è esempio di carità che arde di dentro e che si accende
nell’intimità del colloquio devoto e della
meditazione pensosa che poi trabocca.
Una grande profusione di parola di Dio;
da quella sistematica della catechesi, vera
base della vita religiosa e profonda esigenza del nostro tempo, a quella esortativa e edificante.
Noto è un suo libretto dal titolo «La
Messa pratica» che ci dice come egli avesse intuito la necessità che l’assemblea dei
fedeli preghi bene, preghi insieme e in
unità di pensieri e voci a quelli del sacerdote celebrante. Modello di una carità,
che si espande fuori del puro esercizio del
culto, e si interessa e si affatica per tutti i
bisogni umani; un invito costante a ciascun parroco di ricordare che a nulla è
estraneo, tutti conosce, tutti conforta,
tutti ammonisce, tutti benefica; una carità che da individuale si fa sociale, da spirituale anche professionale ed economica, che per un parroco è suprema lex.
Diventato sacerdote infatti, su indica-

zione del suo padre spirituale il Beato
Mariano Arciero, con l’autorizzazione
del nuovo cardinale arcivescovo Serafino
Filangiero osb, aprì in casa una scuola,
dove aveva varie classi e dove insegnava:
Belle lettere, Retorica, Filosofia e, per
quelli che si preparavano al sacerdozio,
Teologia Dommatica e Morale, Diritto
Canonico, ed il Canto Gregoriano.
Questa scuola era gratuita e senza alcun
interesse.
I suoi giovani dovevano ogni giorno
«…udire la Santa Messa, frequentare i sacramenti, essere studiosi, ubbidienti,
esemplari, amanti della ritiratezza e della
preghiera. Non dovevano mancare alle
prediche, ed alla visita del Santissimo
Sacramento, ed affinché gli alunni avessero sempre nella mente, e nel cuore le
massime dello Spiriti Santo, fece affiggere nella scuola molte tabelle, nelle quali
v’erano scritte varie sentenze della Sacra
Scrittura…».
Anche nei suoi primi incarichi, quando fu inviato nei giorni festivi dal parroco
Falanga nelle campagne ai piedi del
Vesuvio per catechizzare e dare i sacramenti ai contadini, un impegno particolare lo dedicò ai giovani, preparandoli
nella conoscenza della lettura e della
scrittura, per combattere così l’analfabetismo.
E dopo tre anni il cardinale lo inviò come padre spirituale della Congregazione
dell’Assunta, che il Romano conosceva
bene in quanto lì aveva ricevuto i primi
rudimenti della fede e la Prima
Comunione. Anche nell’Assunta si dedicò nei giorni festivi alla catechesi dei
ragazzi e dei giovani. Successivamente fu
nominato Economo Curato e poi, dal
1799, parroco di Santa Croce in Torre del
Greco. Qui l’impegno per i giovani diventò sempre più ampio e costante, come
precursore della carità sociale della
Chiesa ai nostri giorni, organizzando ed
assistendo giovani e pescatori di corallo,
che a Torre del Greco erano e sono tuttora
numerosi, laboriosi e bisognosi. Vincenzo Romano diventa così un luminoso
modello di santità «d’attualità», esempio
di virtù di cui il nostro tempo ha sempre
più manifesto bisogno. A lui affidiamo il
cammino e la vita di tutti i nostri giovani!

A Trecase la Peregrinatio delle reliquie
Grande affluenza di fedeli a Trecase, dal 25 al 28 settembre, per accogliere le reliquie del
Beato Vincenzo Romano. Le reliquie dell’umile parroco della città di Torre del Greco sono
arrivate e sono state accolte dai fedeli delle parrocchie di Sant’Antonio di Padova, retta da
don Federico Battaglia e del Santuario di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro, retto da
don Aniello Gargiulo.
La città di Trecase e i fedeli si sono preparati a vivere un momento di viva religiosità per
accogliere, in momenti d’intensa preghiera comunitaria, le reliquie di Vincenzo Romano
che, dal 1799 al 1831 è stato Preposito presso la chiesa di Santa Croce, l’unica parrocchia di
Torre del Greco e che, tra pochi giorni, in piazza San Pietro, sarà iscritto da Papa Francesco
nell’Albo dei Santi della Chiesa.
Mercoledì 26 settembre, dopo la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da don
Salvatore Accardo, decano del tredicesimo Decanato, le reliquie del Beato sono state portate
in processione dalla parrocchia di Sant’Antonio di Padova al Santuario di Santa Maria delle
Grazie e San Gennaro. Nei giorni successivi don Aniello Gargiulo ha organizzato alcuni momenti di preghiera comunitaria ed incontri che hanno visto la partecipazione di moltissimi
alunni delle scuole e anche dei giovani delle comunità parrocchiali. La reliquia è stata adorata dai numerosissimi fedeli che, nei quattro giorni di permanenza a Trecase, hanno partecipano numerosi all’evento religioso, per riflettere sulla ricerca del significato profondo
dell’amore e della conoscenza di Gesù.
La conoscenza di Nostro Signore ci dispone all’ascolto della Parola: questo è quanto
emerso nella concelebrazione eucarestia presieduta venerdì 28 da Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli, coadiuvato da don Aniello Gargiulo, don Federico Battaglia e
don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce in Torre del Greco.
Nell’Omelia, tenuta in occasione della peregrinatio dell’urna con il corpo del Beato
Vincenzo Romano, Mons. Lemmo rifacendosi alla lettura del Vangelo dal libro del Qoèlet,
«ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo», ha ricordato che l’uomo deve ricercare sempre di
più Gesù.
Concetto ribadito dal Vescovo ausiliario di Napoli nel commento alla seconda lettura:
«Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto». Un giorno Gesù rivolgendosi
ai discepoli chiese loro “Le folle, chi dicono che io sia?” Ognuno diede una risposta diversa;

allora Gesù rivolgendosi ai discepoli domandò loro “Ma voi, chi dite che io sia?”. Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Gesù allora ordinò di non riferirlo a nessuno perché «Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
«La ricerca di Gesù – ha concluso mons. Lucio Lemmo – ha bisogno di momenti di riflessione e di crescita avendo come riferimento persone, come il Beato Vincenzo Romano, l’umile
parroco di Torre del Greco, che hanno voluto ricercare in Gesù la Via maestra». Al termine del
rito, i fedeli che gremivano la chiesa, presenti anche il sindaco di Trecase Raffaele De Luca,
hanno accompagnato con applausi il momento dell’uscita delle reliquie del Beato Vincenzo
Romano dal Santuario.
Francesco Manca
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APPUNTAMENTI

Chiesa di San Potito
Riprendono gli appuntamenti
di cultura e spettacoli organizzati nella Chiesa di San Potito, in
via Salvatore Tommasi, nei pressi del Museo Archeologico di
Napoli. A partire da lunedì 8 ottobre, Corso di Formazione gratuito per la figura di Tecnico del suono, per ragazzi di età compresa
tra i 18 ed i 29 anni.
Da venerdì 12 ottobre e fino a
domenica 4 novembre, tutti i venerdì e sabato, alle ore 20.30 e domenica, alle ore 18.30, spettacolo
“That’s Napoli”.

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

Basilica
del Buon Consiglio
a Capodimonte
Giovedì 18 ottobre, alle ore
17.30, Adorazione Eucaristica. A
seguire, alle ore 18.15, celebrazione del Vespro e benedizione
eucaristica. Conclusione prevista per le ore 19.
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Tre giorni di celebrazioni nella parrocchia Ave Gratia Plena
di Boscotrecase con le reliquie del Beato Vincenzo Romano

Sessanta ore di grazia
di Rosanna Borzillo

Sessanta ore con il parroco santo per
pregare per le vocazioni e ringraziare per il
diciassettesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Antonio Balzano,
parroco dell’“Ave Gratia Plena” a
Boscotrecase. La comunità ha dedicato
due giornate al parroco che verrà canonizzato il 14 ottobre prossimo a Roma. Da
Torre Annunziata a Boscotrecase, dal 23 al
25 settembre, un cuor solo per affidarsi al
santo protettore delle malattie incurabili.
Tanti fedeli hanno, infatti, accolto le
reliquie del beato giunte in processione.
«Un momento molto significativo – spiega il parroco don Antonio Balzano – è stato l’arrivo delle reliquie. Boschesi e torresi
con il sindaco di Torre del Greco Giovanni
Palomba e il sindaco di Boscotrecase
Piero Carotenuto: una sola famiglia riunita e guidata dal suo santo protettore».
L’anniversario di sacerdozio di don
Balzano, che ricorre il 23 settembre, è stato provvidenziale per pregare sotto la guida del parroco torrese: «Questo è il compendio di tutta la perfezione di un sacerdote -diceva il beato Romano, ricorda don
Antonio - imitare Gesù Cristo, seguire le
orme di Gesù Cristo, essere una viva copia
di Gesù Cristo».
«La sintesi di una vita che lo farà diventare santo e che spinge tutti noi sacerdoti
ad imitarlo», aggiunge ancora il parroco
dell’Ave Gratia Plena. Perciò la comunità
di Boscotrecase ha voluto invitare il novello sacerdote don Antonio Germano a
dare la sua testimonianza lunedì 24 settembre per pregare con lui per le nuove
vocazioni. Ma lunedì si è vissuto anche un

altro importante momento: dalle 10 alle
12.30 sono stati invitati 300 ragazzi delle
scuole «a cui abbiamo spiegato – prosegue il parroco – chi era il parroco santo, facendo riferimento allo slogan “Fare bene
il bene”. Una catechesi semplice che ha
interessato i ragazzi e gli insegnanti».
Il martedì 25 settembre la giornata è
stata dedicata agli ammalati: alle 10 del
mattino la celebrazione eucaristica, poi
l’esposizione del Santissimo Sacramento
«durante la quale tanta gente – dice il parroco – ha certamente offerto la sua malattia al parroco santo».

«Sessanta ore di grazia – conclude don
Antonio – in cui tanta gente si è affidata e
ha pregato».
Martedì sera, infine, la conclusione solenne con don Antonio Paone parroco e
postulatore di Sulprizio: «una bella catechesi in cui Nunzio Sulprizio modello per
i giovani è stato avvicinato al beato
Vincenzo Romano, modello per noi sacerdoti».
Ora Boscotrecase si rimette in cammino certa di essere accompagnata e sostenuta da due nuovi testimoni nella fede: il
giovane operaio e il parroco santo.

L’Istituto
di Scienze religiose
per una formazione
integrale
La lunga tradizione culturale di stampo accademico, caratterizzante la proposta
formativa della Chiesa per laici motivati e responsabili in ambito ecclesiale e
sociale, continua anche quest’anno con la ripresa delle attività dell’ISSR
“Donnaregina” di Napoli. Una proposta che, in quasi settanta anni, ha qualificato
generazioni di laici, abilitandoli come professionisti nell’ambito delle scienze
religiose. Era da poco termina la seconda guerra mondiale e il Concilio Vaticano
II era ancora lontano, quando si iniziò a pensare che le speranze della Chiesa di
Napoli non potevano essere affidate solo all’impegno vocazionale di santi sacerdoti
e religiosi, ma si rendeva necessario il coinvolgimento di quanti si sentivano
chiamati ad affrontare una sfida educativa che gli anni successivi avrebbero reso
ardua e complessa.
Fu chiaro, fin dal primo momento, che tale missione, passando attraverso
l’azione catechistica delle parrocchie e l’insegnamento della religione nelle scuole
primarie, necessitava di un’adeguata formazione da parte della comunità educante.
Così, nel 1946, presso il Convento di San Lorenzo Maggiore, si iniziò a proporre
una formazione teologica ai laici che, nei decenni successivi, prese forma e,
attraverso una serie di passaggi burocratici, portò all’istituzione dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina”.
Attualmente, l’Issr di Napoli è riconosciuto dal Miur tra gli Istituti abilitati a
rilasciare i titoli di studio che costituiscono qualificazione professionale per
l’Insegnamento della Religione Cattolica in tutte le scuole pubbliche italiane. Utile
possibilità per la Chiesa locale che, però, oggi più che mai, non esaurisce le
possibilità per chi intraprende questi studi.
Il percorso di studi proposto, infatti, offre la possibilità di allargare gli orizzonti
culturali di chi lo intraprende con lo spirito giusto, offrendo degli strumenti utili
per la propria formazione integrale. I Corsi di Laurea in Scienze Religiose, infatti,
oltre a garantire i titoli necessari per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado, trasmettono anche un’adeguata formazione, per un
servizio competente, con la Chiesa, in diversi ambiti sociali della realtà
contemporanea. Per maggiori informazioni: www.issrdonnaregina.it.
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Il ritorno del Cristo crocifisso
al porto di Procida
La Fiaccolata al termine della Celebrazione eucaristica presieduta
da S.E. mons. Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare di Napoli
Venerdì 21 settembre dopo una solenne
Concelebrazione eucaristica presieduta da mons.
Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare di Napoli si è svolta
una Solenne Fiaccolata con l’Icona del Cristo Crocifisso
del porto, dopo un restauro di circa un anno, che ha percorso tutta via Roma – da zona Lingua a zona Grotte - e si
è conclusa con l’intronizzazione della sacra Icona sulla sua
croce, splendente e luminosa, al monumento del porto.
Grande emozione soprattutto di Vescovo Acampa che
ha desiderato ardentemente presiedere a questo evento sin
dall’anno scorso, da quando venne a celebrare il Giubileo
sacerdotale del parroco Giovanni Costagliola, anch’egli
soddisfatto e felicissimo per una celebrazione riuscita davvero con il cuore e con profonda fede e fervente devozione
del popolo di Procida.
Grande partecipazione di bambini e mamme, operatori
pastorali della parrocchia e tanta gente accorsa da ogni
parte dell’isola per un evento così unico e solenne che rimarrà nella storia della nostra isola.
Non una processione, come spesso si vede, vuota e distratta, caratterizzata quasi sempre dal chiacchiericcio del
popolo, ma un atto di profondo amore, profuso di preghiere e di canti al Signore, di tante persone che accompagnavano un Amico che tornava a casa, tra il suono struggente
ed emozionante delle sirene dei pescherecci, voce di tutta
l’umanità sofferente e bisognosa anche solo di una carezza, e la musica gioiosa e solenne di “Jesus Christ you are
my life” che dava speranza ai nostri cuori accompagnando
l’intronizzazione del Cristo alla croce, lì al monumento del
porto.
Commozione, emozione, partecipazione, lacrime di
gioia e di profonda fede, occhi lucidi, gioia, tenerezza, condivisione, soddisfazione… tanti i sentimenti delle persone
presenti e soprattutto l’immagine di un quartiere, quello
della Marina Grande, vestito a festa con tante bandierine
colorate per tutto il corso di Via Roma, luci ai balconi, preziose coperte ricamate tirate fuori dai bauli del corredo,
fiaccole e lanterne illuminanti il cammino del Cristo, fuo-

chi d’artificio e luci colorate che hanno accompagnato il
corteo dall’uscita dalla Chiesa dei Marinai piena di fedeli
trepidanti e osannanti.
Un corteo preparato con cura e con amore in onore del
Cristo dei Pescatori, Sacra e prodigiosa Icona del Cristo
Crocifisso, dipinto su tela e fissato su sagoma di legno, del
1845 : segno eloquente di fede e di devozione dei pescatori
di Procida che la fecero realizzare, con il suo annesso monumento, come prolungamento della vicina Cappella di S.
Alfonso Maria de’ Liguori, che si trovava nell’attuale
Sacrestia dell’antica Chiesa dei marinai di Procida, dedi-

Avanti
nella comunione
Don Franco Bergamin eletto Abate Generale
dei Canonici Regolari Lateranensi
Dal 18 al 28 settembre la Congregazione dei Canonici Regolari
Lateranensi ha celebranto il Capitolo Generale. L’assemblea ha avuto luogo presso la Canonica di San
Secondo in Gubbio ed era composta
dai Provinciali e dai Delegati delle diverse realtà presenti in Europa e
America Latina. Dopo il lavoro di revisione delle Costituzioni, il Capitolo
ha proceduto agli adempimenti che
riguardano il governo della famiglia
religiosa, in primo luogo all’elezione
dell’Abate Generale.
Nella mattinata di martedì 25 settembre è stato eletto il nuovo Padre
Abate Generale, nella persona di
Don Franco Bergamin, attualmente
parroco a San Maria di Piedigrotta
in Napoli da quattro anni e responsabile della Caritas decanale. Egli succede all’Abate Don Giuseppe Cipolloni, che ha retto la Congregazione in questi ultimi sei anni.
Don Franco è nato a Castelfranco Veneto 58 anni fa ed ha ricoperto diversi
compiti all’interno dell’Ordine, nella formazione dei candidati al sacerdozio,
nella pastorale e in delicati compiti di gestione. Riceverà la benedizione abbaziale il 30 novembre nella Basilica di Santa Agnese in Roma per le mani
del Vicario Generale di Sua Santità S.E. Mons. Angelo De Donatis.

cata oggi a Maria SS. della Pietà e S. Giovanni Battista,
eretta come primitiva Cappella nel 1616 e come Chiesa nel
1624, nella Marina di S. Cattolico. Nell’antica Cappella dei
pescatori S. Alfonso Maria de’ Liguori nei primi del 1700,
teneva la catechesi serotina.
Gli antichi pescatori e naviganti raccontavano che il
mare, infrangendosi sul muretto del monumento, al porto,
faceva innalzare colonne d’acqua che andavano a sbattere
sul volto del Cristo, quasi a volerlo scuotere per tenerlo desto e poter vegliare sul suo popolo. Un amore che dura da
secoli e non è mai finito, quello tra il Cristo dei pescatori
ed il popolo di Procida : Il grande Mimì Ferrara scriveva :
“Il Cristo rappresentava l’Isola, la casa che si lasciava per
la lunga avventura sugli oceani. ….«Si salpavano le ancore,
si alzavano le vele, si partiva lentamente dalla scogliera.
L’equipaggio, prima di iniziare le manovre del canape, rivolgeva l’ultimo fervente saluto ed una preghiera a quel
Crocifisso che troneggiava nel recinto, simbolo di fede marinara. Cominciava così la campagna che durava diversi anni. Comunque se andava tutto bene, finalmente all’orizzonte
apparivano le gonfie vele del bastimento che puntava verso
Procida. Alla Marina, dove già sapevano e attendevano il
rientro del veliero, un marinaio correva a casa dell’armatore
per avvertirlo dell’imminente arrivo, mentre le campane della Chiesa della Madonna della Pietà suonavano a festa : era
l’affettuoso segno di bentornato che la Madre tributava ai
suoi figli, che provati da tanti pericoli ritornavano finalmente nel suo seno”…
Ora il nostro Cristo Crocifisso è lì a vegliare su ognuno
di noi nel suo arcano e limpido splendore ; è lì per incrociare il nostro sguardo; è lì senza barriere e senza catene;
è lì a salutare chi parte e chi arriva in questa terra di mare
e di amore; è lì con il suo corpo al sole e al vento; è lì a chiederci pace, amore, rispetto, decoro per il suo trono. Non
catene ai suoi piedi, non ostacoli al suo monumento.
Noi andiamo! Lui ci aspetta sempre con le braccia aperte.
Carmen Cibelli
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A Sacrofano dal 24 al 29 settembre il Convegno Internazionale dell’Associazione Italiana Esorcisti

Un ministero difficile che necessita
di formazione continua
L’Associazione Internazionale Esorcisti (Aie) è un’associazione privata di fedeli, dotata di personalità giuridica canonica conferita dalla Congregazione per il
Clero nel 2014; congregazione che ne ha
anche approvato gli statuti.
L’associazione, nata sotto la guida del
compianto don Gabriele Amorth, oggi è
guidata da un direttivo che ha come presidente p. Francesco Bamonte, religioso dei
servi del Cuore Immacolato di Maria, sacerdote dal 1990, esorcista dal 2000, teologo e autore apprezzato di molte pubblicazioni sul tema dell’esorcismo e della demonologia.
L’associazione, tra i suoi fini, si propone di promuovere la formazione di tutti i
suoi membri, tra questi in primis gli esorcisti e i loro ausiliari. In particolare, organizza incontri di formazione di base per i
neo-esorcisti, per aiutarli ad iniziare questo difficile ministero in linea con gli insegnamenti e la prassi ecclesiale, onde evitare improvvisazioni e protagonismi inopportuni. Il sottoscritto ha frequentato questo corso all’inizio del ministero e ricorda
con piacere sia l’approfondimento, da parte di esperti, su specifiche tematiche, sia
l’utilità del confronto con altri esorcisti.
Tra i fini dell’associazione c’è anche
quello di favorire gli incontri tra gli esorcisti sia a livello nazionale che internazionale, per garantire una formazione permanente, ma anche per condividere esperienze e confrontarsi. Per ottenere questo
obiettivo l’associazione organizza ogni
due anni un Convegno internazionale.
Anche a livello nazionale le segreterie linguistiche organizzano momenti di forma-

zione. Ci siamo ritrovati a Sacrofano dal 24
al 29 settembre in occasione del Convegno
internazionale. È stato il primo anno che
ho potuto partecipare a tale assise, dopo la
mia nomina ad esorcista nel giugno del
2017. Al convegno hanno partecipato circa
360 tra sacerdoti e laici ausiliari. Il santo
Padre ha inviato un messaggio di apprezzamento e di benedizione ai convegnisti,
messaggio letto dal presidente all’inizio
dell’assise.
La prima celebrazione eucaristica, in
apertura del Convegno, è stata presieduta
dal Cardinale Beniamino Stella, prefetto
della Congregazione per il clero. È intervenuto poi Mons. Giacomo Cirulli, già esorcista nella sua diocesi, ora vescovo di
Teano Calvi, con la sua bella testimonianza. Il Cardinale Angelo De Donatis, vicario
del Papa a Roma, ha presieduto la Santa
Messa a conclusione del convegno. Infine
il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, ha
tenuto la relazione finale sul tema “Il sacerdote esorcista e il suo ministero nella pastorale ordinaria della Chiesa”, offrendo
molti spunti di approfondimento pastorale.
Durante il convegno tanti spunti di riflessione da parte di docenti e di esperti:
padre Bamonte ha offerto dei “criteri di discernimento” per capire se una persona deve essere sottoposta alla valutazione di un
sacerdote esorcista; Luigi Santopaolo, docente della Pontificia Facoltà Teologica, ha
tenuto una relazione sulla demonologia
nei Vangeli. Si è parlato poi di riti afro-brasiliani; di preghiere di guarigione dell’albero genealogico e dei problemi teologici e

pastorali di questa pratica, oggi sempre più
diffusa, soprattutto tra i gruppi di preghiera carismatica, ma che non dovrebbe assolutamente rientrare nella pratica esorcistica come preghiera di guarigione e di liberazione; dei criteri teologici e pastorali per
un regolamento diocesano del ministero
dell’esorcismo; del problema delle sette e
della soggezione diabolica, argomento
sempre più attuale e pieno di insidie; della
cultura anti-cristica che ispira alcuni gruppi musicali odierni, che influenzano negativamente la cultura giovanile e aprono a
volte inavvertitamente al mondo dell’occulto e del demoniaco. Questi sono solo alcuni degli spunti di approfondimento offerti, oltra a diverse testimonianze di esorcisti e di medici e psichiatri che li accompagnano nel loro ministero.
È stata un’esperienza arricchente e stimolante. Oggi si guarda ancora con sospetto a questo ministero pastorale, che alcuni
desiderano, ma che sarebbe prudente non
conferire con tanta leggerezza, soprattutto
a coloro che mostrano di desiderarlo.
Uno degli scopi di questo ufficio, chiamato in alcune diocesi anche “ministero
della consolazione”, è alleviare le sofferenze prodotte nel cuore delle persone da pratiche magiche e dall’occultismo, vista la
diffusione di tante pratiche esoteriche e di
sette religiose.
Inoltre, se pur è vero che l’azione ordinaria del demonio è contrastata dall’opera
di evangelizzazione della chiesa, non bisogna mai dimenticare che anche il ministero pastorale del sacerdote esorcista e dei
suoi ausiliari è principalmente un’opera di
evangelizzazione, che mira a liberare i no-

stri fedeli da un’azione straordinaria del
demonio, che forse sarà anche più difficile
da individuare, ma che non possiamo non
considerare purtroppo esistente sia nella
Chiesa che fuori di essa, senza rischiare di
uscire dal quadro dell’insegnamento biblico ed ecclesiastico, come ci ricorda Papa
Paolo VI nella famosa catechesi del 15 novembre 1972.
Non a caso papa Francesco, il 29 settembre ha esteso a tutti i fedeli del mondo,
tramite la sala Stampa Vaticana, una richiesta: quella di recitare ogni giorno il
santo Rosario del mese di ottobre, mese
missionario, ma anche mese mariano, con
l‘intenzione di “chiedere alla Santa Madre
di Dio e a san Michele Arcangelo di proteggere la chiesa dal diavolo, che sempre mira
a dividerci da Dio e tra di noi”, invitando a
unirsi in comunione e in penitenza e a recitare alla fine due preghiere, il Sub tuum
Praesidium, forse la preghiera mariana
più antica e la preghiera a San Michele
Arcangelo scritta da Papa Leone XIII.
Forse non tutti sanno che queste due
preghiere sono inserite nel rito degli esorcismi e hanno una valenza rilevante nella
prassi del ministero, però non a tutti sarà
sfuggito quante volte il santo Padre, durante le sue omelie o catechesi, cita il demonio, come realtà non simbolica, ma reale, personale, molto più intelligente di noi
e purtroppo molto attiva contro la chiesa.
Accogliamo quindi l’invito del Santo Padre
e poniamoci umilmente in preghiera per
chiedere alla Madre del Signore di porsi al
nostro fianco nel nostro quotidiano combattimento spirituale.
Modesto Bravaccino

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

La rivoluzione
della tenerezza
di Antonio Colasanto
Papa Francesco ha ricordato il viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia, in occasione del centenario dell’indipendenza di questi Paesi Baltici: sono popoli che hanno molto sofferto, e per questo il Signore li ha guardati con predilezione. Sono sicuro di questo.
Ringrazio i Presidenti delle tre Repubbliche e le Autorità civili per la squisita accoglienza
che ho ricevuto. Ringrazio i Vescovi e tutti coloro che hanno collaborato a preparare e realizzare questo evento ecclesiale. La mia missione era annunciare nuovamente a quei popoli
la gioia del Vangelo e la rivoluzione della tenerezza, della misericordia, perché la libertà non
basta a dare senso e pienezza alla vita senza l’amore, amore che sempre viene da Dio. Il
Vangelo, che nel tempo della prova dà forza e anima la lotta per la liberazione, nel tempo
della libertà è luce per il quotidiano cammino delle persone, delle famiglie, delle società ed
è sale che dà sapore alla vita ordinaria e la preserva dalla corruzione della mediocrità e degli
egoismi.
In Lituania i cattolici sono la maggioranza, mentre in Lettonia e in Estonia prevalgono
i luterani e gli ortodossi, ma molti si sono allontanati dalla vita religiosa. Dunque la sfida è
quella di rafforzare la comunione tra tutti i cristiani, già sviluppatasi durante il duro periodo
della persecuzione. In effetti, la dimensione ecumenica era intrinseca a questo viaggio, e ha
trovato espressione nel momento di preghiera nella Cattedrale di Riga e nell’incontro con i
giovani a Tallinn. Nel rivolgermi alle rispettive Autorità dei tre Paesi, ho messo l’accento sul
contributo che essi danno alla comunità delle Nazioni e specialmente all’Europa: contributo di valori umani e sociali passati attraverso il crogiolo della prova.
Nella piazza di Vilnius, piena di giovani, era palpabile il motto della visita in Lituania:
“Gesù Cristo nostra speranza”. Le testimonianze hanno manifestato la bellezza della preghiera e del canto, dove l’anima si apre a Dio; la gioia di servire gli altri, uscendo dai recinti
dell’io per essere in cammino, capaci di rialzarsi dopo le cadute. Anche con i sacerdoti, i consacrati e i seminaristi, incontrati in Lituania, è apparsa essenziale, per la speranza, la dimensione della costanza: essere centrati in Dio, fermamente radicati nel suo amore.
Ho visitato il Museo delle Occupazioni e delle Lotte per la Libertà, sostando in preghiera
nelle stanze dove venivano detenuti, torturati e uccisi gli oppositori del regime. Segno vivo
del Vangelo è sempre la carità concreta. Anche dove più forte è la secolarizzazione, Dio parla
col linguaggio dell’amore, della cura, del servizio gratuito a chi è nel bisogno. Nelle tre celebrazioni Eucaristiche, a Kaunas in Lituania, ad Aglona in Lettonia, e a Tallinn in Estonia,
il santo popolo fedele di Dio in cammino in quelle terre ha rinnovato il suo “sì” a Cristo nostra speranza; lo ha rinnovato con Maria, che sempre si mostra Madre dei suoi figli, specialmente dei più sofferenti; lo ha rinnovato come popolo scelto, sacerdotale e santo, nel cui
cuore Dio risveglia la grazia del Battesimo. Preghiamo, ha concluso Papa Francesco, per i
nostri fratelli e sorelle della Lituania, della Lettonia, e dell’Estonia.
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Accogliere il Regno
come un bambino
Gn 2, 18-24; Sal 127; Eb 2, 9-11; Mc 10, 2-16
Seguire Gesù significa farlo nelle vie di
ogni giorno, all’interno di quelle dimensioni che caratterizzano l’uomo e la sua esistenza storica: Gesù, infatti, va seguito nel
rapporto con l’altro, nel rapporto con le cose, nel rapporto con sé e con il proprio potere. In fondo, la sequela di Gesù è autentica
solo quando è in grado di orientare “secondo Dio” quella triplice libido, amandi, possidendi e dominandi, che, secondo la psicoanalisi, è la grande spinta, o l’insieme di
spinte che abita l’uomo e può, a seconda
della direzione nella quale viene incanalata,
costruirlo o de-costruirlo: per il vangelo, l’amore, il possesso e il potere vanno indirizzati verso l’edificazione dell’uomo nella sua
pienezza e questo significa che essi devono
essere sempre con e per l’altro, e mai senza
o contro di lui. Gesù libera così l’uomo dalla
schiavitù del proprio “io”, non consentendogli di esprimere queste libidines in maniera egocentrica e assoluta, ma rendendo
possibili una grande fedeltà nell’amore, una
grande libertà dalle cose, una nuova capacità di servire e non di servirsi degli altri dominandoli.
I versi 2-16 del capitolo 10 del Vangelo di
Marco fissano l’attenzione sulla prima di
queste dominanti: quella dell’amore (i versi
17-31 sono, invece, dedicati alla libido pos-

sidendi e i versi 32-44 alla libido dominandi).
La domanda che viene posta a Gesù da alcuni farisei è capziosa e Marco lo dichiara
semplicemente: «Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie». Tuttavia Gesù non si lascia trascinare nel ginepraio delle polemiche, molto
vive a quel tempo tra scuole rabbiniche, circa i limiti e i casi di divorzio: Gesù non intende muoversi su di un terreno “pericoloso”,
che al Battista era costato addirittura la perdita della propria vita. Gesù riporta la questione a un livello “altro”, che è quello
del cuore, il cuore della Legge e il cuore
dell’uomo. La Legge, infatti, rendeva possibile il divorzio a motivo della sklerocardía, e
cioè di un cuore duro e impenetrabile alle
esigenze d’amore del progetto di Dio. Un
cuore di questo tipo non è in grado di cogliere il cuore della Legge, ossia il senso dell’inprincipio, in cui, come Gesù stesso dichiara, non fu così. Gesù comanda con chiarezza
che «l’uomo non divida quello che Dio ha
congiunto».
L’amore dei due è indissolubile perché
narra l’alleanza tra Dio e il suo popolo: spezzare il matrimonio è smentire Dio, è rompere l’alleanza di cui Egli è l’artefice e il garan-

RECENSIONI

La dottrina sociale
della Chiesa
Dopo Youcat, il Catechismo della Chiesa Cattolica spiegato
ai giovani voluto da Benedetto XVI, arriva in Italia Docat, un
nuovo progetto internazionale fortemente voluto da Papa
Francesco. Docat è il compendio della dottrina sociale della
Chiesa, la guida per l’impegno sociale del cristiano pensata e
realizzata per i giovani.
Per essere semplice e immediato, il libro si sviluppa con una
struttura a domande e risposte; è arricchito da citazioni e sezioni antologiche, oltre che da indici tematici; è impreziosito da
numerosi approfondimenti; è reso più bello e accattivante da illustrazioni e immagini a colori.
I capitoli si concentrano sul ruolo dell’individuo nella Chiesa
e nella società, sulle tematiche economiche e ambientali tanto
care al Santo Padre, sulla questione delle migrazioni e della povertà, sul ruolo della famiglia nella comunità, sul senso dell’impegno civile in favore della pace e della giustizia. Il tema centrale è quello dell’immensa forza di un amore che può davvero
cambiare le vite di tutti noi.
I riferimenti sono ai più importanti documenti pontifici,
dalla “Rerum novarum” di Leone XIII all’Enciclica “Laudato si”
di Papa Francesco.
Docat. Che cosa fare? La dottrina sociale della Chiesa
San Paolo Edizioni – 2016
Pagine 320 – euro 12,90

Gesù incontra
L’autore intende continuare e ampliare la meditazione dei
vangeli iniziati con alcuni fortunati testi sul Natale, la Passione
e la Resurrezione, attraverso un linguaggio accessibile e semplice, proponendo un’esegesi spirituale che aiuti i cercatori di
Dio ad avvicinarsi alla fede con obiettività e passione.
Questo primo volume di commento ai vangeli analizza alcuni degli incontri di Gesù (la samaritana, Nicodemo, il giovane
ricco, Zaccheo) per trovare dentro i racconti le dinamiche che
possono coinvolgere anche l’uomo contemporaneo e aprirlo al
discepolato. In questi tempi confusi e di crisi l’autore condivide
la sua personalissima e originale ricerca spirituale per avvicinarsi al Dio di Gesù attraverso la straordinaria testimonianza
degli evangelisti e rileggere gli incontri di Gesù: perché la fede
inizia sempre da un incontro.
Paolo Curtaz
Gesù incontra
San Paolo Edizioni – 2015
Pagine 208 – euro 14,00

te. Dio è fedele e nel matrimonio il credente
è chiamato a mostrare la gloria di una
tale fedeltà. Gesù cita in tal senso il testo
del Libro della Genesi: «L’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una carne sola». Per Gesù
il matrimonio tende a fare dei due una cosa
sola e questo per volontà di Dio: Dio crea nei
due un’unità che non può più essere spezzata, perché a quell’unità Egli affida la profezia della sua fedeltà e del suo amore.
La sequela è, dunque, per il vangelo, questione di fedeltà, di perseveranza, di costanza. Nel matrimonio questa fedeltà è chiamata a custodire quell’unità indissolubile che
Dio ha voluto per i due e, ove venisse rotta,
infangata, alienata, può essere “ricostruita”
dalla fedeltà di Dio e dalla sua grazia, senza
che a essa l’uomo si sottragga. È questo il
messaggio “duro” di Gesù, tanto che i discepoli arrivano a dire, nella redazione di
Matteo, che «se questa è la situazione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi» (Mt 19,10). Accogliere le esigenze radicali
del Regno è difficile, ma non impossibile: per
riuscire, Gesù invita ad accogliere il Regno
come un bambino, in un ascolto obbediente
e semplice, in un ascolto che si fida.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giovanni Enrico Newman
Cardinale – 9 ottobre
È stato probabilmente l’uomo di chiesa di spicco dell’Inghilterra del
XIX secolo. Nacque a Londra da una madre ugonotta e da un padre di
orientamento religioso molto tollerante. Ancora membro della Chiesa
d’Inghilterra, le sue idee in fatto di religione cominciarono a deviare gradualmente da quelle della Chiesa Evangelica per abbracciare quelle dell’ala più conservatrice della Chiesa Cattolica finché non si convertì definitivamente al Cattolicesimo Romano nel 1845. Venne ordinato sacerdote,
ed in seguito eletto Cardinale da Papa Leone XIII nel 1879.
È stato beatificato a Birmingham il 19 settembre 2010 da Papa
Benedetto XVI. La memoria è stata fissata al 9 ottobre, non perché questo
giorno sia la data della morte del Cardinale inglese, ma perché è la data significativa della sua recezione nella Chiesa Cattolica. Significativo l’epitaffio che il Beato Newman volle inciso sulla sua tomba, intarsiato anche
sul nuovo altare costruito in suo onore a Birmingham: “Partendo dalle
ombre e dalle immagini verso la verità”.

San Daniele Comboni
Vescovo – 10 ottobre
Dopo anni di oblio, nel diciannovesimo secolo le terre africane sono
percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito,
missionari che volevano portare l’annuncio di Cristo alle popolazioni indigene.
Tra costoro occupa un posto di rilievo San Daniele Comboni (18311881), che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa.
Ordinato sacerdote nel 1854, tre anni dopo sbarca in Africa. Il primo viaggio missionario finisce presto con un fallimento: l’inesperienza, il clima
avverso, l’ostilità dei mercanti di schiavi costringono Daniele a tornare a
Roma. Alcuni suoi compagni si lasciano vincere dallo scoramento, egli
progetta un piano globale di evangelizzazione dell’Africa.
Mette poi in atto una incisiva opera di sensibilizzazione a Roma e in
Europa e fonda diversi Istituti maschili e femminili, oggi chiamati
Comboniani. Di nuovo in Africa nel 1868, Daniele può finalmente dare avvio al suo piano. Con i sacerdoti e le suore che l’hanno seguito, si dedica
all’educazione della gente di colore e lotta instancabilmente contro la tratta degli schiavi.
Le comunità da lui fondate seguono il modello delle riduzioni dei
Gesuiti in America Latina. Spirito aperto e intraprendente, Comboni
comprende presto l’importanza della stampa. Scrive numerose opere di
animazione missionaria e fonda la rivista “Nigrizia” che è attiva ancora
oggi. Negli anni 1877-78 vive insieme con i suoi missionari e missionarie
la tragedia di una siccità e carestia senza precedenti.
Era l’anticipazione della morte sopraggiunta nel 1881. Nel 2003, nel
giorno della canonizzazione, Giovanni Paolo II lo definì un «insigne evangelizzatore e protettore del Continente Nero». Principalmente alla sua opera
si deve se il cristianesimo in Africa ha oggi un futuro di speranza.
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Ripudiare…
Ripudiare: «Respingere una
persona che abbia con noi un
legame sociale o affettivo, non
volendo più riconoscere come
giuridicamente o
sentimentalmente valido tale
legame: ripudiare la moglie,
ripudiare il marito; ripudiare un
fratello, ripudiare un amico,
ripudiare un compagno di lotta
politica». Così si esprime
Treccani.
Ed effettivamente è qualcosa che
al momento giusto, e se
necessario, facciamo. Avere la
possibilità di respingere
qualcuno, di prendere distanze
definitive, di mettere un punto a
una relazione (di qualsiasi
natura essa sia) ci fa sentire al
sicuro, protetti da ingerenze nei
confronti della nostra intimità.
Per un attimo non pensiamo
solo a mogli e mariti. Perché
lasciatemelo dire: è troppo facile
difendere con i ferri e con il
fuoco il sacro vincolo del
matrimonio e poi rinnegare
l’ancor più sacro e originario
vincolo tra fratelli e sorelle in
umanità. Il Vangelo di questa
domenica associa al vincolo
matrimoniale anche altro. Chi
accoglie e rimane nella relazione
sponsale è altresì capace di
accogliere e rimanere nella
relazione fraterna (e viceversa); è
capace di accogliere anche i
piccoli, coloro a cui non
vengono riconosciuti neanche i
fondamentali diritti.
Siamo figli e fratelli di un Dio
che non ci rinnega, neppure
quando ce lo meriteremmo.
Siamo fratelli di un Onnipotente
che si è lasciato attraversare
dalla morte pur di riscattarci e
di riconsegnarci alla vita.
Non possiamo continuare a
scegliere la via più facile: quella
della giustificazione. Non
possiamo continuare a ridurre
chi ci sta accanto a «una cosa»
da scaricare quando inizia a
essere pesante. Se lo facciamo
allora dobbiamo avere il
coraggio della verità: dobbiamo
riconoscere di avere un cuore
duro, dobbiamo dirci di aver
rinnegato il Dio-fratello.

La preghiera
Siamo nati insieme, Signore:
plasmati dalle tue mani,
creati dal tuo soffio di vita.
Come separare ciò
che tu hai unito?
Come possiamo anche solo
pensare di cancellare
il vincolo di fraternità
che ci lega fin dal primo
istante di vita?
Le tue mani ci hanno
creato fratelli.
Le nostre hanno permesso
alla morte di indebolire
la fraternità.
Insegnaci ad amare come te,
che non rinneghi, non ripudi:
semplicemente ami.
Amen.
La preghiera rielaborata graficamente e delle cover, scritte
ispirandosi al Vangelo della domenica, verranno messe a disposizione sul mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli
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«I giovani hanno
un bisogno profondo
di essere aiutati
a credere che la logica
del gratuito, dell’amore,
del servizio,
dell’attenzione all’altro
sia davvero la linea
portante della proposta
cristiana.
In altre parole: l’ascolto,
il camminare,
l’interrogarsi,
il verificare le proprie
scelte, vogliono essere
le linee e il metodo
per condurre i nostri
giovani ad essere
protagonisti, a loro volta,
di una proposta di un
itinerario
con gli altri
e per gli altri»

F

ragilità, dunque: come definirla e
percepirla? Nella terminologia
emerge una radice di contenuto
chiaro: frangere, ossia spezzare, ridurre
in frammenti. Fragile è dunque ciò che
può spezzarsi. Fragilità è, allora, qualcosa che di per sé non si caratterizza né come problema né come risorsa, ma, più
semplicemente, come uno stato o un limite della materia e degli organismi viventi. Dunque, che ci sta accadendo?
Perché le nostre fragilità costituiscono
tanto problema? Perché tentiamo di nasconderle di non vederle? Forse, abbiamo trasformato tanti sogni in bisogni?
Cosa ci ha reso tanto più fragili di appena poco addietro, quasi a smarrire la fortezza? Siamo tutti figli della fragilità!
«Ma che splendore che sei, nella tua fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri
umani. Credo negli esseri umani. Credo
negli esseri umani che hanno coraggio,
coraggio di essere umani». (Marco
Mengoni, “Esseri umani”).
Sul palcoscenico della vita, tendiamo
a nascondere il nostro vero volto, con le
sue paure e fragilità, dietro delle maschere, che oltre a distorcere il nostro essere, celano la nostra unicità, ci appiattiscono e uniformano, rendendoci come
gli altri vorrebbero che fossimo, anziché
come siamo realmente. Evitiamo di mostrarci senza maschere e travestimenti,
perché temiamo che possano giudicare
la parte più vera ma allo stesso tempo
vulnerabile del nostro essere, ferendola
gravemente. Essere umani non significa
mostrarsi infallibili e invincibili, trovare
delle soluzioni precostituite ai problemi
più intricati, sforzarsi di avere sempre
ragione, negare la sofferenza, ma avere
la forza di chiedere aiuto, l’umiltà di
mettersi in discussione e il coraggio di
rialzarsi dalle macerie delle sconfitte e
delle delusioni. Il fragile è l’uomo per eccellenza perché considera gli altri suoi
pari e non potenziali vittime, perché laddove la forza impone, respinge e reprime, la fragilità accoglie, incoraggia e
comprende. «Si diventa più forti se si impara a conoscere e ad accettare le proprie
forze e le proprie insufficienze». (Etty
Hillesum, “Diario”).
Tre verbi possono aiutarci a pensare
ad un itinerario dalla fragilità alla fortezza. Vedere la fragilità. Ci succede di sfuggire anche solo dalla notizia dei mali fisici e psicologici altrui perché ci turbano. Oppure si rischia di avere un’attenzione troppo morbosa e spettacolistica;
compassionevole, ma distaccata; interessata solo perché di altri. Il salto quali-
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Si è svolto presso la parrocchia dei santi Pietro e Paolo l’annuale convegno catechistico dio
Telese – Sant’Agata de’ Goti e don Pasquale Incoronato, direttore della Pastora
Ha presieduto la celebrazione eucaristica di apertura S.E. mons. G

I giovani
Si è svolto in un clima ecclesiale di grande confronto l’annuale convegno catechistico
diocesano dal titolo I giovani e la fede, un appuntamento che coinvolge ogni anno centinaia
di operatori pastorali impegnati nei diversi ambiti della catechesi per l’iniziazione cristiana,
per i giovani, per gli adulti. L’appuntamento ha avuto luogo nella chiesa dei santi Pietro e
Paolo a Ponticelli il 26 e 27 settembre con l’organizzazione dell’Ufficio catechistico diocesano e del vicariato per l’evangelizzazione e la catechesi: presenti il direttore don Armando
Sannino e il vicario don Francesco Piccirillo. Il convegno, articolato su due pomeriggi, è stato inaugurato con la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor
Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare della nostra arcidiocesi, che ha anche conferito il mandato ai catechisti per questo anno pastorale.
Forte e deciso è stato l’invito del Vescovo a evangelizzare e a portare sempre con gioia
l’annuncio del vangelo, in particolare ai giovani. Il tema dei giovani, infatti, è, in questo periodo, al centro delle sensibilità della vita ecclesiale che, in questo mese di ottobre, si ritrova
in assemblea sinodale su Giovani, fede e discernimento vocazionale. Difatti mons. Acampa
ha incoraggiato i catechisti a farsi promotori dell’impegno della Chiesa in un contesto di
aperta “sfida” educativa. Numerosi i catechisti che, con gioia, hanno preso parte alla celebrazione. Il giorno seguente, la celebrazione del convegno è entrata nel vivo con l’introduzione di don Armando Sannino e i saluti del Vescovo ausiliare mons. Lemmo che ha anche
dato il benvenuto ai due relatori: monsignor Domenico Battaglia, Vescovo di Cerreto san-

Il ruolo della parrocchia
e della catechesi
di Pasquale Incoronato*

tativo da operare è quello di passare dal non
vedere alla consapevolezza. Accogliere la fragilità. Il gesto accogliente con le sue infinite
sfumature dice la decisione di accettare, di
fare propria, la condizione di ogni prossimo.
Si tratta di chiudere un cerchio, che nasce in
Dio e ritorna a lui, attraverso la nostra accoglienza dell’altro. E così si genera così cura,
attenzione, premura, senso di partecipazione. Il passaggio da operare e su cui lavorare
come educatori è quello che porta dal delirio
di onnipotenza all’accettazione del limite.
Servire la fragilità. In altri termini aver cura,
ed il pensiero corre all’uomo di Samaria che
stende la sua compassione sulle piaghe
dell’uomo ai margini della strada. E all’unica sua parola: «Abbi cura di lui» (Lc 10, 35).
Vedere, accogliere, servire la fragilità; tre
momenti di un unico gesto: quello che mette
insieme fede e umanità, capacità e sentimenti delle persone. È proprio il contatto
paziente e purificato con la fragilità che può
mostrarne l’altra faccia, facendone intravedere le opportunità. Soprattutto quella di
cambiare le logiche di approccio al mondo
del frammento.
Le fragilità con cui Gesù si è incontrato
appaiono in una gamma amplissima, pressoché esaustiva di quelle presenti nell’umanità sofferente (fisicamente e spiritualmente), e molto spesso gravanti su persone socialmente irrilevanti, subordinate ed emarginate o reiette. Gesù inoltre non ha soltanto
curato e guarito malattie del corpo (più o

meno gravi, croniche e non; addirittura, in
tre casi, ha restituito alla vita dalla condizione di morte), ma ha anche incontrato situazioni d’inquietudine esistenziale e vocazionale, di malattia spirituale, di peccato; ha
fatto luce in esperienze di reprensibile ipocrisia o autentica tenebra; ha visitato fin nelle loro case molti paria della società di quel
tempo, restituendoli alla dignità della vita;
ancora, ha sostituito la sua amicizia a una
solitudine desolante. Nessuno è stato escluso, mai. Ho formulato un’espressione simbolica, che racchiuda in maniera sintetica la
vicinanza della comunità ecclesiale alla condizione giovanile del nostro territorio, impastato di tante contraddizioni ma anche
pieno di risorse. È la Chiesa del gomito a gomito, usando sempre il punto interrogativo,
cioè di chi verifica sempre le proposte, e le
modifica a partire dall’accoglienza che ne
produce nei cuori e nella vita dei giovani. Per
cui il primo passo è quello di accogliere il
mondo giovanile nella sua variegata complessità. Accogliere significa dare spazio,
ascoltare, tentare di comprendere il come e
il perché di certi atteggiamenti e di certi bisogni. Nell’educare i giovani resta importante privilegiare un accompagnamento discreto, del gomito a gomito, dove ci si trova gli
uni accanto agli altri, condividendo le stesse
esperienze. Ciò ha certamente dei vantaggi:
innanzitutto corrispondere al bisogno di relazioni immediate, un bisogno sempre più
avvertito nelle nostre comunità, dove le con-

vinzioni si trasmettono attraverso comunicazioni interpersonali, che fa sentire tutti
soggetti responsabili, dove ci si educa alla riflessione sugli avvenimenti della vita e a cercare possibili accordi tra esistenza e
Vangelo, andando così oltre le frasi fatte e i
luoghi comuni. Alcune priorità. La prima la
potremmo definire con questa espressione:
la memoria e le radici. La seconda è la ricerca di un cammino in rete dove la sinodalità
sia la convergenza delle varie espressioni ed
ambiti pastorali senza più divisioni e settori. Inoltre la koinonia, la comunione fraterna, vissuta come corresponsabilità nelle
scelte pastorali, mettendo insieme i vari carismi delle parrocchie, associazioni e movimenti, intessendo quella rete di comunione
necessaria soprattutto in un territorio diviso e frammentato. Per ultima, ma solo in
senso logico e non cronologico, la testimonianza della carità, cioè iniziative di solidarietà che siano di presenza e di vicinanza al
disagio giovanile, ma altresì occasioni di
missione e di evangelizzazione. I giovani
hanno un bisogno profondo di essere aiutati
a credere che la logica del gratuito, dell’amore, del servizio, dell’attenzione all’altro
sia davvero la linea portante della proposta
cristiana. In altre parole: l’ascolto, il camminare, l’interrogarsi, il verificare le proprie
scelte, vogliono essere le linee e il metodo
per condurre i nostri giovani ad essere protagonisti, a loro volta, di una proposta di un
itinerario con gli altri e per gli altri.
Infine alcune attenzioni educative caratteristiche della nostra pastorale giovanile,
che potremmo così sintetizzare: insegnare
ai nostri giovani a vivere da discepoli del
vangelo e del Cristo; proporre loro di fare
esperienze di vita, personali e di gruppo nella comunità parrocchiale o associativa, infine animare la speranza, cioè educare giovani capaci di indicare mete, prospettive, che
sappiano sognare; senza appiattire le proposte solo sull’oggi e educare le coscienze a
saper cercare, valutare, discernere oltre il
momento presente. In sintesi: incontrare,
parlare e parlarsi, ascoltare e decifrare il
senso di domande e contestazioni, chiarirsi
e lasciare che gli altri si chiariscano a loro
volta, imparare a capire i silenzi e, in silenzio, parlare con la vita. Stanche di parole, le
giovani generazioni si fanno prendere dai
fatti e dall’autenticità delle relazioni.
Stanno con coloro che non vengono a patti
con i potenti, non chiudono gli occhi sull’ingiustizia, non schiacciano nessuno in nome
della verità, forse perché hanno intuito, come Sant’Agostino, che, proprio perché tanto
amata, la verità finisce spesso per diventare
nella mente di qualcuno esattamente ciò
egli ama, e spesso è proprio un’altra cosa.
* Direttore Ufficio pastorale giovanile
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ocesano, con le relazioni di S. E. mons. Domenico Battaglia, Vescovo di Cerreto Sannita –
ale giovanile diocesana, mentre ha portato il saluto S.E. mons. Lucio Lemmo.
Gennaro Acampa, che ha conferito il mandato ai catechisti presenti

e la fede
nita – Telese – Sant’Agata de’goti, e don Pasquale Incoronato, direttore della Pastorale giovanile diocesana e docente di teologia pastorale presso la nostra Sezione di Facoltà. Di forte
impatto è stata la relazione di mons. Battaglia che, con linguaggio semplice, ha comunicato
ai presenti la sua ventennale esperienza nella cura pastorale dei tossicodipendenti. Un ministero – il suo – tutto concentrato sulla vicinanza al mondo delle fragilità, tema caro al nostro Arcivescovo che, ormai da alcuni anni, sollecita la comunità diocesana sulle opere di
misericordia corporale.
La relazione di don Incoronato, invece, ha inteso offrire alcuni suggerimenti di carattere
pastorale orientati a delineare il ruolo che dovrebbe avere la catechesi per supportare i giovani nel vissuto di fede. Pertanto, il suo intervento si è soffermato sul metodo da usare per
rivelare i disagi relazionali delle giovani generazioni, le priorità educative per arginare il
gap che si crea tra i giovani e le figure educative di riferimento e i contenuti perché le relazioni tra generazioni diventino significative e salde all’interno della comunità ecclesiale.
Le relazioni sono state approfondite dai relatori su alcuni aspetti che i convegnisti, debitamente consultati, hanno evidenziato attraverso un’apposita scheda. Il direttore dell’ufficio ha concluso i lavori ringraziando tutti e sottolineando l’importanza della formazione
permanente dei catechisti, che quest’anno sarà particolarmente curata attraverso un corso
di formazione organizzato in collaborazione con la Facoltà teologica di Capodimonte.
Francesco Velotto

Q

uando penso a Gesù e ai suoi discepoli, al suo chiamarli a stare con lui, a
incominciare il cammino, a prendere
sul serio il desiderio presente nel loro cuore,
non posso non pensare ai giovani, ai nostri
giovani.
Quando penso agli Esercizi Spirituali di
Sant’Ignazio di Loyola, al Re che cammina
per borghi, chiese, villaggi, non posso non
pensare alle strade che Gesù percorre anche
oggi, al suo chiamare ad incontrare il volto
più vero e il desiderio di salvezza del nostro
mondo attuale.
Mi chiedo se noi vescovi, sacerdoti, catechisti, tutta la Chiesa, stiamo curando il nostro ascolto per non essere sordi alla chiamata del Re eterno. Sono convinto che potremo
parlare ai giovani in termini di vocazione solo se noi stessi abbiamo chiara davanti a noi
la via da percorrere e sappiamo chi stiamo
seguendo.
I giovani sono risorsa perenne nel mondo
e nella Chiesa, sono la forza della nostra speranza quando nella generosità rispondono al
desiderio di prossimità mettendosi al servizio degli altri, dei più deboli, dei più fragili;
sono il respiro della nostra gioia, il motivo
autentico del nostro attendere nel presente
un futuro possibile; le attese dei giovani, i loro successi e le loro cadute sono per noi sempre luce perché interpellano la nostra capacità di ascolto, la nostra vita, la nostra fede.
Abbiamo veramente questo sguardo sui giovani?
Per noi sono veramente un dono o li vediamo ancora come un problema? Ci sentiamo in questo senso punto di riferimento credibile per i giovani? Quando diciamo che i
giovani sono voce profetica in una Chiesa veramente in uscita, cosa stiamo affermando?
Dovremmo sentire fortemente l’istanza
dell’incontro con i giovani non automatica
e scontata, che ci chiede di uscire dai luoghi
abituali e istituzionali oratorio, parrocchia,
associazioni, e al tempo stesso, rendere
aperti tali luoghi. L’andare incontro in forza
di un ascolto e per la cura dell’ascolto è
parte integrante del discernimento che
siamo chiamati a fare noi come Chiesa per
accompagnare il discernimento del giovane.
Nessuno può sostituirsi alla nostra
responsabilità, non possiamo delegare altri,
come nessuno può e deve sostituirsi al
giovane.
La voce dei giovani è richiamo agli adulti
ad una testimonianza di coerenza e
responsabilità attraverso l’assunzione dei
valori che rappresentano il fondamento
dell’esistenza. I giovani chiedono di non
essere più relegati nell’alveo di una
giovinezza prolungata e forzata, tra
disoccupazione, lavoro precario, saltuario,
instabile e spesso ai limiti della legalità, che
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«Ci perdiamo spesso
a parlare di futuro,
ad inventarci un futuro
per i nostri giovani,
ad incasellarli
nella frase i giovani
del domani quando
domani loro
non saranno più giovani.
È oggi il loro tempo.
È oggi che devono
costruirsi
il loro presente.
Non sono il futuro
ma il presente.
Non sono un problema,
ma una risorsa.
I giovani sono qui,
al fianco di ognuno
di noi.
Sono la nostra traccia
da seguire»

L’ascolto e la cura
Una sintesi dell’intervento di S.E. mons. Domenico Battaglia

impedisce il passaggio alla vita adulta:
diritto inalienabile di ogni giovane, di tutti
i giovani.
L’aver condiviso in prima persona tante
storie di giovani in difficoltà ha formato il
mio sguardo e risvegliato la mia coscienza
aiutandone la libera responsabilità in termini di un accompagnamento concreto e di
una sensibilità a cogliere la realtà del discernimento nella sua complessità.
Il tipo di ascolto che viene da queste
profonde fragilità costringe a mettersi l’uno
davanti all’altro con la propria storia, la propria condizione, la diversità di strumenti e
di formazione. Solo in questa reciprocità è
possibile vedere, capire e decidere, ossia cogliere l’importanza e le dimensioni del discernimento.
Noi adulti conosciamo molto bene cosa
vuol dire fare esperienza del nostro limite,
del fallimento. La fatica dei giovani oggi mi
parla a partire da questa mia consapevolezza che è maturata nel tempo. Condividere la
strada, la vita con gli ultimi dovrebbe permettere di assumere la prossimità, la cura
delle relazioni, che è la cosa più importante
e bella della nostra vita, come fondamento.
Lo stile del discernimento è lo stile essenziale di una Chiesa in uscita.
I giovani ci consentono questa comprensione del discernimento come stile per po-

terlo assumere nell’ascolto e nell’attenzione
ad ogni tipo di realtà, e sostanzialmente nello sguardo sull’altro: l’altro che mi è vicino,
l’altro che è lontano, l’altro che vive ai margini come oggi tanti giovani immigrati.
Il lavoro pastorale deve diventare prima
di tutto cura della capacità di cercare e
trovare insieme vie concrete di ascolto, di
assunzione e di attuazione della responsabilità affidata a tutti.
Come possiamo lasciare che Gesù oggi
cammini per le strade dei giovani e li
incontri dove sono e come sono?
Il confronto e la condivisione di criteri
e finalità che animano il nostro agire
ecclesiale devono fare spazio alla ricerca di
percorsi che consentano l’unità tra fede e
vita. La capacità di accompagnare non si
improvvisa.
La cura dell’ascolto è chiesta a tutti, in
particolare però a coloro che hanno cura
della propria e dell’altrui formazione. Non
si può aiutare ad incontrare il Signore e ad
aver cura della familiarità con lui se non lo
si è incontrato, ascoltato, seguito. I giovani
sono una grande risorsa, pur vivendo mille
fatiche: siamo chiamati a stare loro
accanto, con umiltà, incoraggiandoli, accogliendo le loro istanze, accompagnandoli
con credibilità.
Esserci, camminare insieme, osare

insieme, alla sequela del Cristo. Sul passo
degli ultimi. Scommettere sui giovani
significa credere nell’inedito di un Dio che
non invecchia mai. È la cultura
dell’attenzione. È abitare il tempo,
imparando davvero a leggere la vita e a
vivere la vita con gli occhi attenti di chi la
vita la vuole cambiare.
Ci perdiamo spesso a parlare di futuro,
ad inventarci un futuro per i nostri giovani,
ad incasellarli nella frase i giovani del domani quando domani loro non saranno più
giovani.
È oggi il loro tempo. È oggi che devono
costruirsi il loro presente. Non sono il futuro ma il presente. Non sono un problema,
ma una risorsa. I giovani sono qui, al fianco
di ognuno di noi. Sono la nostra traccia da
seguire. Certo, questo richiede impegno e
sacrificio, capacità di mettersi in moto, che
richiede studio e, come ogni studio, richiede maestri.
Richiede ascolto. Chi possono essere i
maestri di questa nuova e necessaria rivoluzione? Chi, se non i nostri ragazzi, giovani,
fragili per condizione esistenziale, rivoluzionari per imposizione anagrafica, precari
per vocazione e per destino, costruttori di
presente e di futuro per profezia. Sono loro
la domanda e la risposta, i piccoli maestri
del cambiamento possibile.
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“Di una cosa sola c’è bisogno”
Il weekend di inizio anno dell’Azione Cattolica di Napoli a Castellammare di Stabia
Nel contesto della meravigliosa cornice
panoramica del “Vesuvian Institute” di
Castellammare di Stabia, oltre trecento responsabili associativi ed educatori della
Associazioni parrocchiali nella diocesi di
Napoli, hanno vissuto un pieno ed intenso
weekend di formazione e preparazione a
questo nuovo anno associativo.
Due giorni scanditi dal tempo della preghiera, della fraternità, del confronto e dell’ascolto. Preziosi sono stati i due interventi che dopo il saluto di benvenuto da parte
del presidente diocesano Maria Rosaria
Soldi, hanno introdotto l’assemblea in una
magistrale riflessione sul tema del generare, alla luce della lettera pastorale del nostro Arcivescovo “Visitare gli infermi” e alla luce delle sfide di questo tempo e delle
fragilità che ci interpellano. “La fragilità è
luogo di rivelazione, ci fa scoprire chi siamo realmente.
La fragilità genera vita nella relazione;
generare dunque è dare tutta la vita a tutti,
promuovere l’uomo, tutto l’uomo, è suscitare la passione per l’esistenza”[…]“generare è acquistare uno stile di vita ospitale;
saper donare silenzio, saper imparare a vivere tutti e cinque i sensi.
Il Maestro vedeva, sapeva parlare, sapeva ascoltare, sapeva toccare, sapeva respirare; i cinque sensi sono le finestre che
esprimono chi siamo dentro”. Queste le
forti parole che Padre Beniamino De
Palma, Vescovo Emerito di Nola, ha rivolto sabato mattina all’Azione cattolica di
Napoli rimarcando che “non occorre una
progettazione pastorale fatta di grandi
eventi ma sono i poveri che bussano alle
porte delle chiese che devono scrivere i
progetti pastorali; gli ultimi, i fragili sono
i protagonisti della storia.
A seguire la straordinaria testimonianza di Maria Luisa Iavarone, docente di

Pedagogia Generale e Sociale presso
l’Università Parthenope nonché madre di
Arturo, ragazzo diciassettenne accoltellato
da una babygang in via Foria lo scorso anno. Attraverso riferimenti scientifici e sociologici, la professoressa ha connesso il
senso del generare allo stile educativo:
“L’atto generativo - dice - non si può limitare all’atto di mettere al mondo ma è un atto
che sempre, passo dopo passo, profondamente e continuamente presuppone l’avere
cura.
L’educatore è un generatore di senso, un
senso valido non solo per sé stesso ma per
coloro ai quali egli si rivolge” […] “essere
generativi significa rendere generativi.
Per questo abbiamo bisogno di adulti
che siano autorevoli e responsabili”. Nel
suo intervento la professoressa ha fatto ri-

ferimento anche alla tragica esperienza vissuta dal figlio Arturo sottolineando quanto
abbia provato e stia provando attraverso il
lavoro dell’associazione A.R.T.U.R., a dare
un senso valido anche ad una terribile esperienza come quella vissuta stimolando attenzioni, cure ed attività reintegrative verso minori abbandonati troppo facilmente
dai propri primi riferimenti, i genitori.
I lavori sono proseguiti nel pomeriggio
con la presentazione del programma associativo 2018/2019, le attenzioni e le diverse
tappe che caratterizzeranno il cammino
dell’Azione cattolica di Napoli, e poi con
quattro Focus Groups sugli strumenti associativi tenuti da illustri esperti: la stampa
associativa a cura di Giuseppina De
Simone, Direttore della rivista dell’AC
Dialoghi,; il Centro Studi e gli Istituti

dell’AC a cura di Umberto Ronga membro
dell’I stituto Bachelet; il Movimento
Studenti dell’A zione Cattolica (MSAC) a
cura di Giovanna Ferrara, incaricata regionale MSAC; ed infine un focus su due progetti che l’Ac di Napoli promuove e sostiene, ossia il “Progetto Carcere” a cura dell’incaricato diocesano di AC, Mario
Riccardi ed il Progetto “Un farmaco per
tutti” a cura di Bianca Iengo, referente diocesana del progetto.
A chiudere la giornata di sabato è stata
la veglia di preghiera “Con Marta e Maria
sui passi di Nunzio Sulprizio” presieduta
dal Vescovo ausiliare di Napoli S.E. Mons.
Lucio Lemmo.
Con queste parole che toccano il cuore
Sua Eccellenza approfondisce il Vangelo di
Luca (10, 38-42) che è l’icona biblica di
quest’anno: “Per essere cristiani veri bisogna saper vivere bene la relazione.
Aver scelto la parte migliore, significa
saper vivere bene le relazioni”…“L’AC è l’anima della Chiesa ed io vi voglio bene; non
dovete essere laici di sacrestia ma laici capaci di generare; non dovete portare la
chiesa avanti, dovete portare Dio avanti
nell’uomo.
Siate uomini e donne capaci e maturi,
parlate di Dio, parlate di cosa è accaduto
nelle vostre vite.
L’AC è il lievito nell’impasto per far fermentare una Chiesa nuova”. La domenica
mattina è stata dedicata alla proposta formativa per ogni settore e per l’Acr, mentre
il pomeriggio si è lavorato per decanato
per generare processi di “interparrocchialità”. A rappresentare la bellezza di questa
esperienza, un segnalibro con il decalogo
del discernimento, per vivere il discernimento come un’arte ed essere generatori
di umanità.
Marco Vetturino

Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d’Aquino

Amare
pienamente
Dio e gli altri
Seminario interdisciplinare sulla Vita Consacrata
Il Vicariato per la Vita consacrata dell’Arcidiocesi di Napoli e la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso d’Aquino organizzano un
Seminario interdisciplinare sulla Vita Consacrata che ha lo scopo di raccordare la ricerca
accademica della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San
Tommaso d’Aquino, con uno dei settori più vivaci e attivi della vita della Chiesa napoletana
e meridionale.
Il Concilio Vaticano II ha ribadito, a più riprese, la necessità di crescita in ogni dimensione della vita umana e cristiana, ricordando l’urgenza del rinnovamento comunitario per
una risposta autentica all’opzione per la carità evangelica. Questo l’aspetto della dottrina
conciliare che, riguardo alla Vita consacrata, ha voluto rilanciare il ruolo dei consacrati nella Chiesa e nella società.
La tematica generale, “La Vita consacrata libera l’affetto da ogni possesso per amare pienamente Dio e gli altri” è un’espressione di Papa Francesco, pronunciata durante l’omelia
della Santa Messa celebrata in occasione della Giornata mondiale della Vita consacrata del
2 febbraio 2018.
L’iniziativa si colloca nell’ottica di approfondimento della dimensione missionaria e testimoniale dei consacrati con la proposta di alcune tematiche emergenti del dibattito ecclesiale. Si passerà dallo studio della Vita consacrata nel messaggio conciliare al diritto canonico, dalla riscoperta della chiamata ministeriale della consacrazione al riconoscimento del
ministero dell’autorità fino a tematiche riguardanti gli aspetti psicologici della vita fraterna,
agli aspetti dell’economia al servizio del carisma e della missione e le sfide che il mondo digitale presenta anche alla Vita consacrata.
Destinatari del seminario i consacrati e le consacrate che desiderano curare la propria
formazione continua; Superiori e Superiore; Vicari episcopali e Delegati per la Vita consa-

crata; responsabili della formazione; presbiteri con ruolo di animazione e di accompagnamento della vita consacrata e quanti hanno interesse di ricerca in ordine alla Vita consacrata.
Gli incontri avranno luogo una volta al mese nella Sezione San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica di Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle diverse tematiche proposte.
Lunedì 15 ottobre – La Vita consacrata nel mistero della Chiesa – Padre Salvatore Farì
c.m., Vicario episcopale per la Vita consacrata.
Lunedì 19 novembre – La Vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico – Padre Luigi
Ortaglio ofm, Docente di Diritto Canonico nella Facoltà Teologica.
Lunedì 17 dicembre – Consacrazione e consacrazioni – Padre Edoardo Scognamiglio ofm
conv., Docente di Teologia nella Facoltà Teologica.
Lunedì 21 gennaio – Il ministero dell’autorità nella Vita consacrata – Cardinale Joao Braz
De Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita
apostolica.
Sabato 2 febbraio – Giornata Mondiale della Vita consacrata – Celebrazione nella Chiesa
Cattedrale con il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli.
Lunedì 18 marzo – Elementi psicologici e pedagogici nella vita fraterna – Padre Luigi Di
Palma ofm capp., psicologo e psicoterapeuta.
Lunedì 8 aprile – Economia a servizio del carisma e della missione – Suor Annunziata
Remossi o.m.v, Capo Ufficio della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le
Società di Vita apostolica.
Lunedì 20 maggio – Il mondo digitale interpella la Vita consacrata – Suor Caterina Cangià
f.m.a., Docente di Pedagogia dei nuovi media nell’Università Pontificia Salesiana.
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350° anniversario della presenza dei Missionari Vincenziani a Napoli

Carità e missione
sulle orme di San Vincenzo
Inaugurata la comunità “La Quercia” per giovani dai 13 ai 21 anni
di Rosanna Borzillo
Non penseresti mai che addentrandoti nei
vicoli dei Vergini si possa aprire davanti agli
occhi uno spettacolo di tal genere. Eppure è
così. La casa dei Missionari Vincenziani in via
Vergini 51 è un capolavoro di arte, storia, architettura. Proprio per questo sede ideale di
una comunità di accoglienza per giovani ragazzi dai 13 ai 21 anni perché la bellezza può
senza dubbio essere uno stimolo a non sbagliare più.
Così i padri Vincenziani hanno pensato di
celebrare i loro trecentocinquanta anni di presenza a Napoli con un’opera segno: la comunità di accoglienza per ragazzi “La Quercia”,
inaugurata il 26 settembre scorso e che ospiterà i giovani con difficoltà a trovare una collocazione familiare o perché troppo grandi o
perché provenienti da famiglie di origine che
vivono in condizioni di estrema povertà.
Obiettivo della comunità sarà quello di dar loro una casa ed avviarli al mondo dello studio,
prima, e del lavoro poi.
All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli
altri, il visitatore dei Vincenziani d’Italia padre
Nicola Albanese, il presidente della
Cooperativa “Raggio di Sole” nonché dell’associazione “A Ruota Libera” onlus Luca
Trapanese (che si occuperà di gestire la struttura) ed il Superiore della Casa della missione
padre Salvatore Farì.
«Il nome della comunità – spiega padre Farì
– deriva proprio dal nostro fondatore: san
Vincenzo, infatti, era solito riposarsi all’ombra
di una quercia e la quercia stessa è il simbolo
della solidità, quella stessa che vorremo trasmettere ai giovani e ai ragazzi dalla radici fragili».
E Trapanese ci tiene a sottolineare che la
struttura è bellissima «L’ordine dei
Vincenziani ha dato in comodato d’uso gratuito alla cooperativa ‘Raggio di Sole’ un’ala del
quarto piano del convento. Parliamo di circa

500 metri quadrati, completamente ristrutturati ed arredati».
«Il nostro fondatore – spiega padre
Albanese - ribadiva l’importanza di fare bene il
bene: quindi come comunità dei Vincenziani ci
siamo interrogati in questo particolare anniversario su come intervenire a Napoli e festeggiare questa presenza in maniera concreta.
Così è nata la volontà di aiutare i giovani che
oggi sono la categoria più fragile».
“La Quercia” è tra le poche comunità a
Napoli che istrada giovani in difficoltà alla vita, accompagnandoli in un percorso psicologico, sociale e d’inserimento lavorativo e formativo. L’associazione “A Ruota Libera” si occuperà attivamente di tutte le attività legate al volontariato e all’inserimento nell’ambito lavorativo.
Accanto alle attività scolastiche, gli educatori cercheranno di costruire il clima familiare

che è mancato, cercando di recuperare un rapporto affettivo-educativo che possa aiutare i
giovani con fragilità a contenere le angosce, le
emozioni e i turbamenti che vivono.
I padri vincenziani si dedicano alle missioni al popolo, ai percorsi biblici, alle animazioni
parrocchiale; con un’attenzione particolare alla solidarietà, con l’associazione Portofranco
(che cura l’accoglienza dei minori, aiutandoli
allo studio e promuovendo laboratori di creatività e con l’orientamento al lavoro); poi con
l’assistenza ai malati psichici, il recupero dei
giocatori anonimi (grazie all’Istituto Adler) e
infine con l’associazione Nabulesi che sviluppa opportunità lavorative per giovani.
Un polo di carità – quello dei Vergini – che
si arricchisce della “La Quercia” all’ombra del
quale troveranno certo riparo i tanti che cercano un po’ di sollievo dalle difficoltà della vita.

Storie di coraggio quotidiano
Presentato il libro di Maria Rosaria Ricci
di Oreste D’Amore
Nel giorno della festività del Santo fondatore Vincenzo dè Paoli, la
famiglia vincenziana di Napoli, composta dai padri appartenenti all’omonimo ordine, dalle suore Figlie della Carità e da tanti laici, ha inaugurato tre giorni di eventi per festeggiare 350 anni di presenza in città.
Una lunghissima storia d’amore verso i poveri e gli ultimi, che ha permesso ai Vincenziani di realizzare tante opere di carità, che perdurano
ancora oggi.
Ad aprire la manifestazione è stato mons. Beniamino De Palma, vincenziano, vescovo emerito di Nola, già arcivescovo di Amalfi-Cava, che
ha disquisito e dato una propria chiave di lettura all’ultima lettera pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe, sull’opera di misericordia
“Visitare gli infermi”. L’intervento di mons. Depalma è stato introdotto
da padre Salvatore Farì, superiore dei missionari vincenziani a Napoli,
e dal giornalista della Rai Guido Pocobelli, alla presenza del visitatore
provinciale padre Nicola Albanesi.
Dopo l’intervento del vescovo, intervallato da brani di musica sacra
magistralmente eseguiti da don Giovanni Varriale, è stato presentato,
con la partecipazione dell’autrice, il libro “Abilmente – Il coraggio di
non arrendersi”, edizioni Il Laboratorio, di Maria Rosaria Ricci, una ragazza, una donna ormai, che non si è arresa alla malattia e alla disabilità
che l’affligge, costruendosi una vita del tutto normale, raccontata in
questo libro illuminante.
“A volte pensiamo che la libertà nasca da un corpo perfetto, dagli stereotipi della società, invece nasce da un cuore libero. Quando ci accettiamo tutto si trasforma in grazia. L’amore supera ogni cosa e restituisce a tutti la dignità”. Con queste parole Maria Rosaria ha voluto presentare il proprio lavoro al pubblico presente alla Casa dei Vincenziani
di via Vergini, dove è avvenuto l’incontro. Accanto a lei, come sempre,
la mamma, il presidente dell’Unitalsi di Napoli, di cui Maria Rosaria fa
parte, Renato Carraturo e l’amico Guido Grassi, che l’accompagna sempre durante le presentazioni del suo libro. “Maria Rosaria ha una forza
di volontà e una gioia di vivere immense. Va a cavallo, fa snowboard,

guida l’auto, insomma vuole essere protagonista della sua vita, rivendica questo diritto costituzionalmente garantito”.
Questo libro è un manifesto contro i pregiudizi e l’ipocrisia, racconta le gioie e i dolori, le difficoltà, le emozioni e i sogni di una ragazza disabile, che ha deciso di non arrendersi all’idea di dover essere “diversa”
dagli altri.
E’ il racconto di una donna straordinaria nella sua ordinarietà, piena
di coraggio e di voglia di vivere, che può essere d’esempio per tanti uomini e donne, che si sentono abbandonati ed esclusi da una società sempre più elitaria e disattenta alle esigenze dei più piccoli. Parte del ricavato della vendita dei libri verrà donato all’Unitalsi, per attivare corsi,
attività sportive, pet therapy e tanto altro per i ragazzi disabili.
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Mostra
fotografica
sul
dramma
della “terra
dei fuochi”
Il 2 ottobre è stata celebrata
la Giornata Internazionale della
Nonviolenza indetta dall’Onu,
un giorno per ricordare, educare
e agire in nome della cultura
della pace, della tolleranza e
della giustizia, e in memoria del
Mahatma Gandhi, di cui
proprio il 2 ottobre si ricorda
l’anniversario della nascita.
Guna, azienda farmaceutica
italiana che dal 1983 sviluppa
proposte terapeutiche
d’avanguardia e leader nazionale
nella medicina dei bassi dosaggi,
da parecchi anni in occasione
della ricorrenza organizza varie
iniziative sociali. Quest’anno ha
allestito, presso la sua sede di
via Palmanova 69 a Milano,
una mostra del
fotoreporter Stefano Schirato
che raccoglie decine di scatti sul
dramma della terra dei fuochi.
Immagini iconiche che mettono
a nudo il degrado del territorio e
le pressioni camorristiche,
mostrando le condizioni in
cui bambini, donne e uomini
sono costretti a vivere ogni
giorno in quella zona
d’Italia, un’area di 55 municipi
compresa tra le province di
Napoli e di Caserta.
Con questa mostra, aperta al
pubblico fino al 23 dicembre,
dalle 8.30 alle 17, Guna intende
contribuire a denunciare,
cogliendo l’occasione di una
giornata importante e
significativa come quella
dell’Onu sulla nonviolenza, gli
atti criminali delle ecomafie
legati all’industria dei rifiuti che
hanno provocato il più grande
disastro ambientale d’Italia, con
milioni di rifiuti tossici smaltiti
illegalmente negli ultimi trenta
anni e gravi ripercussioni
ancora oggi sul suolo, sui
prodotti agricoli,
sull’allevamento e sulle falde
acquifere.
«Il progetto del libro “Terra
Mala”, che raccoglie le immagini
esposte nella mostra, ha
catturato da subito la nostra
attenzione – ha
commentato Alessandro
Pizzoccaro, presidente di Guna
– sia per la genuina passione che
traspare evidente dall’impegno di
Stefano, sia per la reale
consonanza tra i valori che
improntano Guna e il messaggio
veicolato dal volume, contro le
ecomafie e a difesa del diritto
all’equilibrio psico-fisico degli
esseri umani».
Per prenotare la visita gratuita
alla mostra: Antonella Zaghini
- a.zaghini@guna.it 02.28.01.81.
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Tutti a bordo,
c’è l’Amerigo Vespucci
È ancora una volta il mare il fiore all’occhiello della nostra città, stavolta protagonista di uno speciale evento tenutosi dal 24 al
29 settembre: il “Naples shipping week
2018”. Due grandi navi della Marina
Militare hanno conquistato con la loro maestosità il porto di Napoli, diventando in poco
tempo oggetto della meraviglia di centinaia
di visitatori. Per la terza edizione dell’evento, infatti, sono state organizzate visite gratuite per cittadini, turisti e scolaresche che
non hanno esitato a ravvivare le imbarcazioni con tanta curiosità ed entusiasmo.
Obiettivo di questa organizzazione è stato quello di dedicare un’intera settimana alla cultura e all’economia del mare al fine di
confermare il ruolo chiave dell’Italia nello
sviluppo del commercio marittimo del “mare nostrum”. Protagoniste del Porto la Nave
Rizzo e il veliero Amerigo Vespucci, la nave
più bella del mondo. Le imbarcazioni sono
state aperte al pubblico sia in orari mattutini che pomeridiani e tra gli eventi della manifestazione anche un concerto della banda
musicale della Marina Militare, organizzato
a scopo benefico a favore della cittadinanza.
Ore di coda hanno preceduto la visita alla
nave scuola “Vespucci”, la più antica e affascinante della Marina Militare, con il suo
equipaggio formato da 16 ufficiali, 70 sottufficiali e 200 marinai. Questi, nel periodo
estivo, sono uniti anche ai “Cadetti”: gli allievi del primo anno dell’Accademia Navale
di Livorno.
La cordialità dell’equipaggio a bordo è
stata esemplare: dall’ultimo marinaio fino
al primo ufficiale, tutti sono stati pienamente disponibili ad accogliere i visitatori con le
loro descrizioni, per incuriosire e raccontare la loro storia legata a questo affascinante
veliero. Sono spesso i dettagli a fare la differenza ed è proprio questo il caso della
Vespucci: uno scafo bianco e nero, con gli
oblò che ricordano le batterie di cannoni dei
vascelli dell’Ottocento, i fregi di prua e gli
arabeschi di poppa in oro zecchino, le mae-

stose vele in tela olona, i legni super lucenti.
Tutto a bordo rientra nel disegno di un veliero che profuma di mare e di avventure,
compresi gli elegantissimi arredi in legno
che risalgono agli anni Trenta. Da quell’epoca ad oggi sulla nave si sono succeduti ben
18 Nostromi, figure di particolare rilievo a
bordo della Vespucci: da sempre gli ordini
vengono impartiti al comandante proprio
dal Nostromo che, col suo fischietto, porta
avanti la tradizione di un linguaggio in codice in cui ogni fischio, nota o pausa corrisponde a uno specifico comando.

I nomi di tutti i Nostromi sono scritti su
una targa conservata a bordo della nave.
Qui, in vista della sosta nel porto, è stato allestito anche un piccolo angolo dedicato ai
visitatori: un mini schermo per i più curiosi
che trasmetteva brevi documentari riguardo
le origini e le attività della nave e un paravento in tela dove, a chiunque venisse in mente,
era permesso scrivere un pensiero al termine della visita, esprimendo la propria creatività, anche con colori e disegni, proprio come hanno fatto i più piccoli.
Marta Cantelli

C’era una volta la riforma
dell’Ordinamento penitenziario
Un “Convegno-Evento” realizzato, ad iniziativa del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Commissione Diritto Penale,
con il patrocinio del Comune di Napoli. L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre, al Castel dell’Ovo.
Indirizzi di saluto dell’Arcivescovo di Napoli, Cardinale
Crescenzio Sepe; del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris;
dell’Assessore all’Avvocatura, Alessandra Sardu; del Presidente del
Consiglio dell’Ordine di Napoli, Maurizio Bianco; del Presidente
Corte di Appello di Napoli, Giuseppe de Carolis di Prossedi, del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Luigi
Riello; del Presidente del Tribunale di Napoli, Ettore Ferrara, del
Presidente Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Adriana Pangia;
del Presidente dell’Anm, di Amedeo Manzo, Presidente della Banca
di Credito Cooperativo di Napoli, del Presidente della Camera
Penale di Napoli, Attilio Belloni, del Presidente dell’associazione “Il
Carcere Possibile”, Anna Ziccardi.
Nel corso della giornata si susseguiranno manifestazioni di vario genere: dall’espressione artistica offerta da mostre fotografiche
o da rappresentazioni teatrali alla esposizione e divulgazione del
materiale o dei prodotti realizzati in vari Istituti penitenziari, nonché testimonianze di alcuni dei protagonisti di vicende giudiziarie.
Conferenze e tavole rotonde si svolgeranno in mattinata dalle
9.30 alle 13.30 e nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.
Introduce e modera Bruno Botti, coordinatore Commissione
Diritto Penale Consiglio dell’Ordine di Napoli. Tavola rotonda con
Giovanni Melillo, Procuratore della Repubblica di Napoli, Mauro
Palma, Garante Nazionale dei detenuti, Emilia Rossi, Componente
Ufficio Garante Nazionale dei detenuti. Francesco Basentini, Capo
Dipartimento amministrazione penitenziaria; Samuele
Ciambriello, Garante dei Detenuti per la Regione Campania;

Riccardo Polidoro, Responsabile Nazionale Osservatorio carcere
Ucpi; Rita Bernardini, gia Deputata della Presidenza del Partito
Radicale e di “Nessuno tocchi Caino”; Michele Cerabona, componente laico del Csm.
Alle ore 12, Spazio dedicato al Presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
Nel pomeriggio sara presente per raccontare la sua esperienza
Cosimo Rega, ergastolano gia protagonista del film “Cesare deve
morire” dei fratelli Taviani.
Tavola rotonda con Ezio Menzione, avvocato della Camera
Penale di Pisa; Andreana Esposito, professore aggregato Diritto
Europeo e Sistema Penale Universita Vanvitelli; Pasquale De Sena,
Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Universita Cattolica
del Sacro Cuore, Milano; Manlio Russo, dottore in Psichiatria, responsabile di una unita operativa di salute mentale presso la Asl
Na1. Modera: Annalisa Senese, vice coordinatore Commissione
Diritto Penale Consiglio Ordine Avvocati Napoli.
L’intervento di ciascun relatore sara intervallato dalla lettura di
alcune lettere di detenuti al 41 bis da parte dell’attrice Cristina
Donadio.
Tra le attivita collaterali a margine del convegno sono previsti:
l’allestimento di una mostra fotografica realizzata da Serena
Caputi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa e la predisposizione di stand espositivi, negli spazi del Castello o nelle immediate vicinanze, in cui varie cooperative mostreranno prodotti realizzati dai detenuti di alcuni Istituti penitenziari in particolare il caffe,
il the e le tisane prodotti dalle “Lazzarelle” Cooperativa ex detenute
Carcere di Pozzuoli; il “Ciortino” di Napoli prodotto
dall’Associazione Scugnizzi; il vino Falanghina “Fresco di galera”
prodotto a Sant’Angelo dei Lombardi.

Città
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È

stato pubblicato sul sito internet
del Comune di Napoli l’avviso
«VulcanicaMente dal talento all’impresa® 4 – Reloaded». Si tratta della
quarta edizione della competition promossa dall’Assessorato al lavoro, realizzata tramite il Centro servizi incubatore
d’impresa (Csi), un incubatore attrezzato situato a Napoli Est.
L’avviso è finalizzato ad individuare
talenti e portatori di idee imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo da inserire in percorsi di incubazione, cioè
percorsi caratterizzati da disponibilità
di locali, mezzi, formazione, assistenza,
consulenza che hanno l’obiettivo di garantire il successo del progetto imprenditoriale. Vulcanicamente4 è l’unico
programma gratuito sul territorio regionale dedicato a chi vuol trasformare
un’idea in impresa e a chi vuole rimanere a Napoli.
Il programma mette a disposizione
gratuitamente: orientamento e formazione, ovvero entrare in contatto con altri innovatori, formare un team, sviluppare competenze imprenditoriali; mentorship, ovvero avere a disposizione la
“cassetta degli attrezzi” dello startupper, essere supportato nel processo di
sviluppo dell’idea, disporre di servizi logistici presso l’incubatore (es.: postazione di lavoro, uso di sale riunioni, sale
convegni, accesso alla rete, servizi di segreteria, ecc.); finanziamento dell’idea,
ovvero accedere a premi e contributi in
denaro, per sostenere le prime spese di
sviluppo e finanziarie parzialmente gli
investimenti, una volta costituita effettivamente l’impresa; networking, avere
cioè occasioni per presentare l’idea imprenditoriale al nostro network di imprese e finanziatori nell’ambito di specifici eventi appositamente organizzati.
La competition è un percorso selettivo per fasi, aperto a team composti da
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VulcanicaMente.
Dal talento all’impresa
Pubblicato l’avviso per la selezione di idee per aspiranti imprenditori
almeno due persone in possesso di competenze, expertise e della giusta motivazione per trasformare idee innovative in
imprese di successo.
I settori preferenziali per la presentazione delle idee sono i seguenti: big data; biomed; biotech; clean technologies
(per esempio circular economy, blue
economy, renewable, ecc.); foodtech;
geotermia; nanotech; open data; packaging; reti di comunicazione di prossima
generazione (per esempio 5g); robotica;
smart cities solution; social & business
innovation; social recruiting; soluzioni
Ict (per esempio cyber security, artificial intelligence, industry 4.0, software); soluzioni tecnologiche per il turismo e la valorizzazione dei beni culturali; space economy come l’aviospazio; technology maker (per esempio internet
of everythings, fast prototipation); eeb
& digital technologies (per esempio fintech, insurtech, blockchain, marketing
automation, e-commerce, fashion & design lyfestyle).
«Siamo di fronte ad un evento straordinario. Investiamo risorse pubbliche
per giovani napoletani che vogliono trasformare il loro sogno nel cassetto in un
futuro in questa città», ha commentato
l’Assessore al lavoro, Enrico Panini.
«Con questa nuova edizione di
VulcanicaMente rilanciamo l’obiettivo
di favorire la nascita di nuove imprese
innovative da lanciare sui mercati nazionali
ed
internazionali».

re quelle già attive attraverso programmi di incentivi economici capaci di apportare innovazione nei processi, prodotti e servizi proprio in virtù delle tecnologie e delle capacità di innovazione
delle start up.
Il termine per presentare la candidatura è il 22 ottobre. L’opportunità da cogliere è la partecipazione volontaria e
gratuita ad un evento di orientamento
denominato “scoutong day”. Durante
l’evento i partecipanti avranno l’oppor-

L’Assessorato al lavoro ha inoltre in
campo diverse iniziative per sostenere
la nascita di nuove imprese e consolida-

tunità di approfondire il funzionamento
della competition, frequentare sessioni
formative sui temi principali dell’imprenditorialità innovativa, partecipare
ad una serie di momenti dedicati a colloqui one-to-one, team building,
networking, testimonianze di imprenditori ed esperti dell’ecosistema startup.
Per informazioni sull’Avviso e per
aderire agli eventi di orientamento: consultare il sito del Csi - Incubatore Napoli
Est, www.incubatorenapoliest.it.
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XIX edizione del Premio
letterario internazionale
presso il Real sito
Belvedere di San Leucio

Vince
la
Cultura
Nel magico e splendido scenario
del complesso monumentale
Real sito Belvedere di San
Leucio a Caserta, si è svolta, il
29 settembre scorso, la
manifestazione finale della XIX
edizione dell’Award Cultural
Festival International, Premio
Letterario Internazionale, di cui
è presidente e ideatore Nicola
Paone. Nel corso della serata,
oltre ad essere premiati i
vincitori del concorso letterario
“Tra le parole e l’infinito”, hanno
ottenuto un meritatissimo dono
con motivazione sia coloro che
dall’apposita commissione
giudicatrice sono stati valutati
meritevoli del Premio alla
Carriera “ Ad Haustum
Doctrinarum”, sia chi è stato
ritenuto degno di ricevere il
“Riconoscimento alla carriera”
“Labore Civitatis”. Le consegne
dei vari premi e attestati, offerti
ai vincitori da personalità, tra
cui Gerry Danesi, Console
onorario del Nicaragua a Napoli
e la madrina dell’Evento, Flora
Beneduce, consigliere del
Consiglio regionale della
Campania, sono state
intervallate dalle esibizioni della
symphonic orchestra “Alma
Mundi”, composta da giovani
talenti musicali della Campania.
La manifestazione si è avvalsa
del Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
di Caserta, nella persona del
Sindaco, Carlo Marino, e di
quello organizzativo
dell’Associazione “Alma Mundi”
ONLUS, impegnata nella lotta
alle disuguaglianze sociali, alla
povertà e alle discriminazioni
con progetti di solidarietà in vari
Paesi, tra cui il Nicaragua
l’Angola e l’Ucraina, e
ultimamente impegnata
nell’iniziativa umanitaria “Un
farmaco per tutti”. Tutti coloro
che sono intervenuti nel corso
della serata per un saluto e/o per
una breve riflessione hanno
posto in evidenza il valore
culturale del premio letterario
internazionale “Tra le parole e
l’infinito”, mirato, così come
sempre sottolineato dal
Presidente Nicola Paone, a
contribuire, in un mondo
sempre più disorientato e
smarrito, alla ricerca delle
ragioni di vita, offrendo delle
coordinate per trovarle e viverle,
senza lasciarsi paralizzare dalla
paura e dal pessimismo, al fine
di orientarsi verso nuove scelte e
nuove prassi, per una crescita in
umanità, per darsi nuovi slanci
che diano all’avventura umana
sulla terra fremiti d’amore, di
pace e di solidarietà, così da
tingerla dei colori dell’infinito,
verso cui tutti tendiamo.
Antonio Botta

Provincia
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Sponda nord e sponda
sud del mare nostrum
Esibizione di Adriana Bruni al Teatro dell’Opera del Cairo
La tradizione musicale napoletana incontra quella araba andalusa in concerto al Teatro
dell’Opera del Cairo, lo scorso 29 settembre.
L’evento, nell’ambito della stagione musicale
italiana organizzata da Consulting Egypt sotto
l’egida dell’Istituto Italiano di Cultura al Cairo
nella persona del direttore Paolo Sabbatini.
Adriana Bruni, cantante e figlia d’arte del caposcuola della canzone napoletana Sergio
Bruni, si unisce in una fusion sonora con il musicista egiziano Ali Khattab e special guest
Eleonora Iannotta, voce napoletana di base al
Cairo, in un interscambio che trova lontane e
profonde radici nel bacino mediterraneo.
Intensità drammatica, ironia verso la vita,
gioia di vivere e passionalità raggiungono l’apice in un crescendo di sonorità viscerali che
ci riportano alla nostra origine comune di popolo del Mediterraneo. Liuto arabo, chitarra
andalusa, violini e percussioni ci accompagnano in un viaggio ancestrale lungo le sponde
nord e sud del Mare Nostrum.
Adriana Bruni, figlia del caposcuola della
canzone napoletana Sergio Bruni, ispirata
dalla figura paterna, si è fin da giovanissima
distinta come cantante e attrice vantando un
personale percorso artistico di grande rispetto. La sua voce ci riporta alla tradizione musicale napoletana con tutta l’intensità drammatica, l’ironia verso la vita, la gioia di vivere e la
passionalità tipici della cultura partenopea e ci
riporta alla nostra origine comune di popoli
del Mediterraneo. La Bruni si impegna ormai
da anni per la canzone napoletana lavorando
insieme alla Pro Loco di Villaricca e al suo presidente Armando De Rosa. Nel 1990 il suo percorso musicale con il padre Sergio, nel programma Rai “Sergio Bruni, Napoli e la sua
canzone” di cui Adriana è conduttrice. Di particolare impatto è la scena in cui padre e figlia
cantano insieme “A Vucchella” nel caffè
Gambrinus.
Nel 2001 contribuisce in maniera determinante alla manifestazione che la Pro loco aveva preparato per omaggiare il Cantore di
Villaricca che compiva gli ottanta anni. Grazie
anche a lei fu allestita la mostra fotografica a
Palazzo Pirozzi con tutti i premi, i dischi storici e i cimeli rappresentanti i successi di Sergio
Bruni.
Fu lei a ritirare il premio alla carriera per il
padre in piazza Maione nella manifestazione

organizzata dalla Pro Loco. Tra i presenti:
Salvatore Palomba, Nino D’Angelo, il sindaco
di Villaricca, il vice presidente dell’ordine nazionale dei Giornalisti, Mimmo Falco, e altre
autorità civili e militari.
Grazie a quel successo nacque l’idea del
“Premio Villaricca Sergio Bruni. La canzone
napoletana nelle scuole”. Si intensificano gli
eventi in onore di Sergio Bruni. In diciotto anni
decine e decine di manifestazione di interesse
per la iniziativa del Premio che ha visto otto
edizioni di cui due all’auditorium della Rai di
Napoli con la partecipazione di mille ragazzi
delle scuole di Napoli ed il gemellaggio con l’ar-

chivio sonoro della canzone napoletana.
Adriana Bruni, sempre presente da madrina di
tutti gli eventi, nonché componente della giuria del Premio presieduto da Salvatore
Palomba; appuntamenti importanti, un percorso che ha portato artisti sui palcoscenici di
tutto il mondo e anche nelle scuole la canzone
napoletana proprio per avvicinare i più giovani
ad un mondo che si inserisce a pieno titolo negli alvei della letteratura.
Di questi giorni, inoltre, la notizia che
Regione Campania si sta attrezzando per fare
annoverare tra i Patrimoni dell’Unesco, come
bene immateriale, la canzone napoletana.

Insieme nello sport 2018
Successo al Caravita di Cercola per la festa organizzata dal Coni regionale
Al Centro Federale Caravita di Cercola è andata in scena la sedicesima edizione di “Insieme nello Sport”, la festa di solidarietà riservata allo sport per disabili organizzata dal Coni regionale, un evento
polisportivo entrato ormai a far parte della tradizione sportiva della
Campania. La bella giornata ha reso l’evento ancora più piacevole.
Dopo la sfilata dei 1500 partecipanti e delle 72 associazioni presenti
(unite alla scuola Galileo Ferraris di Scampia), sottolineata dalle
marce suonate dalla banda civica della scuola di musica di Acerra, è
stato il turno dell’Inno di Mameli cantato in coro da partecipanti e
pubblico. Oltre due ore di gare con tantissime discipline sportive diverse sotto lo slogan: “Tutti partecipanti, nessuno escluso”.
Sottolineato il lavoro dei volontari che ogni anno consentono alla
manifestazione di andare in scena. Tantissime le discipline: dal calcio all’atletica leggera, dal tennistavolo al calcio da tavolo, dal tiro
con l’arco agli sport equestri, dalla palla tamburello al braccio di ferro, e poi lo “showdown“, ovvero il tennistavolo per non vedenti, la
danza e il torball.
«È una splendida giornata di festa, perché siamo riusciti a celebrare questo evento nonostante le difficoltà legate ai problemi degli
impianti sportivi. E va sottolineato che i comuni di Cercola, Acerra
e la Federvolley campana ci hanno permesso di mandare in scena
questa manifestazione. Ringrazio i volontari e le associazioni che ci
danno una mano a tener viva questa giornata di festa all’insegna
dell’amore e della solidarietà», ha commentato Sergio Roncelli, presidente del Coni regionale.
«Grazie a Amedeo Salerno che 16 anni fa ha ideato questo evento
- osserva Camine Mellone, presidente del Comitato paralimpico
campano -, noi proviamo ogni giorno a regalare un percorso sporti-

vo ai diversamente abili e questo appuntamento serve a far capire
che lo sport è bello e possibile».
«Questa è una manifestazione straordinaria, una delle più belle
del panorama campano, e lavoriamo affinché non debba fermarsi
mai», ha commentato l’assessore allo Sport del Comune, Ciro
Borriello. Erano presenti il tenente Franco Di Gioia, comandante
della tenenza di Cercola, l’assessore allo sport del Comune di
Cercola, Diego Maione, la campionessa italiana di judo non vedenti,
Matilde Lauria. Alla fine applausi per tutti e appuntamento all’edizione 2019 di “Insieme nello sport”.

Cultura
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Premio Giornalistico
Nazionale “Mimmo Ferrara”
Al via la seconda edizione
È indetta la seconda edizione del Premio
Giornalistico “Mimmo Ferrara”, riservato a
giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nei settori della carta stampata, televisione, radio e nuovi media. Il Premio, intitolato alla memoria del giornalista Mimmo
Ferrara, è istituito nell’intento di stimolare le
“regole sacre” del giornalismo, e il rigore nell’esercizio della professione. Il Premio si propone la diffusione dell’integrità informativa e
divulgativa: a tal fine, intende favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio in
ogni settore e stimolando la capacità di sintesi
nell’esposizione, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei
contenuti anche al grande pubblico.
Per la seconda edizione del Premio, su indicazione della famiglia Ferrara, dell’Ordine
Regionale dei Giornalisti e della Casagit, verranno presi in esame articoli giornalistici, reportage e servizi radio televisivi e online con
particolare riferimento allo sport come valore
di promozione sociale e di agenzia educativa.
Saranno selezionati i lavori di giornalisti che si
siano distinti per originalità, per aderenza alla
tematica, per approfondimento, nonché per
accuratezza nella ricerca e nella documentazione, nella elaborazione dei contenuti e nello
stile espositivo. I lavori candidati e selezionati,
apparsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2018 al 30 novembre 2018 sulle testate giornalistiche nazionali della carta stampata, della
radio, della televisione e online, saranno presi
in esame da una Giuria Tecnica. L’autore del lavoro selezionato sarà informato direttamente
dal Presidente della Giuria e invitato alla cerimonia di premiazione.
La partecipazione al Premio è riservato ai
giornalisti con un’età, maturata alla data del
30 novembre 2018, non superiore ai 35 anni.
Possono partecipare alla selezione gli autori di
articoli o inchieste scritte pubblicati su testate
nazionali, quotidiani, periodici, agenzie di
stampa o su internet. Gli articoli, i servizi, le inchieste dovranno riguardare aspetti relativi allo sport anche come momento di inserimento
culturale. Sarà premiato il lavoro che, a giudizio insindacabile della Giuria Tecnica, che decide a maggioranza dei componenti, abbia garantito la diffusione, per il tramite degli strumenti giornalistici, di informazioni, veicolate

criticamente, riferite al mondo dello sport. In
caso di lavori collettivi, il premio sarà diviso tra
gli autori.
Gli articoli non dovranno superare le quattro cartelle (foglio A4, font Times New Roman,
corpo 12); i servizi radiotelevisivi e multimediali non dovranno avere una durata superiore
ai 15 minuti. I giornalisti che intendono partecipare al Premio dovranno far pervenire i lavori, entro il 30 novembre 2018, in duplice copia,
debitamente firmate e chiuse in busta o plico
con la dicitura: Premio Mimmo Ferrara, seconda edizione, anno 2018. Presso Ordine
Giornalisti della Campania. Via Santa Maria a
Cappella Vecchia, 8/B – Napoli. Oppure via
mail al seguente indirizzo: premiomimmoferrara@gmail.com.
Per i servizi video o audio dovrà essere inviato il dvd relativo, in duplice copia.
Dovranno essere indicati, inoltre, il giorno, l’ora e la rete di trasmissione o, se si tratta di servizi video o audio on line, occorrerà indicare il
sito web (con data e Tribunale di registrazione
della testata giornalistica) e data di pubblicazione del servizio. Ogni lavoro dovrà essere
corredato da una scheda di partecipazione sulla quale dovranno essere indicati: nome, cognome, data di nascita, nazionalità, titolo di
studio del giornalista autore dell’articolo o ser-

vizio presentato; numero della tessera professionale; iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;
Indirizzo, recapito telefonico (obbligatorio
cellulare) ed e-mail.
Un breve curriculum vitae dell’autore; il titolo e una breve sintesi dell’opera giornalistica
presentata (max 200 parole); scansione-fotocopia di un documento valido (carta di identità, passaporto, patente di guida); nome della
testata, indirizzo, data di pubblicazione dell’articolo presentato; autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.
196/2003 per gli adempimenti connessi al premio. Per il deposito dei lavori, che non saranno
restituiti, farà fede il timbro postale in raccomandata con ricevuta di ritorno, o la data di invio della mail. La valutazione dei lavori presentati è demandata alla Giuria Tecnica composta
da nove membri, scelti tra gli amici e colleghi
di Mimmo Ferrara, con un rappresentante della famiglia Ferrara. Al primo classificato sarà
assegnato un premio di euro 1.500. I vincitori
saranno avvertiti in tempo utile dal Presidente
della Giuria Tecnica e dovranno presenziare
alla cerimonia finale. Le opere potranno essere
pubblicate su organi di informazione, nell’ambito del Premio. Le decisioni della giuria saranno motivate e insindacabili da qualsiasi organo pubblico o privato.
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Forum Associazioni
Sociosanitarie

Aldo Bova
riconfermato
presidente
Aldo Bova, primario emerito di
ortopedia e traumatologia, già
direttore del Dipartimento
chirurgico dell’ospedale San
Gennaro di Napoli, è stato
confermato presidente del
Forum delle associazioni
sociosanitarie nazionali.
L’organizzazione è stata
rifondata e costituita con atto
notarile, lo scorso 17 settembre,
a Milano.
Tra i propositi di Bova, per
questo rinnovato incarico, una
maggiore presenza nella società
per svolgere un ruolo di stimolo
e di riflessione e maggior peso
nei confronti istituzionali per
orientare un senso rispettoso
dell’uomo e della sua dignità le
scelte della politica, in
particolare in tema di tutela
della vita, obiezione di coscienza
ed assistenza ai più fragili.
«Siamo l’espressione della
volontà di cinque associazioni –
ha sottolineato Aldo Bova – che
sempre hanno unito i loro sforzi
per raggiungere tutti gli obiettivi
condivisi. Insieme per avere
maggiore peso nel confrontarci
con il mondo sociale e politico».
«È inaccettabile – sostiene con
forza il presidente – che ci siano
persone che rinunciano a
curarsi perché non possono
pagarsi il ticket. Bisogna
utilizzare tutte le risorse
possibili per permettere ai più
poveri di accedere alle cure
gratuitamente.
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Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXII • Numero 34 • 7 ottobre 2018

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2018
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