N. 34 • 8 ottobre 2017 • € 1,00
Anno LXX • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA DIOCESANA

Profetico esempio
per la Chiesa di Napoli

Centri del Vangelo
si
riparte

@ Crescenzio Card. Sepe

2
VITA DIOCESANA

Maria Longo
verso
la beatificazione

4
SPECIALE

Il convegno
catechistico
diocesano

8e9
CITTÀ

La Chiesa ci invita a commemorare la festa dei tre Santi Arcangeli nel giorno in
cui ricordiamo i 140 anni dalla morte dell’Arcivescovo Sisto Riario Sforza
Cardinale di Napoli, che ha dato lustro alla Diocesi con il suo ministero episcopale,
esempio per la Chiesa intera, a cui hanno fatto riferimento anche i Sommi Pontefici.
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APPUNTAMENTI

Mese Missionario
Mercoledì 11 ottobre, alle
ore 19, nella parrocchia di
Sant’Antonio di Padova a Trecase, Lectio Divina Missionaria
presieduta da padre Alex Zanotelli, missionario comboniano.
Giovedì 19 ottobre, alle ore 20,
nella parrocchia di San Mauro
Abate a Casoria, Veglia Missionaria diocesana, presieduta da
S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Giovedì 26 ottobre, alle ore 19,
nella parrocchia di Nostra
Signora di Lourdes a Napoli,
Vespri di ringraziamento.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Inizio del nuovo anno pastorale per il coordinamento diocesano
dei Centri del Vangelo

“Diamo centralità a Cristo”

Seminario
per sposi cristiani
Il “Progetto Mistero Grande”, l’Associazione “Servi Familiae” e l’Equipe Sposi “Oltre le
Parole” di Napoli, presenta il
Seminario “Ecco lo Sposo”. Si
tratta di un seminario per sposi
cristiani alla ricerca della loro
identità più profonda. Il corso,
ideato nell’ambito del progetto
“Mistero Grande”, ci aiuta a
sperimentare la gioia di scoprire (o riscoprire) la vera e
profonda identità della coppia,
unita nel Sacramento delle nozze cristiane. Il seminario si svolgerà da venerdì 13 a domenica
15 ottobre, presso la Casa di
Spiritualità “Armida Barelli” a
Meta di Sorrento, località Alberi. Per ulteriori informazioni e
iscrizioni: 331.360.54.28 –
331.863.00.50 – eccolosposonapoli@gmail.com

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 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.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 28
ottobre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Comunità del Magnificat
La Comunità del Magnificat
è una comunione di vita ecclesiale, composta da persone che
vivono in stato di speciale consacrazione a Dio. Essa conduce
la sua vita essenzialmente contemplativa in forma non claustrale. Prossimi appuntamenti:
da venerdì 27 ottobre alla mattina di mercoledì 1 novembre:
“Rosario e Liturgia”; da mercoledì 29 novembre a domenica 3
dicembre: “Camminare insieme” condotti da Maria: per
rimanere saldi nella fede, nell’amore, nella testimonianza. Per
ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla
Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito
telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com

Il coordinamento diocesano dei Centri
del Vangelo ha dato ufficialmente inizio al
nuovo anno pastorale con un primo incontro di formazione per gli animatori
parrocchiali, realizzato sabato 30 settembre presso il Seminario Arcivescovile di
Napoli. All’evento, organizzato dal direttore e coordinatore diocesano dei Centri
del Vangelo don Luigi Pecoraro e dal
Vicario episcopale per l’Evangelizzazione
don Francesco Piccirillo, ha visto la partecipazione di centinaia di operatori pastorali. È sempre crescente il numero di volontari che si dedicano alla diffusione della Parola di Dio, non solo all’interno delle
chiese ma anche nelle case, nei luoghi di
lavoro e del tempo libero: un “esercito” di
missionari, come lo ha definito mons.
Piccirillo, che svolge un ruolo fondamentale per la Chiesa, ma allo stesso tempo
molto delicato e che necessita di una costante attenzione e formazione.
A Giuseppe Falanga è spettato il compito di guidare una riflessione, ispirata

dal Vangelo di Marco, ma anche dall’ultima lettera pastorale del Cardinale Sepe,
sul tema “Accogliere i Pellegrini”, che ha
voluto dare linfa a tutti gli operatori presenti, per motivarli nel cammino che stanno per ricominciare. «Gesù chiede di sporcarsi le mani, di impegnarsi in prima persona e di donare se stessi. Chiede ai discepoli di diventare pane, che si spezza per i
fratelli, nella Chiesa e per la Chiesa. Come
discepoli bisogna mescolarsi tra la folla,
creare piccole comunità, per accorciare le
distanze tra Dio e l’uomo. Ma per fare ciò
bisogna conoscere il mondo che ci circonda e i cuori degli uomini e delle donne che
incontriamo sul nostro cammino e creare
intimità con Dio, soprattutto attraverso la
preghiera». Queste le parole di Falanga,
che sono entrate nella mente di tutti i presenti.
Il Vescovo ausiliare Salvatore Angerami
ha voluto salutare i volontari dei Centri del
Vangelo e ringraziarli per il lavoro che
svolgono: «Siamo in cammino verso una

meta, come pellegrini e non come fuggiaschi, né vagabondi. Gesù è il primo pellegrino da accogliere, che viene incontro
all’uomo. Diamo centralità a Cristo nella
nostra vita, lasciamoci sospingere dallo
Spirito Santo, le chiusure, le paure, i timori non devono appartenere a noi cristiani.
Allora accogliamoci innanzitutto tra noi,
senza gelosie e in uno spirito di comunione, a cominciare dalle nostre famiglie».
L’evento ha visto la realizzazione di una
liturgia della Parola e si è concluso con il
rinnovo dell’impegno da parte di tutti gli
animatori pastorali dei Centri e la consegna delle schede guida, predisposte
dall’Ufficio che si occupa del coordinamento diocesano, che aiuteranno gli operatori
nel loro impegno durante tutto l’anno. In
conclusione il Vescovo Angerami ha voluto
ringraziare il direttore don Luigi Pecoraro,
per aver costruito «una realtà bellissima
nella nostra Diocesi, grazie soprattutto alla
sua fatica e alla sua passione».
Oreste D’Amore

La Caritas Diocesana
e le Opere Segno

Donare è un
atto di amore
La lezione del Papa vede la Chiesa attiva nell’assistenza
dei poveri, ma soprattutto nella moltiplicazione di ogni sforzo nella promozione umana: «Non è sufficiente dare da mangiare alle persone, bisogna fare in modo che questi siano in grado di guadagnarsi il pane in modo dignitoso», principio che gli
operatori della Caritas Diocesana di Napoli hanno interiorizzato e messo in pratica nella quotidianità.
Un lavoro che presuppone competenza e professionalità
ma soprattutto grande fiducia nella persona, portatrice di valori e non solo di problemi. Solo così è pensabile dare la possibilità alle persone di chiedere, senza sentire l’obbligo del restituire e di restituire senza avere l’oppressione dato dal senso di colpa.
Su tali basi opera una delle Opere Segno della Caritas. Un
esempio significativo è dato dalla storia di Angela (nome di
fantasia) che, dopo una serie di vicissitudini e dopo aver ricevuto tanti aiuti, ha voluto restituire, quanto nelle sue possibilità.
Angela ha messo da parte quanto più poteva e poi con
grande partecipazione emotiva ed affettiva, con sano orgoglio si è sdebitata. Risultato, questo, di un processo di accompagnamento che porta le persone a fidarsi, affidarsi ed a
prendere consapevolezza che niente è dovuto, che il donare
è un atto di amore e che la reciprocità è il motore che muove
i sistemi.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione
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Nella Chiesa dei Santi Apostoli, dove riposano le spoglie mortali,
l’Arcivescovo Crescenzio Sepe ha presieduto la Santa Messa in onore
del Venerabile Cardinale di Napoli Sisto Riario Sforza, a centoquarant’anni dalla morte

Profetico esempio per la Chiesa di Napoli
@ Crescenzio Card. Sepe *

La Chiesa ci invita a commemorare la
festa dei tre Santi Arcangeli nel giorno in
cui ricordiamo i 140 anni dalla morte
dell’Arcivescovo Sisto Riario Sforza
Cardinale di Napoli, che ha dato lustro alla Diocesi con il suo ministero episcopale,
esempio per la Chiesa intera, a cui hanno
fatto riferimento anche i Sommi
Pontefici. Per questo ringrazio il parroco,
don Ciro Riccardi, per aver avuto questa
idea di commemorare l’anniversario della morte del nostro Venerabile.
Provvidenziale la festa odierna.
Michele è un nome ebraico, composto da
tre parole: mi, che significa “chi”; ca, che
vuol dire “come”; ed el, ossia “Dio”.
Michele: chi come Dio.
Questo Arcangelo ricevette la missione di essere a capo di quell’esercito che
doveva contrastare gli spiriti celesti che si
erano ribellati a Dio, la missione di guidare quelli che erano fedeli a Dio perché gli
infedeli traditori non soggiogassero l’umanità con la loro disubbidienza e la loro
superbia.
È quello che sperimentiamo anche oggi: esiste una sorta di esercito del male che
tende a sopraffare la legge di Dio contrapponendosi con odio alla verità del
Vangelo, fondata sulla carità, sulla giustizia, sulla solidarietà, sulla pace. E questa
tentazione, pur se tutti noi siamo orientati al bene, spesso ci spinge a fare anche
quello che non vorremmo fare.
Il Signore ha dato agli angeli la missio-

E

ne di assistere gli uomini perché possano
contrastare e vincere il male, facendo il
bene.
Noi, in questo contesto, come amava
definire il vescovo il Cardinale Corrado
Ursi, commemoriamo questo angelo che
ha custodito e illuminato con la sua testimonianza personale, con il suo esempio,
con la sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa, la
nostra Diocesi.
Sentì la vocazione al sacerdozio, accolse questa chiamata di Dio e fu ordinato
dal Cardinale Caracciolo sacerdote della

minentissimo Padre, con grande gioia la comunità
dei Santi Apostoli e San Giovanni a Carbonara accoglie il suo Pastore nel giorno particolare in cui ricorre
il 140° anniversario della morte del suo predecessore, il
Venerabile Cardinale Sisto Riario Sforza.
Oggi la liturgia celebra la festa degli Arcangeli. Come recita il prefazio degli angeli, «onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita; negli spiriti beati tu ci riveli
quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura».
Essi hanno il compito di preparare l’umanità a ricevere
la salvezza. Proteggono la Chiesa, i suoi pastori e il popolo
santo di Dio. L’arcangelo Michele ha un nome che significa
“Chi è come Dio”. È la domanda che si pone l’uomo davanti
al male.
Il Vescovo è l’angelo della diocesi, è colui che porta il messaggio di Cristo buon pastore, è il vero apostolo, è l’uomo di
Dio che ha ricevuto una missione a servizio degli altri uomini. La testimonianza di Cristo prende così l’aspetto di una
lotta. Lo Spirito del “lottatore” il Vescovo lo deve attingere
dal testimone per eccellenza che è Cristo: «Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla
quale sei stato chiamato, per la quale hai fatta la tua bella professione di fede davanti a molti uomini»
Il Vescovo appare sempre come il continuatore dell’opera
della salvezza del Signore ed è animato dai suoi stessi sentimenti d’amore verso tutti. Infatti è un testimone ad immagine di Gesù sempre fedele al Padre, perciò il Vescovo non è ornamento e neppure una presenza amministrativa e funzionale. No! Egli nella comunità cristiana è il segno sacramentale della presenza del Cristo risorto: senza Cristo non c’è vi-

Diocesi di Napoli. Ma le sue virtù lo portarono all’ammirazione dei contemporanei, soprattutto di Papa Gregorio XVI,
che sentì parlare di questo sacerdote napoletano con tanta stima.
Così lo chiamò con sé quasi come suo
segretario ma poi, proprio per le virtù che
mostrava, lo nominò Vescovo di Aversa in
un’età piuttosto giovane, come oggi non si
usa più: aveva appena trentaquattro anni.
Anche ad Aversa brillò per la sua cultura, ma soprattutto per la spiritualità, tanto che dopo sei mesi il Papa lo trasferì a
Napoli.
Erano tempi difficili, con la fine del regno borbonico e l’occupazione di Napoli,
e l’emergere di una serie di personaggi
che non credevano in Dio. E ci fu una vera
e propria persecuzione contro la Chiesa
di Napoli, quindi anche contro il
Cardinale, al punto che fu esiliato una prima volta per sei mesi e, successivamente,
per quindici anni riparando a Roma perché lo ritenevano ostile.
Eppure, come hanno scritto alcuni
biografi, Sisto Riario Sforza non era un
politico ma un ecclesiastico che difendeva i diritti della Chiesa, di Cristo e del
Vangelo e non voleva che gli atei rivoluzionari distruggessero la Chiesa di Dio.
Anche in esilio continuò ad occuparsi
e a preoccuparsi della Chiesa di Napoli
realizzando tante cose - oggi sembrano

normali - che in quegli anni erano iniziative profetiche, soprattutto in due campi:
l’educazione e la formazione del clero.
Senza dimenticarci del notevole aiuto dato ai poveri.
Nei suoi trentadue anni di episcopato
ci furono quattro epidemie di colera e due
eruzioni del Vesuvio che decimarono la
popolazione. Egli avvicinava personalmente i diseredati, andava incontro agli
ammalati, ai feriti, ai poveri, dando tutto
quanto aveva, tanto da farsi prestare dodicimila ducati dal barone di Rothschild
il quale non li rivolle, ammirando la carità
e predilezione per i poveri di questo
Vescovo
Morì il 29 settembre del 1877. Più passa il tempo e più la figura di questo
Vescovo si sta ingrandendo nella Chiesa.
Partecipò al Concilio Vaticano I e aderì al
dogma dell’infallibilità del Papa, ma restano un esempio ancora oggi da seguire
le opere di carità e di misericordia da lui
realizzate.
Insomma, questo angelo-vescovo da
centoquaranta anni continua ad assistere
la nostra santa Chiesa di Napoli. E noi vogliamo pregare il Signore affinché questa
sua luce e questa sua testimonianza possano essere per tutti noi, clero, religiosi e
laici, una guida sicura nel nostro cammino, perché diventiamo anche noi testimoni del Vangelo della carità.
Preghiamo perché interceda per noi
ma anche perché il Signore possa permettere che la Chiesa lo riconosca santo, affinché la sua figura e il suo esempio continuino ad essere, per tutti, una guida nella via cristiana.
Preghiamo ancora perché questa bella
Diocesi d Napoli, ricca di santi e beati,
possa godere ancora della protezione di
questo Venerabile Servo di Dio. A lui chiediamo con fiducia di proteggerci, di aiutarci, di illuminarci e di sostenerci e certamente la benedizione del Signore si
effonderà su tutti noi con i suoi doni e le
sue grazie.
E Maria, di cui il Cardinale Sisto
Riario Sforza era particolarmente devoto, ci accompagni, ci assista e ci protegga.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Testimoniare Cristo
L’indirizzo di saluto del parroco, don Ciro Riccardi
ta, non c’è verità, non c’è amore.
Il Venerabile Sisto Riario Sforza è stato modello di vita
cristiana vissuta, nell’eroismo della fede, della speranza e
della carità. Certamente il Signore vorrà glorificare questo
santo vescovo che si dimostrò autentico eroe della carità cristiana, tanto da meritare il titolo di “Borromeo redivivo”,
avendo speso la vita a servizio dei sacerdoti, dei poveri e dei
sofferenti.
L’azione pastorale di Sisto Riario Sforza lasciò un’orma
profonda nel popolo e nel clero dell’ex capitale del
Mezzogiorno. Per salda formazione spirituale e culturale, il
“clero di Riario” passò in proverbio, e la Chiesa di Napoli conobbe uno dei periodi più gloriosi della sua storia.
Anche oggi la nostra città ha i suoi modelli di vita cristiana, nuovi martiri che nel quotidiano, per amore della fede,
sanno «rendere straordinario l’ordinario». E l’augurio che
facciamo a Lei, Eminenza reverendissima, è descritto nel libro degli Atti: «Il Signore dia testimonianza alla tua predicazione attraverso le opere e i prodigi che tu compirai».
Con Lei questa sera vogliamo rendere grazie a Dio per
aver donato alla nostra Chiesa napoletana un pastore così
intrepido e santo.
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Nomine
Facoltà
Teologica
Il rev.do
Don Gaetano Castello
Dottore in Sacra Teologia
è stato nominato
dalla Congregazione
per l’educazione
cattolica
Preside della Pontificia
Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
per il prossimo triennio.
–––
Il Cardinale Crescenzio Sepe
ha nominato
il rev.do prof.
Don Ignazio Schinella
Vice Preside
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Approvato il decreto dell’eroicità delle virtù della Venerabile Maria Lorenza Longo

Sulla strada della beatificazione
di Rosanna Borzillo

È arrivata la tanto attesa notizia: il 26 settembre scorso è stato approvato il decreto
dell’eroicità delle virtù di Madre Maria
Lorenza Longo, fondatrice dell’ospedale di
Santa Maria del Popolo, detto degli
Incurabili e del monastero di Santa Maria di
Gerusalemme (“delle Trentatré”). A breve
una celebrazione in cui le clarisse cappuccine di via Pisanelli renderanno pubblica la
notizia e ringrazieranno per il dono ricevuto.
A quasi cinquecento anni dalla morte della venerabile si avvicina la sua beatificazione: attesa e sperata dalle religiose ma anche
dalla città nella quale e per la quale Madre
Longo lavorò e visse.
Moglie, madre, laica consacrata e poi monaca, la Longo seppe precorrere i tempi. In
una Napoli devastata dalla sifilide, dopo la
calata di Carlo VIII, lavorò per oltre dieci anni in ospedale. Cardini della sua vita: la preghiera, il digiuno, l’impegno.
Fu essa stessa rifugio ed ascolto, possibilità di riscatto e dignità per le tante donne dedite alla prostituzione nella città aperta ai
tanti stranieri che vi arrivavano per il suo
porto e seppe trovare cure e accoglienza per
chiunque lo chiedesse, senza far mancare
parole di misericordia e carità.

La chiusura del processo diocesano sul
presunto miracolo, prima, e il riconoscimento della eroicità delle virtù, poi, sono il
passo certo verso la beatificazione.
Bisogna risalire al 1881 per trovare il miracolo che condurrà la venerabile agli onori
degli altari: si tratta di suor Maria Cherubina
Pirro, monaca professa, soggetta a gravissime malattie che guarì dopo l’applicazione
della reliquia (e cioè il teschio ) della fondatrice. «Grande gioia alla notizia ricevuta –
commenta suor Rosa Lupoli, vicepostulatrice della causa- e grande riconoscenza per chi
ci ha sostenuto ed aiutato». La causa di
Madre Longo è partita oltre cento anni fa.
Poi un velo di oblio sul processo fino al fortuito ritrovamento dei documenti nell’archivio diocesano e alla riapertura del processo.
«Forse anche questo un segno – dice suor
Rosa – dovevamo esserci noi qui ad aspettare e vivere questo grande momento, in questa epoca». E così suor Rosa lancia una proposta suggestiva: «Vorremmo che l’ospedale
dove lei ha vissuto ed operato fosse la sede
per la celebrazione della beatificazione.
Certo c’è tanto da lavorare per organizzare il
tutto, visto anche lo stato in cui versa la
struttura». Ma Madre Lorenza non farà
mancare il suo aiuto. Ne siamo certi.

della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi

Meridionale

Corso sulle Migrazioni

Sezione San Tommaso
d’Aquino
***

Incontro di formazione
e aggiornamento per
insegnanti di Religione

Ero
straniero
e mi
avete
accolto
Mercoledì 11 ottobre alle ore
16.30, nella parrocchia dei
Santi Pietro e Paolo a

La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
Sezione San Luigi, organizza un ciclo di lezioni sul tema:“I flussi
migratori di ieri e di oggi: problema o risorsa?”
Il percorso sarà offerto da padre Emanuele Iula, sj e articolerà
spunti tratti dalla filosofia politica, dall’ermeneutica biblica e
dalla sociologia delle migrazioni: come valutare il fatto antico e
nuovo delle migrazioni?
Cosa accade nella modernità? Come si configura la questione
dell’accoglienza? Un’occasione preziosa per approfondire un tema di urgente attualità al di là dei luoghi comuni e delle contrapposizioni ideologiche.
Le lezioni fanno parte del più ampio programma offerto dal
Biennio di specializzazione in Teologia Fondamentale – Teologia

dell’esperienza religiosa nel contesto del Mediterraneo. Il corso
si svolge tutti i giovedì, dal 12 ottobre 2017 al 18 gennaio 2018,
presso la Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, in viale sant’Ignazio di Loyola 51, dalle
ore 18 alle 19.40.
Il corso non richiede competenze previe. Verranno forniti tutti gli elementi necessari a comprendere la complessità di un fenomeno divenuto ormai strutturale nelle nostre società. Al corso
sono pertanto invitati coloro che si interessano al tema delle migrazioni da più prospettive, operatori pastorali, assistenti sociali, filosofi e studiosi di scienze sociali.
Per l’iscrizione o per informazioni varie rivolgersi a: segreteria.sl@pftim.it

In missione
a Scampia

Ponticelli si terrà il primo
incontro di formazione e
aggiornamento per tutti i
docenti di religione cattolica
di ogni ordine e grado
dell’Arcidiocesi di Napoli.
L’incontro, sul tema “Ero
straniero e mi avete accolto”,
sarà guidato da don Gaetano
Castello, biblista e preside
della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale.

Era il “15 Ottobre 1992”, dopo due anni dalla indimenticabile visita pastorale di papa Giovanni Poalo II, nel quartiere di Scampia
venne aperta la casa delle Suore Poverelle intitolata “Centro
Apostolico Giovanni Paolo II”.
La Diocesi di Napoli chiese a queste religiose di essere presenti
in questo territorio.
La comunità delle Suore delle Poverelle, nella Caritas VIII decanato, nelle parrocchie di Scampia sono diventate un aiuto ai ragazzi,
alle madri, ai carcerati e a tanti che hanno bisogno. La loro collaborazione pastorale con i parroci e con le strutture di Carità del
Decanato esprimono il loro particolare carisma.
«Non possiamo che ringraziare il Signore e fare festa insieme per
questo cammino, del dono di essere presenti a Scampia», ha detto
suor Debora Contessi superiora della comunità, che con suor Enza,
suor Carmela e suor Giusy si preparano a vivere con le comunità del
quartiere del decanato al ringraziamento di questo venticinquesimo
anniversario. La settimana si aprirà con la Celebrazione
Eucaristica, lunedì 9 ottobre alle ore 18.30 presieduta dal nostro
Cardinale Crescenzio Sepe.
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Famiglie accoglienti: gioia per il mondo
Sabato 30 settembre incontro di programmazione dell’Ufficio Famiglia e Vita
Sabato 30 settembre l’Ufficio
Famiglia e Vita della nostra Diocesi ha
iniziato le sue attività per il nuovo anno
pastorale, attraverso l’incontro di programmazione tenutosi presso il
Seminario Arcivescovile di Napoli.
Hanno partecipato le coppie referenti
decanali, i delegati delle aggregazioni e
consultori della Diocesi.
Si è dato spazio alla preghiera, all’approfondimento degli argomenti trattati
dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo
e al confronto e alla condivisione sulle
proposte e le iniziative per il prossimo
anno pastorale.
La cordialità, il clima amichevole e
possiamo dire familiare, sono stati gli
elementi caratterizzanti l’intera giornata che si è svolta nell’alternanza di lavoro e di momenti conviviali.
Dopo una prima parte dedicata all’accoglienza e ai saluti Mons. Mario
Cinti, Vicario Episcopale per i Laici, ha
tenuto una relazione sulla Lettera
Pastorale “Accogliere i pellegrini”, soffermandosi sull’attualità del fenomeno
migratorio e sulla sua drammaticità
che è la punta emergente di un problema soprattutto antropologico. “Ogni
uomo è pellegrino. Ogni pellegrino è
mio fratello”.
Questo è il messaggio centrale: per
questo motivo l’attenzione non è solo
per i migranti, ma per tutti gli “invisibili”: i senza fissa dimora, coloro che sono
“stranieri” nella propria famiglia, nelle
parrocchie, nei condomini…
Il problema non è tanto fare, ha sottolineato don Mario, ma acquisire valori. La parrocchia e la famiglia sono ancora oggi i luoghi di primaria importanza per formare le coscienze. La parrocchia deve diventare sempre più luogo di

relazioni autentiche; in modo particolare bisogna curare la famiglia affinché
sia luogo che educa all’accoglienza.
Infine, don Mario ha ricordato il cammino di preparazione verso il Sinodo
dei giovani evidenziando in modo forte,
l’attenzione speciale da dare ai giovani
che sono il futuro.
L’attenzione della Chiesa che deve
camminare con i giovani non per recuperarli nelle parrocchie, ma per essere
vicina a loro che sono “stranieri” nella
propria terra.
Dopo una breve presentazione dell’équipe che costituisce l’Ufficio
Famiglia, si sono presentate anche le
coppie presenti, in quanto con la nomina dei nuovi Decani sono cambiate anche le coppie referenti della pastorale
familiare nei decanati.
Ogni coppia ha raccontato dell’atti-

vità pastorale svolta e della propria
esperienza nell’ambito della pastorale
familiare.
Oltre alla positività della conoscenza
reciproca, è stato un bel momento di
scambio e di confronto. Interessante
anche la dinamica di gruppo sviluppata
successivamente in cui le coppie si sono
riunite a piccoli gruppi per discutere e
rispondere alla domanda: “Quali sono i
compiti del referente di pastorale familiare nel decanato?” … la cui risposta andava sintetizzata in una breve frase o parola chiave.
“Crescere - Conoscenza personale –
Operare con carità - Fare rete - Famiglia
diventa ciò che sei!” sono state le parole
emerse, sintesi di tante riflessioni ed
esperienze.
È stata presentata, infine, la proposta pastorale dell’Ufficio per quest’ an-

no: sono state indicate date di incontri
per momenti formativi, di preghiera e
di festa, con particolare riferimento alle
giovani coppie e alle famiglie ferite intese nel senso più ampio del termine, verso le quali l’attività dell’Ufficio vuole indirizzarsi in modo sempre più attento e
specifico. A seguire, il pranzo condiviso
con un momento finale di preghiera e
saluti.
Il dato incoraggiante dell’incontro, è
stata la partecipazione di tante coppie,
anche nuove; la realtà odierna è alquanto complessa e quindi lavorare per e con
le famiglie sta diventando sempre più
difficile. Trovare coppie che ci credono
e che con semplicità, ma con fede ed entusiasmo vogliono investire ancora le
proprie energie per la famiglia e a servizio della Chiesa, è qualcosa di grande:
dà speranza e fa sì che altri ancora possono crederci! Questa è la strada: la perseveranza e il provarci ancora e sempre.
La forza e il segreto sono nella comunione, nello stare e fare insieme in cui
ognuno è di sostegno all’altro, tra famiglie, tra famiglie e sacerdoti. Questo è
quanto è stato trasmesso come messaggio chiave nell’incontro di sabato ed è
quanto è stato vissuto.
Da ciò lo slogan dell’Ufficio Famiglia
e Vita per questo nuovo anno pastorale
“Famiglie accoglienti: Gioia per il mondo”. Ispirato al percorso pastorale suggerito per quest’anno dal Cardinale
Crescenzio Sepe che nella sua Lettera
Pastorale afferma: «Nella nostra cultura
le famiglie sono state sempre uno spazio
di accoglienza. Nelle famiglie aperte all’accoglienza si affacciano volti, esperienze, storie che portano il respiro del
mondo intero». Buon lavoro!
Equipe Ufficio Famiglia e Vita

San Rocco in festa
per il suo Santo Patrono
La Comunità parrocchiale di San Rocco in Marano di Napoli, in quest’anno Giubilare, in occasione della festa del Santo Patrono, ha voluto dare un
segno forte a tutta la comunità. Il parroco, don Rino Capasso, ha organizzato
dal 11 al 19 settembre la peregrinatio della statua del Santo in tutte le zone
della frazione. Con la Peregrinatio si è voluto dare alla comunità un segno
importante, si è voluto smuovere il cuore di tante persone che sono lontane
da Dio, si è voluto dare la possibilità a tanti, di essere stimolati a far parte della comunità attraverso una partecipazione attiva alla vita della chiesa. Oltre
alla peregrinatio della statua del Santo, le celebrazioni in onore di San Rocco,
si sono susseguite con il Triduo. La Santa messa di San Rocco e gli ammalati,
è stata celebrata da Don Giuseppe Cacciapuoti, la Santa messa di San Rocco
e i giovani, è stata celebrata da don Castrese Marra, mentre, quella di San
Rocco e le famiglie è stata celebrata dal Decano Don Ciro Russo. Il Santo
Patrono, domenica 17 settembre, quinta data Giubilare, giorno in cui è stato
possibile lucrare l’indulgenza plenaria, è stato portato in processione per tutte le strade cittadine e, per tutte le contrade della frazione. Per la prima volta,
San Rocco, è arrivato in tutte le case. Tanti fedeli hanno partecipato alle due
processioni, unitamente alle autorità civili e militari, e con la partecipazione
del Commissario Prefettizio Repucci, il tutto accompagnato dalle note dell’orchestra “Vanvitelliana di Bacoli”. Al termine della processione, dopo la celebrazione della Santa Messa, la serata si è conclusa con un bellissimo spettacolo pirotecnico.
La Comunità parrocchiale di San Rocco nei giorni successivi ha continuato a festeggiare l’evento con serate di sagre comunitarie, accompagnata da
canti popolari, da spettacoli danzanti e dalla corrida organizzata dai giovani
e dai giovanissimi di A.C.
La festa Patronale si è poi, conclusa il 19 settembre, solennità di San
Gennaro, con la celebrazione della Santa Messa di ringraziamento, durante
la quale, il Parroco ha conferito il mandato agli operatori per il nuovo anno
pastorale.
Tiziana Grieco
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

I nemici della speranza cristiana
di Antonio Colasanto

«In questo tempo noi stiamo parlando
della speranza; ma oggi vorrei riflettere con
voi sui nemici della speranza. Perché la speranza ha i suoi nemici: come ogni bene in
questo mondo, ha i suoi nemici»: lo ha annunciato Papa Francesco, in piazza San
Pietro, dando inizio alla catechesi del mercoledì.
E mi è venuto in mente, ha soggiunto il
Pontefice – l’antico mito del vaso di
Pandora: l’apertura del vaso scatena tante
sciagure per la storia del mondo. Non è vero
che “finché c’è vita c’è speranza”, come si
usa dire. Se gli uomini non avessero coltivato la speranza, se non si fossero sorretti da
questa virtù, non sarebbero mai usciti dalle
caverne, e non avrebbero lasciato traccia
nella storia del mondo. È quanto di più divino possa esistere nel cuore dell’uomo.
Un poeta francese, Charles Péguy, ci ha
lasciato pagine stupende sulla speranza,
come “Il portico del mistero della seconda
virtù”. Egli dice poeticamente che Dio non
si stupisce tanto per la fede degli esseri
umani, e nemmeno per la loro carità; ma
ciò che veramente lo riempie di meraviglia
e commozione è la speranza della gente:
«Che quei poveri figli – scrive Péguy – vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina». Lottavano per i fi-

gli, lottavano nella speranza. La speranza è
la spinta nel cuore di chi parte lasciando la
casa, la terra, a volte familiari e parenti,
penso ai migranti, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri cari.
È un viaggio a due, ma senza speranza quel
viaggio non si può fare. La speranza è la
spinta a condividere il viaggio della vita, come ci ricorda la Campagna della Caritas
che oggi inauguriamo.
Fratelli, non abbiamo paura di condividere il viaggio! Non abbiamo paura! Non

abbiamo paura di condividere la speranza!
La speranza non è virtù per gente con lo
stomaco pieno. Ecco perché, da sempre, i
poveri sono i primi portatori della speranza. Per entrare nel mondo, Dio ha avuto bisogno di loro: di Giuseppe e di Maria, dei
pastori di Betlemme. Nella notte del primo
Natale c’era un mondo che dormiva, adagiato in tante certezze acquisite. Ma gli
umili preparavano nel nascondimento la
rivoluzione della bontà. Erano poveri di
tutto, qualcuno galleggiava poco sopra la

soglia della sopravvivenza, ma erano ricchi
del bene più prezioso che esiste al mondo,
cioè la voglia di cambiamento.
A volte, aver avuto tutto dalla vita è una
sfortuna. Sembra un giovane, invece è già
calato l’autunno sul suo cuore. Avere un’anima vuota è il peggior ostacolo alla speranza. È un rischio da cui nessuno può dirsi escluso; perché di essere tentati contro la
speranza può capitare anche quando si percorre il cammino della vita cristiana.
Possiamo ripetere quella preghiera
semplice, di cui troviamo traccia anche nei
Vangeli e che è diventata il cardine di tante
tradizioni spirituali cristiane: «Signore
Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, abbi pietà di
me peccatore!». Questa è una preghiera di
speranza, perché mi rivolgo a Colui che
può spalancare le porte e risolvere il problema e farmi guardare l’orizzonte, l’orizzonte della speranza. Nessuno ci ruberà la
speranza. Fratelli e sorelle, ha così concluso Papa Francesco, non siamo soli a combattere contro la disperazione. Se Gesù ha
vinto il mondo, è capace di vincere in noi
tutto ciò che si oppone al bene. Se Dio è con
noi, nessuno ci ruberà quella virtù di cui
abbiamo assolutamente bisogno per vivere. Nessuno ci ruberà la speranza.
Andiamo avanti!

55 anni fa l’apertura del Concilio Vaticano II

Grandi cose
ha fatto per noi
l’Onnipotente
11 ottobre 1962: con l’ingresso solenne di oltre duemila padri conciliari nella Basilica
di San Pietro, si apriva il Concilio Vaticano II. Fu un momento di straordinaria aspettativa.
Grandi cose dovevano accadere. I Concili precedenti erano stati quasi sempre convocati
per una questione concreta alla quale dovevano rispondere. Questa volta non c’era un problema particolare da risolvere.
Ma proprio per questo aleggiava nell’aria un senso di generale aspettativa: il cristianesimo, che aveva costruito e plasmato il mondo occidentale, sembrava perdere sempre più
la sua incisività. Sembrava esser diventato stanco e sembrava che il futuro venisse determinato da altri poteri spirituali. La percezione di questa perdita di attualità del cristianesimo e la percezione del compito che ne conseguiva era ben riassunta dalla parola “aggiornamento”.
Il cristianesimo deve stare nel presente per potere dare forma al futuro. Affinché potesse
tornare a essere una forza che modella il domani Giovanni XXIII aveva convocato il
Concilio senza indicargli problemi concreti o programmi. Fu questa la grandezza e, al tempo stesso, la difficoltà del compito che si presentava all’assemblea ecclesiale.
Inaspettatamente l’incontro con i grandi temi dell’età moderna non avvenne nella grande Costituzione pastorale bensì in due documenti minori, la cui importanza è emersa solo
poco a poco con la ricezione del Concilio. Si tratta, anzitutto, della Dichiarazione sulla libertà religiosa, richiesta e preparata con grande sollecitudine soprattutto dall’episcopato
americano.
La dottrina della tolleranza, così come era stata elaborata nei dettagli da Pio XII, non
appariva più sufficiente dinanzi all’evolversi del pensiero filosofico e del modo di concepirsi dello Stato moderno. Si tratta della libertà di scegliere e di praticare la religione, come
anche della libertà di cambiarla, in quanto diritti fondamentali di libertà dell’uomo.
Proprio in forza delle sue più profonde ragioni, una tale concezione non poteva essere
estranea alla fede cristiana, che era entrata nel mondo con la pretesa che lo Stato non potesse decidere della verità e non potesse esigere nessun tipo di culto. La fede cristiana rivendicava la libertà per convinzione religiosa e per la sua pratica di culto, senza con questo
violare il diritto dello Stato nel suo proprio ordinamento: i cristiani pregavano per l’imperatore, ma non lo adoravano.
Da questo punto di vista si può affermare che il cristianesimo, con la sua nascita, ha portato nel mondo il principio di libertà di religione. Tuttavia, l’interpretazione di questo diritto di libertà, nel contesto del pensiero moderno, era ancora difficile poiché poteva sembrare che la versione moderna della libertà di religione presupponesse l’inaccessibilità della verità per l’uomo e che, pertanto, spostasse la religione del suo fondamento nella sfera
del soggettivo.
È stato certamente provvidenziale che, tredici anni dopo la conclusione del Concilio,
Papa Giovanni Paolo II sia arrivato da un Paese in cui la libertà di religione veniva contestata dal marxismo, vale a dire a partire da una particolare forma di filosofia politica moderna. Il Papa proveniva quasi da una situazione che assomigliava a quella della Chiesa antica, così che divenne nuovamente visibile il profondo orientamento della fede al tema della
libertà, soprattutto la libertà di religione e di culto.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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L’umiltà della gratitudine
Is 5, 1-7; Sal 79; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-44
La parabola dei contadini omicidi si presenta come una amara, ma realistica riflessione sui “fallimenti” che segnano la storia della
salvezza e che vengono riletti alla luce dell’immagine della vigna, ricorrente altrove nella
Scrittura per indicare Israele (cf. Is 5,1-7; Ger
2,20-22; Os 10,1; Sal 79).
La peculiarità del racconto evangelico sta
nel fatto che il problema sul quale esso invita
a fermare l’attenzione non è quello relativo alla qualità della vigna (che, difatti, porta frutto), ma quello del rapporto tra il padrone della
vigna e coloro cui essa è affidata: è dentro questa relazione, infatti, che si gioca per ogni credente la possibilità di una vita che non sia più
“per sé”, ma “per Lui, con Lui e in Lui”. Cos’è,
infatti, la comunità credente (tanto Israele
quanto la Chiesa) se non quello “spazio” pensato e voluto da Dio perché l’uomo, nell’esercizio della propria libertà responsabile, possa
raccogliere i frutti da Lui ricevuti («i suoi frutti») senza avanzare su di essi alcuna pretesa?
Eppure l’atteggiamento dei contadini ai quali
è affidata la vigna è paradigmatico di un modo
di gestire la vigna che invade lo spazio di Dio
con la pretesa di estrometterlo.
L’indubbio contributo dei contadini alla
produttività della terra, infatti, non toglie al
padrone il diritto di essere proprietario di quei
frutti, non solo in quanto ne è il primo destinatario, ma anche in quanto egli stesso ne è,

RECENSIONI

Un giorno
in
parrocchia
Dal catechismo alle partite di
calcio, dalle confessioni ai litigi
tra i cori, dal doposcuola alla burocrazia dei certificati. Una giornata in una parrocchia che assomiglia a tante altre.
Tra piccole miserie e insospettabili ricchezze. «Mi rendo conto
solo adesso che sono passati più di
tre anni da quando sono parroco.
Sono anni volati via, come succede a tante delle mie giornate di
prete.
Forse oggi è stato il primo giorno in cui mi sono fermato davvero. Non mi capita spesso di avere
qualche ora libera di fila. Mi fa bene guardare la parrocchia a occhi
chiusi e ascoltarla senza rumore.
Niente citofoni, niente telefonini,
nessun messaggio o altre diavolerie a turbare la pace del cuore.
E mi sono reso conto che in
una parrocchia succedono cose
straordinarie. Non sono anzitutto
i grandi eventi, le celebrazioni le
iniziative o le opere che stanno
sotto gli occhi di tutti.
Ci sono attimi di luce, briciole
di grazia che rischiano di andare
perdute con lo scorrere del tempo».
Davide Caldirola
Antonio Torresin
Un giorno in parrocchia.
Storie da una comunità
come tante altre
Edizioni Dehoniane – 2017
euro 18,00

in qualche modo, all’origine («c’era un uomo
che possedeva un terreno e vi piantò una vigna»). D’altra parte, è lo stesso testo evangelico a mettere in secondo piano il lavoro dei
contadini, limitandosi a registrare che «il
tempo dei frutti arrivò»: se questa notazione
non significa disinteresse o disprezzo per la legittima fatica dei vignaioli, essa suggerisce
che il portare frutto non è riducibile esclusivamente a quella fatica e che neppure dipende
dalla bontà dei contadini.
E così, mentre afferma l’“inarrestabile” fecondità della vigna, la parabola mette a fuoco
il contrasto tra l’atto di fiducia in forza del
quale il padrone, dopo aver affidato la sua vigna ad alcuni contadini, «se ne andò lontano»
e il mancato riconoscimento del padrone da
parte dei contadini: di ciò è manifestazione il
rifiuto dei suoi inviati, che altri non sono che
i profeti e Gesù («mandò i suoi servi…di nuovo mandò altri servi…ma da ultimo mandò loro suo figlio»). Il rifiuto del padrone – che si
manifesta nell’ostilità riservata ai suoi inviati
– esprime così ingratitudine e, dunque, pretesa di ritenere proprio ciò che in realtà è di altri
ed è per altri: in tal senso, la parabola denuncia
il rischio, sempre attuale per l’uomo “religioso”, di uscire dalla logica del dono e della grazia per entrare nella logica della pretesa e del
possesso – la raccolta dei frutti, infatti, non dovrebbe essere finalizzata all’accumulo, ma al-

la restituzione grata al legittimo proprietario.
La gravità del rifiuto dei contadini sta, allora, in ciò che esso significa in profondità, vale a dire la volontà “irresponsabile” dei contadini di ergersi a padroni della vigna: prendere
il posto del padrone è non volersi riconoscere
in qualche modo “debitori” verso di lui, sottraendosi all’umiltà della gratitudine. In fin
dei conti, il padrone chiede solo di essere riconosciuto e accolto per quello che egli è realmente, ossia il proprietario di ogni frutto della
sua vigna: ma proprio questa è la realtà cui i
contadini si ribellano e questo atto di disobbedienza si traduce immediatamente in un esercizio di “violenza”.
I contadini diventano così icona di chi,
avendo smarrito la memoria della fiducia accordatagli da Dio, non ha appreso da Lui neppure la pazienza dell’attesa e dello scacco. In
definitiva, se la storia della salvezza sembra
tante volte fallire, ciò è dovuto ai suoi destinatari e al loro agire “irresponsabile”, incapace,
cioè, di essere autentica risposta a ciò che Dio
fiduciosamente chiede. Di fronte a tali fallimenti, il drammatico finale della parabola
non intende mostrare la vendetta di cui è capace un Dio senza compassione, ma la tenacia
di un Dio che neppure l’umano fallire può fermare.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Dionigi
Vescovo e Martire – 9 ottobre
San Dionigi è citato in vari importanti documenti tutti datati intorno al quinto e sesto secolo. La prima
passio latina si ha nell’ottavo secolo e posiziona al primo secolo la venuta in Gallia di Dionigi e compagni, ma una seconda e terza passio del nono secolo hanno creato un alone di leggenda intorno alla
sua figura. Fu identificato con Dionigi l’Areopagita, convertito da San Paolo e questa versione andò
avanti per parecchio tempo, riportata peraltro in tanti documenti e codici. La versione più accreditata, lo indica come mandato da Roma insieme ad altri due compagni, ad evangelizzare nel terzo secolo,
la Gallia, divenendo primo vescovo di Parigi, organizzatore della prima comunità cristiana sulla
Senna, e Martire nel 270. Dionigi è raffigurato in tante chiese con statue, vetrate, bassorilievi, miniature, lezionari, pale d’altare, dipinti, in buona parte da solo, in vesti episcopali, spesso con la testa
mozzata fra le mani.
L’iconografia è ricchissima, testimonianza della diffusione del culto a Parigi ed in tutta la Francia e
poi nelle Colonie. Essa rappresenta con dovizia di particolari, il processo davanti al governatore
Sisinnio, il supplizio della graticola con le fiamme, la santa Comunione ricevuta da Gesù Cristo mentre era in carcere, soprattutto il martirio mediante decapitazione o rottura del cranio, avvenuta a
Montmartre e con Dionigi che cammina da lì al luogo della sepoltura, con la testa portata da se stesso
con le mani. Il nome Dionigi presenta, come variante francese Denis e Denise

Beato Ugo di Macon
Vescovo – 10 ottobre
San Bernardo coinvolse con sé, in quella che chiamò “conversione”, nel 1113, ben trenta compagni,
che fece entrare a Citeaux, casa principale dell’Ordine Cistercense, fra loro anche il conte Ugo di
Macon, appartenente all’alta nobiltà. L’anno successivo fu fondata l’abbazia di Pontigny e Ugo ne divenne subito il primo abate. Guidò la Comunità per 22 anni e in quel periodo, seguendo la grande fioritura di vocazioni che interessò tutto il nuovo ordine cistercense, fondò ben undici monasteri.
Nell’agosto del 1136 succedette come vescovo di Auxerre al defunto Ugo di Montaigu, dovette lottare
con il potere laico che aveva usurpato diritti e beni della Chiesa approfittando della debolezza del precedente vescovo, partecipò a importanti affari civili e religiosi spesso unito con San Bernardo, protesse e riformò vari monasteri della sua diocesi. Partecipò al Concilio di Sens e a quello di Reims indetti per la condanna di idee eretiche dell’epoca, riappacificò il conte di Blois-Champagne con il re
Luigi VII. Ricevette varie volte ad Auxerre Papa Eugenio III, cistercense e lo stesso San Bernardo.
Morì a Pontigny il 12 ottobre del 1151 e lì sepolto. Considerato da tutti e dallo stesso San Bernardo
come un santo, la sua celebrazione liturgica cade il 10 ottobre. Il nome deriva dall’antico tedesco Hug
e significa “spirito perspicace”, “ingegno”.

San Giovanni XXIII
Papa – 11 ottobre
Nacque a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri. Divenuto prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come segretario del vescovo e insegnante al
seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare.
Inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico, nel 1944 è Nunzio a Parigi, per divenire
poi nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 salì al soglio pontificio, come successore di Pio
XII, assumendo il nome di Papa Giovanni XXIII. Avviò il Concilio Vaticano II, un evento epocale nella
storia della Chiesa. Morì il 3 giugno 1963. Un breve ma intenso pontificato, durato poco meno di cinque anni, in cui egli riuscì a farsi amare dal mondo intero. È stato beatificato il 3 settembre del 2000
e canonizzato il 27 aprile 2014. Uomo dotato di straordinaria umanità, con la sua vita, le sue opere e
il suo sommo zelo pastorale cercò di effondere su tutti l’abbondanza della carità cristiana e di promuovere la fraterna unione tra i popoli; particolarmente attento all’efficacia della missione della
Chiesa di Cristo in tutto il mondo, nel 1962 convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II.
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Una
eredità
da
custodire
C’è una “vigna”: voluta,
piantata, coltivata, custodita,
protetta, affidata. È il mondo, è
la nostra stessa vita, sono i doni
naturali che abbiamo, è la fede.
Nulla ci appartiene. Di nulla
possiamo dirci creatori. Niente
di tutto ciò che abbiamo è stato
generato dalle nostre mani,
intelligenza, creatività, fantasia.
Il mondo, la vita, i doni, la fede:
tutto è un dono che esplode in
modo sempre nuovo e che in
Dio ha il suo perché. Niente è
nostro, eppure tutto ci è affidato.
Dio – colui che ha desiderato,
creato, custodito, difeso, protetto
il mondo – ha affidato ogni cosa
a noi, come una preziosissima
eredità da custodire. Eredità,
non proprietà. E questo ha una
conseguenza precisa sulla nostra
vita: non ci è permesso
distruggere. Non è la logica del
possesso a poterci dominare; il
mondo non è iniziato con noi né
con noi finirà.
Abbiamo tra le mani qualcosa di
straordinariamente prezioso che
ci è chiesto di tramandare ad
altri – a coloro che abiteranno il
futuro – non semplicemente
come lo abbiamo ricevuto;
dobbiamo ri-donarlo migliorato,
potenziato. Non possiamo
permetterci di essere figli viziati
che sperperano ciò che i genitori
hanno messo tra le loro mani;
dobbiamo diventare padri e
madri del futuro, capaci di
consegnare ai nostri figli la vita.
Tutto è stato creato per noi,
perché noi, un giorno, possiamo
riconsegnarlo a Colui da cui lo
abbiamo ricevuto, carico di
frutti. Ciò di cui abuseremo ci
sarà tolto: sia esso il mondo, la
nostra vita, il suo regno, Gesù
stesso. Noi siamo stati scelti per
far sì che la vita del mondo
esploda e dei suoi frutti viva
ogni essere sulla terra e nei
secoli.

Preghiera
Quanta ricchezza, Signore,
hai donato alle nostre vita;
e con quanta fiducia
ci hai messo tra le mani
il futuro e la salvezza del mondo.
Non abbiamo meritato nulla,
tutto è frutto del tuo amore,
ma ogni dono è per noi chiamata
e responsabilità ad accogliere,
custodire e ridonare i frutti
di ciò che abbiamo ricevuto.
Rendici liberi e attenti:
liberi di offrire
agli altri il meglio,
attenti a non disperdere
il dono ricevuto.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli fsp
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Il Convegno Diocesano dei catechisti introdotto da monsignor Valentino D
per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi. Il Cardinale Arcivesco

Cristiani per scelta, pro
La
testimonianza
dell’associazione
Nella cornice del Convegno
catechistico Cristiani per scelta,
promotori di misericordia,
l’Associazione di volontariato
“Le Opere del Figlio” ha
presentato ai catechisti il
servizio che rende per strada ai
senza fissa dimora. Don
Gabriele Di Vaio, giovane
sacerdote del clero di Napoli e
fondatore dell’Associazione, ha
così raccontato la genesi e le
caratteristiche di questa
esperienza: “Circa cinque anni
fa, appena ordinato sacerdote,
non ebbi esitazioni nel
rispondere alla domanda: che
prete voglio essere? La risposta
fu una chiara volontà di
dedicarmi ai poveri, decisione
che ebbi modo di maturare
anche grazie all’ esperienza di
servizio maturata con le suore
di Madre Teresa. “Le opere del
Figlio” nacque per una iniziale
generosità sperimentata in
occasione di alcune donazioni
giunte per la mia ordinazione
sacerdotale e la partecipazione di
quattro collaboratori laici. Ma
dai quei pochi mezzi e da quel
piccolo gruppo, nel tempo
quella realtà è cresciuta fino a
raggiungere il numero di circa
trecento volontari e due centri di
assistenza. I volontari,
aumentati nel tempo, sono tutte
persone particolarmente
sensibili al servizio e
all’accoglienza verso i nostri
fratelli di strada, per i quali ogni
giorno si prodigano tra mille
sacrifici e difficoltà. La nostra
Associazione anima due centri:
la Casa Natale di sant’Alfonso in
Marianella (il centro principale
della nostra associazione dove si
raccolgono i generi alimentari
che, una volta cucinati, vengono
distribuiti ai clochard e alle
famiglie povere della parrocchia
di Marianella); e il Centro docce
di Chiaiano. La nostra opera si
può così sintetizzare: servizio in
strada ai senza tetto (circa
350/400 pasti ogni sabato),
servizio pasti alle famiglie povere
(40/50 quotidianamente,
distribuzione pacchi alimentari,
servizio docce (che comprende
anche: barberia, servizio pasti e
cambio biancheria)”. Un
piccolo esempio di accoglienza,
che ha edificato i tanti catechisti
convenuti.

A scandire i primi passi del nuovo Anno
Pastorale è stato, il 27 e 28 settembre , il
Convegno Catechistico diocesano, stimolante volano di inizio attività, che proietta
tutti gli “addetti ai lavori” a tornare con le
mani in pasta nell’ordinario, dopo i momenti di Grazia delle ordinazioni presbiterali,
della celebrazione eucaristica, presieduta
dal Cardinale Arcivescovo, per la consegna
della lettera pastorale, e della Solennità del
nostro santo Patrono. Di casa, ormai, nella
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in
Ponticelli, accolti dalla simpatia e dalla disponibilità del parroco, don Raffaele
Oliviero, i catechisti della nostra Diocesi si
sono ritrovati, per questo appuntamento annuale di riflessione e di preghiera. Il vicario
episcopale del Settore evangelizzazione e
catechesi, don Francesco Piccirillo, il direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, don
Armando Sannino, e i sacerdoti collaboratori dell’Ufficio, don Paolo Flagiello e don
Michele Guasco, in fraterna sintonia e comunione, hanno organizzato il convegno se-

condo le linee pastorali decise dal nostro
Arcivescovo. Impeccabile il supporto di
molti volontari nell’accoglienza e nella preparazione dei sussidi; molto curata l’animazione liturgica della Parrocchia, nonchè
dell’Armonia Cordis e della Corale
Vesuviana.
La migliore cornice, dunque, per lo sviluppo del tema del Convegno: Cristiani per
scelta, promotori di misericordia. La catechesi nell’orizzonte del documento dei Vescovi
della Campania e della lettera pastorale
Accogliere i pellegrini. Ad orientare i lavori, il
primo giorno, due relazioni.
Dopo il saluto di don Francesco - nel quale ha sottolineato che “ la conversione pastorale e missionaria delle nostre comunità ci
spinge anche a non lasciare il rinnovamento
della catechesi a iniziative singole, ma a un
circuito di riflessione e approfondimento intorno a scelte condivise” - S.Ecc.za
Valentino Di Cerbo, Vescovo di AlifeCaiazzo e Delegato della Conferenza
Episcopale per la Dottrina della Fede,

“Accogliere i Pellegrini”
e la catechesi
Una provocazione ad essere catechisti-cristiani accoglienti
di Armando Sannino *

Le suggestive e concrete riflessioni della lettera pastorale dell’Arcivescovo
“Accogliere i Pellegrini” sono un invito affinché la catechesi e ogni altro ambito pastorale si metta a confronto con un tema
di grande attualità: l’accoglienza.
Accoglienza è una parola che già nella sua
etimologia contiene un programma di vita. Essa deriva da “accogliere”, cioè dal latino ad-cum legere, “raccogliere insieme
verso”. Questo processo di apertura, per
essere realizzabile, necessita di un cammino che ci abilita ad essere cristiani maturi
e quindi capaci di promuovere una pastorale (e quindi una catechesi) efficace.
Accogliere significa, pertanto, fare spazio
agli altri cioè essere capaci di “svuotamento” o “dimenticanza” di sé per dare spazio
all’amore di Dio e a quello fraterno, imparando a scoprire l’altro nella sua diversità
e originalità.
Questa scoperta può significare conflittualità, competizione, per affermare la
propria identità e originalità. Ciò nonostante, non basta “aver scoperto di stare
insieme”, ma occorre “volere insieme”, vale a dire, adunare le volontà in un unico indirizzo. Ma accogliere non è soltanto riconoscere la presenza dell’altro con il quale
camminare insieme, ma anche capacità di
diventarne “servo”.
Questi elementi che in qualche modo
tracciano alcune possibili caratteristiche
dell’accoglienza, potrebbero aiutare la catechesi (e quindi i catechisti), a definire
sempre più il suo stile, affinché fedele alla
sua identità, diventi sempre più strumento
per accogliere.
Ci lasceremo ispirare da una delle più
famose parabole di Gesù, quella del samaritano (cf. Lc 10,30-37). Il primo elemento
che emerge dal noto episodio biblico è
quello del vedere l’altro, accorgersi del suo
bisogno. Non basta guardare, occorre vedere, essere svegli e vigilanti, restare consapevoli che nel quotidiano dobbiamo non

solo incrociare l’altro, guardarlo e passare oltre, ma vederlo, con uno sguardo che sappia
leggerlo nella sua identità altra da noi, di fratello o sorella in umanità. Conosciuto o sconosciuto, l’altro va visto come uno uguale a noi
in dignità e umanità.
Vedere, però, è necessario ma non sufficiente, come ci insegna il comportamento del sacerdote e levita, che vedono e passano oltre.
Dal vedere può scaturire il secondo passo: avvicinarsi, farsi prossimo all’altro e così renderlo nostro prossimo. A questo punto il terzo passo sta tutto in un verbo: “fu preso da viscerale
compassione”. È un verbo straordinario, quasi intraducibile – splanchnízomai in greco – che
indica un sentire non solo con il cuore, ma con
le viscere. Se si compiono questi tre passi, allora è quasi naturale l’ultimo: agire, “fare misericordia”, mani nelle mani, come Gesù chiarisce
nella parte finale della parabola.

Ecco, questa dovrebbe essere l’accoglienza
umana e cristiana: una chiamata a fare misericordia! Si tratta di fare ciò che possiamo fare
– né di più né di meno –, di compiere azioni
sempre in modo diverso e creativo, per venire
in aiuto di chi è nel bisogno, guardando a lui e
non a noi stessi. I nostri gruppi di catechismo
– ad esempio – non dovranno essere “luoghi”
asettici dove il catechista di turno ricolmo delle sue presunte certezze e analisi pseudo sociologiche pensa che davanti a lui ci siano persone estranee alla fede e chiuse ad ogni proposta cristiana. Auguriamoci piuttosto di crescere nell’arte dell’accoglienza, ci accorgeremo
forse che queste masse che ancora chiedono i
sacramenti sono altri da me, con cui sarà bello
stare insieme, sarà meraviglioso desiderare
qualcosa insieme, sarà esaltante diventare
mezzo/servo per la sua redenzione.
* Direttore Ufficio Catechistico

Speciale

Nuova Stagione

8 ottobre 2017 • 9

Di Cerbo, Vescovo di Alife-Caiazzo e Delegato della Conferenza Episcopale
ovo ha presieduto la concelebrazione per conferire il mandato ai catechisti

omotori di misericordia
l’Annuncio e la Catechesi, ha presentato il
Documento dei Vescovi della Campania del
Febbraio 2016: Cristiani per scelta. Nella seconda relazione, don Armando Sannino, ha
evidenziato i collegamenti tra il Documento
dei Vescovi campani e la Lettera Pastorale:
Accogliere i pellegrini.
Tra i due interventi la significativa testimonianza di don Gabriele Di Vaio, vice-parroco in S. Giovanni Battista e Sant’Alfonso
(Marianella, Napoli) e fondatore della Onlus
Le opere del Figlio, opera-segno che si occupa
della cura dei senza fissa dimora. Il secondo
giorno è stato dedicato alla preghiera, con la
celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro Cardinale Arcivescovo, durante la quale
i Catechisti hanno rinnovato il loro impegno
ministeriale.
Numerosi gli spunti per la riflessione.
Partiamo dagli orientamenti della C.E.C.
Riassumendo un cammino più che decennale, a livello sia di Conferenza episcopale nazionale che regionale, e accogliendo le istan-

ze della Evangelii Gaudium, i Vescovi della
Campania si sono impegnati per una comune “ convergenza” dei percorsi di iniziazione
cristiana, auspicando la ricerca di vie nuove
per l’annuncio del Vangelo e per la catechesi
in contesti culturali in continuo mutamento.
Con grande franchezza, Mons. Di Cerbo ha
fotografato l’attuale situazione pastorale, riconoscendo che c’è bisogno di catechisti che
si propongano come “garzoni di bottega”,
ovvero come coloro che imparano l’arte
dell’annuncio vivendo la Parola, prima di insegnarla, facendo un “percorso”, più che offrendo un “corso”.
Perché questo sia possibile, è necessario
che il catechista riscopra la sua vocazione
battesimale, che lo abilita alla collaborazione per la costruzione del Regno, mediante i
sacramenti . Pertanto più che parlare di “ iniziazione ai sacramenti” dovremmo imparare a parlare di “ iniziazione attraverso i sacramenti”.
Paolo Flagiello

Il Documento della Cei
@ Valentino Di Cerbo*

Il documento “Cristiani per scelta. Iniziare
alla vita buona del Vangelo in Campania”, costituisce il punto di arrivo della costante attenzione dei Vescovi e degli Uffici Catechistici della Regione Campania al tema della Iniziazione
Cristiana (dura almeno da un ventennio) e nasce come risposta alle recenti sollecitazioni, in
particolare l’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium del 2013, il programma pastorale
CEI per il decennio 2010-2020 Educare alla vita
buona del Vangelo e il Documento Incontriamo
Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi
in Italia (2014).
L’IC non si rinnova lasciando alle singole
realtà l’applicazione di indicazioni pastorali
generali, ma che è necessario individuare
obiettivi concreti e condivisi e aprire ai vari livelli il cantiere della catechesi, (IG, 46 parla di
“Laboratori dell’Annuncio”) per rispondere ai
sempre più frequenti cambiamenti socio-culturali.
Nel documento i Vescovi hanno preso come
ambito di attenzione le opportunità pastorali
concrete e comuni delle nostre parrocchie, incentrate in gran parte nella richiesta dei
Sacramenti. Con tale scelta essi, hanno voluto
riaffermare la centralità ed il valore della parrocchia, che invitano a rinnovare e a rilanciare,
a partire dalla Iniziazione Cristiana.
Il quadro di riferimento all’interno del quale pensare e rinnovare l’IC prevede: l’orizzonte
del Regno di Dio: la Chiesa non vive per sé, ma
per servire l’avvento del Regno di Dio: il cristiano non è un praticante perbenista, è uno che ha
bisogno di incontrare Gesù per trasformare la
storia. Egli ha a cuore innanzitutto la felicità e
la riuscita dei fratelli, la creazione della umanità nuova, sognata dal Padre.
la logica catecumenale: come ricorda il
Nostro documento la Nota dell’UCN del 1991
afferma che: “Per iniziazione cristiana, in generale, si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un
cammino diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola di Dio, dalla celebrazione dei
Sacramenti, dall’esercizio della carità e dalla testimonianza dei discepoli del Signore, attraverso
il quale il credente compie un apprendistato globale della vita cristiana, si impegna a vivere come figlio di Dio ed è assimilato con il Battesimo,
la Confermazione e l’Eucaristia al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa”.
la comunità ecclesiale: è il soggetto e il pun-

to di arrivo della catechesi. Una catechesi si
può dire riuscita, quando si svolge in piena sinergia con la vita di una comunità cristiana;
la famiglia, da coinvolgere e da evangelizzare perché si allei con la Chiesa nel promuovere l’iniziazione cristiana dei figli.
I Vescovi hanno evitato di fornire indicazioni generali sulla Iniziazione cristiana e di
lasciare ai singoli soggetti ecclesiali di “compiere piccoli passi” verso la loro realizzazione, ma hanno pensato di proporre un itinerario di IC concreto in quattro tappe:
I. Prima accoglienza ed evangelizzazione
della famiglia
II. Socializzare i fanciulli alla vita della comunità (I-IV Elementare)
III. Evangelizzare la vita dei preadolescenti (V el.- IM /opp. Medie)
IV. Catecumenato crismale (III Media o
Primi anni delle Superiori).
A proposito del INOLTRE, esso punta su
tre momenti:
La formazione di un gruppo di amici, per
fare esperienza di Chiesa.
L’incontro con il modello di umanità presentato da Gesù e dal Vangelo, in risposta alle

loro attese di vita (confronto orante con la
Parola).
Scoperta della Parrocchia e scelta del proprio posto nella Comunità. Il catecumenato
va pensato come esperienza che immette nella pastorale giovanile e nelle altre dimensioni
parrocchiali.
Il progetto può trovare attuazione soltanto se all’interno di ogni UCD vengono formate
EQUIPES specializzate, soprattutto per formazione dei genitori e per animatori del catecumenato crismale, ma anche per il periodo
della preadolescenza.
Il documento Cristiani per scelta non è
una ricetta, ma una proposta seria e ambiziosa sulla IC, che non chiude il discorso, ma stimola ad aprire cantieri, corresponsabilità e
collaborazioni nella Chiesa locale e tra le
Chiesa della Regione.
Vuole sottolineare l’urgenza di formare i
cristiani normali (quelli che frequentano le
nostre parrocchie) in Regione, proporre un
nuovo modello ed educare i catechisti e gli
operatori della formazione cristiana.
* Vescovo di Sessa Aurunca delegato Cei
per la Dottrina, Annuncio e Catechesi

L’intervento
dell’Arcivescovo
Nel saluto al Cardinale
Arcivescovo, il Vicario
episcopale don Francesco
Piccirillo ha ricordato che «la
catechesi, come è detto nelle
lettere pastorali, nel solco delle
opere di misericordia, non può
essere lontana dalla vita; anzi,
attraverso il “ Vivere la fede”,
come afferma il Piano pastorale
diocesano, si ritrova il senso
sempre attuale dell’essere
credenti in Cristo. Il Settore
Evangelizzazione e catechesi in particolare l’Ufficio
catechistico in sinergia con
l’Ufficio per la pastorale
giovanile - dovrà rendere
operative le priorità indicate
nella lettera, accompagnando
l’itinerario delle comunità
parrocchiali attraverso tappe e
scelte significative. Alla luce
della lettera pastorale” Accogliere
i pellegrini”, potrà
accompagnare, spiritualmente, il
cammino dei catechisti,
l’immagine suggerita dai
Racconti del pellegrino russo:
Per grazia di Dio sono uomo e
cristiano, per azioni grande
peccatore, per vocazione
pellegrino della specie più
misera, errante di luogo in
luogo. I miei beni terrestri sono
una bisaccia sul dorso con un
po’ di pane e, nella tasca interna
del camiciotto,la Sacra Bibbia.
Null’altro».
Il Vicario ha ringraziato, per
l’impegno generoso e dinamico,
don Armando Sannino e i
sacerdoti collaboratori dell’UCD.
Nella sua omelia, l’Arcivescovo,
ha dato ai catechisti degli spunti
per una catechesi incarnata, che
sia innanzitutto espressione di
comunione non solo della
Chiesa di Napoli, ma di tutta la
Chiesa Cattolica. “Il santo padre
– diceva il cardinale – è garante
del magistero della Chiesa, è lui
il primo catecheta, noi vescovi
siamo, con lui, custodi del
deposito della fede, e voi
catechisti siete l’espressione viva
di questa fede che va
raccontata”. La chiesa di Napoli
ha bisogno di una catechesi
credibile e affinché sia tale deve
essere vissuta nella quotidianità.
Un segno forte di tale impegno
sono le sette opere di
misericordia che in questi anni
la Chiesa di Napoli sta vivendo e
che in modo particolare vive
quest’anno con la quarta opera
“Accogliere i Pellegrini”. A
conclusione, l’Arcivescovo, ha
ribadito ancora una volta
l’importanza di una catechesi
espressione di comunione: “noi
non parliamo per conto nostro,
ma è nel nome della Chiesa che
parliamo”.
Michele Guasco
Collaboratore UCD

Attualità Ecclesiale
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l mese di ottobre porta la Chiesa a riaffermare la sua natura e identità, che è quella
missionaria. L’ha definita per sempre il
Concilio Vaticano II nella Costituzione su La
Chiesa: Lumen Gentium e nel Decreto sull’attività missionaria: Ad Gentes: “La Chiesa che
vive nel tempo è per natura sua missionaria,
in quanto è dalla missione del Figlio e dalla
missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine” (n.2). Questo afferma anche l’origine
trinitaria della missione, infatti la missione
viene dai due misteri di fede che caratterizzano il cristianesimo: la Trinità e
l’Incarnazione di Gesù Cristo. Dio dona se
stesso a tutti gli uomini, attraverso Cristo e
la Chiesa da lui fondata.
Papa Francesco, nel Messaggio inviato
alla Chiesa nella solennità di Pentecoste per
la Giornata Missionaria Mondiale, che quest’anno si celebra domenica 22 ottobre, ha
scritto: “Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore della
fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe
più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione
tra molte altre, che ben presto finirebbe con
l’esaurire il proprio scopo e scomparire.
Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti,
in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente
colpiscono specialmente gli innocenti. Qual
è il fondamento della missione? Qual è il
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Per vivere il mese di ottobre

La missione al cuore della Chiesa
di Giuseppe Buono*
cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione?
Il mese di ottobre è organizzato in ordine alla missione proponendo per ogni settimana un’intenzione precisa: la prima settimana impegna alla contemplazione e alla
preghiera; la seconda all’offerta dei propri sacrifici e sofferenze, la terza celebra la
Giornata Missionaria Mondiale con la raccolta di aiuti per tutte le missioni della
Chiesa, la quarta impegna nel ringraziamento per il dono della fede e nel rilancio vigoroso della vocazione missionaria, noi vogliamo con questo servizio che la contemplazione e la preghiera sono l’ anima della
missione della Chiesa.
Papa Francesco nel suo Messaggio traduce così: “La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è
fondata sul potere trasformante del
Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia
che porta in sé una gioia contagiosa perché
contiene e offre una vita nuova: quella di
Cristo risorto, il quale, comunicando il suo
Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita
per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a
seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire

Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la
Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena comunione con Dio Padre nella forza dello
Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma
di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore”. La contemplazione e la preghiera devono sempre raggiungere questo ideale missionario di trasformare l’uomo con la forza
del Vangelo.
Papa Francesco conclude il suo
Messaggio missionario riproponendo
Maria come modello per realizzare la missione: “Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il
nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la
Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci
ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la
morte; interceda per noi affinché possiamo
acquistare la santa audacia di cercare nuove
strade perché giunga a tutti il dono della salvezza”.
Maria è la prima Missionaria del Figlio!
*Pime

L’Unione Giuristi Cattolici di Napoli si interroga sul ruolo della comunicazione

L’uso dei social network
e la responsabilità verso l’altro
L’Unione giuristi cattolici di Napoli, ha approfondito un tema di grande attualità:
“L’utilizzo consapevole dei social network: la responsabilità verso l’altro”, con l’aiuto di
Maria Elena Laus, ricercatrice a Suor Orsola Benincasa, Monica Terlizzi, psicologa,
Vincenzo Barretta, psichiatra, Mauro Tornincasa, avvocato; ha moderato e diretto i lavori
Raimondo Vadilonga, vicepresidente UGCI di Napoli.
Luigi Notaro, presidente UGCI di Napoli, ha evidenziato che l’incontro si pone a conclusione di un percorso di studio e di approfondimento che l’Unione locale di Napoli ha iniziato
agli inizi del 2016 e che ha visto una seria discussione sull’identità del giurista cattolico e un
convegno sulla lettera pastorale del Cardinale “Vestire gli ignudi”. Da quest’ultimo incontro
di studio è scaturito l’impegno di seguire un percorso che tenga in gran conto la comunicazione, il dialogo e l’incontro con l’altro, considerato non solo individuo, ma persona, fatta
come ciascuno di noi ad immagine e somiglianza di Dio. Strettamente legato alla persona
umana si pone il tema della comunicazione a mezzo dei “social network” e l’approfondimento della responsabilità verso l’altro. Il Presidente ha ringraziato i relatori, gli intervenuti
ed i soci dell’Unione locale (Iannuzziello, Ferone, Tornincasa e Vadilonga) che hanno reso
possibile con lo studio e il loro sforzo organizzativo questo interessante e significativo evento.
Don Adolfo Russo, vicario episcopale per la cultura, nel suo saluto, ha lodato l’iniziativa
dei giuristi cattolici, in quanto questi incontri aiutano la comunità cristiana a muoversi nella direzione della salvaguardia e promozione dell’uomo. Il Vicario ha chiarito che il tema
della responsabilità sulla rete si iscrive in un ambito più generale di responsabilità verso la
persona approfondendo il rapporto tra responsabilità, assenza di Dio e solitudine e come
queste condizioni ci permettono di essere responsabili.
La prof. De Blasio, dell’USR della Campania, ha comunicato che l’ufficio di sua pertinenza ha istituito un osservatorio per monitorare il grave fenomeno del bullismo, l’apertura
di una serie di sportelli che erogano consulenze psicologiche ed ha avviato corsi di formazione degli insegnanti affiancati da figure professionali esperte del fenomeno. Gli obiettivi
perseguiti possono ricondursi ad una maggiore conoscenza del mezzo telematico senza demonizzarlo, in quanto la responsabilità nasce dalla conoscenza e su questo si misura, in
modo particolare, la scuola.
Mario Di Costanzo ha richiamato il documento dei Vescovi del 1995 dove viene evidenziato il dovere dell’intelligenza, ossia il dovere di comprendere i procedimenti che coinvolgono la realtà odierna. In questa ottica si pone la problematica che riguarda l’uso del mezzo
telematico, il richiamo alla “responsabilità” come capacità di dare risposte serie e meditate.
Ritorna in questo contesto l’emergenza educativa e la necessità di fornire un sostegno adeguato alla famiglia da parte della politica, una volta che troppi genitori hanno abdicato alla
loro responsabilità.
I relatori hanno fornito un contributo essenziale per comprendere la tematica oggetto
del convegno, secondo le loro specifiche competenze e sensibilità. Maria Elena Laus ha riferito che la comunicazione consiste nel mettere in comune notizie e l’ambiente tecnologico
è inclusivo quando l’apprendimento diventa interazione dell’io con l’ambiente. I social
network, attualmente, sono diventati mediatori nella relazione educativa.
Monica Terlizzi ha osservato che nel mondo attuale è emerso un bisogno di affermazione
sociale e ciò riguarda anche il mondo digitale, da qui una particolare diffusione del bullismo
e dell’altro fenomeno del cybebullismo, come comportamento volontario, ripetuto e carico
di conseguenze dannose attraverso l’uso del mezzo telematico. Le tipologie del fenomeno
possono considerarsi sia in rapporto al mezzo sia al contenuto ed i protagonisti della vicenda si suddividono in chi ha un ruolo attivo e dominante , in chi ha un ruolo solo passivo
quali la vittima e la platea degli spettatori. Il bullo dominante è una persona con forte necessità di autoaffermazione, a questo si affianca il bullo gregario che, stando dalla parte del
più forte, crede che ciò porti maggiore visibilità; infine gli spettatori, pur non essendo parte
della relazione, sono a conoscenza delle azioni bullistiche ma tacciono. Le conseguenze del
fenomeno sono evidenti nella vittima che presenta un disturbo della relazione, disagi fisici

e psicologici come la sottovalutazione di sé. Alle difficoltà relazionali che aumentano l’insicurezza, subentra, nella vittima, una forte paura per gli altri. I fattori scatenanti sono di
ordine familiare o scolastico e la prevenzione parte da un confronto franco con i figli e dall’aiuto fattivo in ambito scolastico.
Il dott. Barretta ha richiamato l’attenzione su una fase della vita dell’individuo che è l’adolescenza e sull’influenza del mezzo digitale che può portare a particolari “dipendenze”,
occorre pertanto individuare precocemente il fenomeno negativo dell’uso distorto del mezzo tecnologico. In generale i “social network” mediano il contatto con la realtà e con gli altri,
per cui lo strumento, creando una sorta di corazza che protegge, esalta i comportamenti
aggressivi e cancella la distinzione tra reale e virtuale. Nella strategia di prevenzione che
consente di intervenire prima che il fenomeno della “dipendenza” insorga, assume un ruolo
importante la famiglia e la scuola.
Mauro Tornincasa si è soffermato sull’evoluzione dei reati nell’era della comunicazione
digitale ed in particolare sul “cyberbullismo”. Il taglio rigorosamente giuridico dell’intervento non poteva trascurare le nozioni di responsabilità penale e di di reato conseguente all’utilizzo improprio dei “social”. Dopo aver evidenziato le ipotesi di reato che possono concretizzarsi in simili evenienze, il relatore ha richiamato svariate sentenze di legittimità e di merito,
nelle quali i giudici hanno interpretato la legge penale esistente e le ipotesi di reato configurabili attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione digitale. Di fronte alla gravità del fenomeno, anche il legislatore è intervenuto con la legge n. 71 del 2017, che definisce il “cyberbullismo” fornendo una cornice entro la quale dovranno muoversi la scuola e le altre formazioni sociali chiamate a combattere il fenomeno. La norma, sostanzialmente positiva nella
sua formulazione, prevede la possibilità che sia il minore stesso a richiedere ed ottenere l’oscuramento del sito, nonché la convocazione del “bullo” da parte del Questore per un’ammonizione tesa alla responsabilizzazione del soggetto. In definitiva, possiamo dare un giudizio sostanzialmente positivo dell’evento, sia per la completezza degli interventi, sia per l’attenzione suscitata nell’uditorio.Ancora una volta l’Ugci di Napoli si è interrogata su particolari ed attuali problematiche, ponendo le proprie risorse al servizio della Chiesa di Napoli.
Luigi Notaro
Presidente Unione Giuristi Cattolici
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Al Policlinico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

La notte bianca della salute
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

Quella del 30 settembre, per il
Policlinico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è stata la
“Notte Bianca della Salute a Napoli”.
È ritornato così, nella nostra città, a
circa due anni dalla prima manifestazione, un evento unico nel suo genere, stavolta in versione notturna. L’intera Azienda
Ospedaliera Universitaria, con tutte le sue
componenti mediche, infermieristiche e
manageriali, è scesa in piazza tra i cittadini, per fornire consulenze mediche e visite
specialistiche, oltre a rendersi disponibile
per approfondimenti presso gli ambulatori, nei giorni successivi all’evento.
Un’occasione unica, quindi, totalmente
dedicata alla medicina ed alla prevenzione, nella quale medici, specializzandi ed
infermieri, a partire dalle ore 19 e fino a
tarda notte, alle ore 2, sono stati a completa disposizione della cittadinanza per offrire i loro servizi in maniera completamente gratuita.
In largo Miraglia, nel grande piazzale
all’ingresso dello storico Policlinico napoletano, sono stati posizionati gli stand medici, suddivisi per branche o patologie cliniche. Ben sei i diversi percorsi clinici previsti, contrassegnati da colori differenti:
Benessere donna, Nascere e crescere nel
centro storico, Prevenzione dell’obesità
infantile e dell’adulto, Prevenzione delle
malattie cardiovascolari e metaboliche,
Mantenersi in forma dopo i sessanta anni
e, infine, Spazio giovani.
L’evento si è aperto, alla presenza del
Rettore Giuseppe Paolisso e di un nutrito
parterre di medici universitari, con un’emozionante momento a “forma di dialogo” tra
il musicista e cantautore napoletano Enzo
Avitabile e don Tonino Palmese, vicario diocesano per la pastorale sociale, sul tema
“Incontro tra corpo e spirito”. Il tutto per un

evento che ha suscitato molto interesse e
commozione tra gli intervenuti e, al termine, una meritata ovazione del pubblico.
La serata non ha previsto, però, solo
aspetti medici. Si è trattato, infatti, di una
vera e propria festa cittadina: distribuzione di pietanze gustosissime della nostra
tradizione, tra la vera pizza napoletana, il
baccalà e l’immancabile caffe, hanno caratterizzato, infatti, le attività dei numerosi stand enogastronomici in versione
“Cibo da strada” per sottolineare l’importanza della prevenzione a tavola, mentre
un’apposita area di intrattenimento ha
catturato l’attenzione dei bambini, permettendo ai genitori di sottoporsi con serenità e libertà ai controlli medici.
Mentre i medici effettuavano le visite

specialistiche, sul palco al centro del cortile, il cantante Gigi Finizio ed il pianista
napoletano Denise hanno allietato gli
astanti in attesa. La serata si è conclusa,
poi, con una splendida performance della
nota cantante napoletana Maria
Nazionale presso il Chiostro di Santa
Maria delle Dame.
Oltre tremila le persone accorse nel
piazzale dell’Ospedale; circa duemila le visite mediche effettuate. Un successo
straordinario che ha suggellato l’impegno
profuso dall’ideatore, Maurizio Di Mauro,
Direttore Generale del Policlinico, che, a
conclusione della serata, ha salutato gli
intervenuti manifestando «immensa gioia
e soddisfazione per aver realizzato un evento a portata della gente comune».

Premio Siani 2017

Quelle giornate con Giancarlo
Come sempre ricco il calendario degli eventi organizzati per l’edizione 2017 del premio Siani. Primo appuntamento una tavola rotonda nella sede de “Il Mattino” con la partecipazione del Questore
De Jesu, del Comandante provinciale dei Carabinieri, Del Monaco,
Isaia Sales, saggista ed editorialista del Mattino, Luisa Franzese, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Lucia Fortini, assessore all’istruzione della Regione Campania, Annamaria Palmieri, assessore alla scuola del Comune di Napoli. Tutti intervistati da Alessandro
Barbano, direttore del Mattino.
Secondo appuntamento al Mural con la scuola Maiuri ed il Liceo
Pansini, quindi al Pan, per inaugurare il totem-espositore, con foto
e filmati, affianco alla Mehari, realizzato grazie al contributo
dell’Aeroporto internazionale di Napoli, e la mostra di Greta su 14
luoghi di memoria delle vittime, organizzata dall’Associazione studenti contro la camorra, che aveva ricordato l’anniversario della nascita di Giancarlo Siani. In video il filmato di Aldo Zappalà e di
Sergio Scoppetta prodotto con gli studenti di Scienze della comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, dal titolo
“Ricordando Giancarlo dopo 32 anni”; poi il videoclip “Mehari verde” di Nando Misuraca.
Altro evento l’incontro al Pan, nell’ambito della rassegna
“Imbavagliati”, iniziativa dedicata alla richiesta di verità e giustizia
per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e, più recentemente, per Giulio
Regeni. Giulietti ha letto e consegnato a Siani le lettere della famiglia
Regeni e di Luciana Alpi, con l’invito a continuare nel tener desta
l’attenzione e la mobilitazione nazionale.
Con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, Paolo Siani, Carlo
Verna, Antonello Perillo proiezione di “Nato a Casal di Principe”, dal
libro di Amedeo Letizia, regia di Bruno Oliviero. Presenti tanti attori
tra cui Massimiliano Gallo.
Tanti gli incontri nelle scuole, con ragazzi motivati ed in una dimensione culturale significativa, grazie ai tanti insegnanti, pronti a
misurarsi con aggiornamento e formazione costante, in grado di coniugare i fondamentali saperi disciplinari con l’esigenza di promo-

zione della creatività, della fantasia, del protagonismo giovanile in
un’ottica pro-sociale.
Anche quest’anno si è trattato di una ripresa sperimentale del
Premio Siani rivolto principalmente alle scuole e promosso fin dal
1986 a cura del Centro di documentazione regionale contro la camorra. Per il futuro, ovviamente, immaginiamo un lavoro più articolato e disteso durante tutto l’anno scolastico.
Una commissione ha lavorato per la selezione dei lavori, scegliendone uno per ogni scuola tra le terne presentate. In un opuscolo
sono stati raccolti tutti lavori del 2017 ed una selezione, per stralci,
di quelli del 2016. Gli articoli spaziano dal tema della criminalità organizzata a quello della droga, della speculazione edilizia, del lavoro
e della disoccupazione, con riferimenti all’attività giornalistica di
Giancarlo Siani. Sono arricchiti da riferimenti all’attualità e dal
confronto con i testi letti.
L’esperienza di vita dei ragazzi entra con prepotenza nei pezzi che
hanno scritto, con una capacità di analisi e di denuncia, a partire anche dai territori di appartenenza, da Scampia a Torre Annunziata,
al centro storico della città di Napoli, ma con una profonda voglia di
cambiamento e di speranza per il domani.
Questi i nomi dei premiati: Sjria Improta del Caccioppoli; Andrea
Gallo del Marie Curie; Sabrina Notturno e Mariella Raia del
Fonseca; Massimo Attardi del Garibaldi; la classe V A del Gatto di
Agropoli; Maria Rosaria Panella del Levi di Marano, Rosa
Buonanno e Maria Rosa Cuccurese del Pertini di Afragola; Anna
Venditti ed Alessandro Grassi del Pittoni di Pagani; Benedetta
Sparano del Pontano, Caterina Pocobelli Ragosta e Giorgia
Pitaniello del Sannazaro; Paola Rossi dello Sbordone; Concetta
Conte del Siani di Aversa; la classe V A del Villari; Andrea Pio Barbati
del Virgilio Marone di Avellino. Tutti premiati anche in rappresentanza dell’istituto di appartenenza e dei loro compagni, con cui condivideranno il premio per comprare libri.
Geppino Fiorenza
Presidente del comitato scientifico della Fondazione Polis
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Arriva
la pizza
solidale
Si chiama “Accattatavella” la
pizza solidale, ufficialmente
presentata il 3 ottobre presso la
pizzeria Porzio di Soccavo. Un
claim dal forte richiamo, che
riprende la celebre campagna
pubblicitaria di cui fu
protagonista l’intramontabile
Sophia Loren e che vuole
fungere da urlo utile a scuotere
le coscienze dei napoletani,
affinché, gustando un’ottima
pizza, possano compiere una
buona azione.
Un’iniziativa che registra
l’adesione di diverse pizzerie
napoletane. Il ricavato verrà in
parte devoluto alla mission
degli “angeli di strada
Villanova”, un’associazione
che da diversi anni
distribuisce ai senza fissa
dimora generi alimentari e
beni di prima necessità.
Il fondatore dell’associazione,
Marcello Ciucci, precisa: «Non
è nostra abitudine chiedere
soldi a chi intende aiutare e
supportare la nostra causa, per
cui ci tengo a chiarire che i
soldi ricavati dalla vendita di
questa pizza speciale non
verranno dirottati sul nostro
conto corrente, ma verranno
utilizzati direttamente per
comprare quanto necessario
per aiutare i clochard
napoletani: intimo,
bagnoschiuma, cibo.
Invitiamo i napoletani ad
aderire all’iniziativa, non solo
per gustare un’ottima pizza
che gli consentirà di compiere
un’azione ancora più buona,
ma anche per avvicinarsi alla
nostra realtà: abbiamo sempre
bisogno di volontari che ci
aiutino ad aiutare».
Un’occasione, dunque, per
rinnovare la solidarietà e il
senso di fraternità e
riavvicinarsi all’autentico
spirito cristiano; un modo per
condividere i sapori della
nostra cucina con chi,
semplicemente, è meno
fortunato.
Promotore dell’iniziativa,
nonché maestro pizzaiolo
creatore di “Accattatavella”, la
pizza che verrà proposta per
perseguire il nobile intento, è
Errico Porzio dell’omonima
pizzeria di Soccavo, diventata
ormai un’icona del gusto presa
d’assalto dai buongustai
napoletani e non solo. Porzio è
uno dei tanti imprenditori
gastronomici che ogni lunedì
dona agli “Angeli di strada
Villanova” delle pizze da
distribuire ai senzatetto.
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Fondazione
Giacomo Pinelli

Anziani
alla
ribalta
Inaugurato
il nuovo
Anno sociale
Lo scorso 22 settembre ha
preso il via, nella sede del
Centro Anziani, presso la
parrocchia di San Raffaele a
Materdei, il nuovo Anno
sociale 2017-2018 della
Fondazione “Giacomo
Pinelli”.
In occasione dell’incontro
sono state illustrate le varie
attività che vedranno il
coinvolgimento attivo di tutti
gli anziani soci del Centro.
L’inaugurazione è stata
caratterizzata da una
Celebrazione Eucaristica,
presieduta da don Mario
Cinti, Vicario Episcopale e
concelebrata dal parroco,
don Salvatore Candela e da
don Franco Rivieccio.
Nutrita la partecipazione dei
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Quindicesima edizione dell’iniziativa “Insieme nello sport” promossa dal Coni

Se la cura è in campo…
E’ giunta alla quindicesima edizione
l’iniziativa “Insieme nello sport”, una manifestazione dedicata agli atleti disabili
provenienti da Napoli e provincia, ma anche da altri territori della Regione, che si
ritrovano ogni anno per una giornata
straordinaria di festa e di sport. L’evento è
stato realizzato anche quest’anno dal
Coni regionale, guidato dal presidente
Sergio Roncelli, presso il campo sportivo
comunale Arturo Collana del Vomero. E’
stato presente alla manifestazione anche
il suo ideatore ed ex presidente del Coni
Amedeo Salerno.
La giornata ha visto la partecipazione
di migliaia di giovani diversamente abili e
non solo, con loro circa trecento accompagnatori, appartenenti a settanta tra associazioni sportive, enti religiosi, centri
diurni, che seguono i ragazzi durante tutto l’anno, rendendo la loro vita più serena
e piacevole.
Gli atleti hanno sfilato lungo la pista di
atletica leggera, capeggiati dalla banda
musicale della Polizia penitenziaria, che
prima dell’inizio delle attività sportive, ha
suonato l’inno nazionale.
Sono intervenute numerose autorità
civili, militari e religiose, per rendere
omaggio ai partecipanti e sottolineare la
vicinanza delle istituzioni al mondo dello
sport e dell’assistenza ai disabili. Tra di esse erano presenti Margherita Dini Ciacci,
dell’Unicef
Campania,
presidente
Antonio Coppola, presidente dell’Aci
Napoli, Carmine Mellone, presidente regionale del Comitato paralimpico, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro
Borriello, il vice prefetto Rosanna
Gamerra e il presidente dell’Agenzia regionale per le Universiadi Raimondo
Pasquino, che ha assicurato che la struttura sportiva del Vomero, oggi chiusa al

pubblico e al centro di diatribe giudiziarie, verrà restituita il prima possibile alla
cittadinanza. E’ intervenuto anche il
Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, accompagnato dal direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello Sport don
Rosario Accardo, che ha voluto ringraziare gli organizzatori e salutare tutti i partecipanti, affidandoli alle preghiere della
Madre di Dio.
Tutta l’organizzazione sportiva e la parte tecnica è stata affidata al Centro
Sportivo Italiano, l’ente ecclesiale che da
sempre promuove lo sport tra i giovani
delle parrocchie. Arbitri e dirigenti del
CSI hanno sfilato insieme agli atleti, per

poi dedicarsi alla preparazione delle attività ludiche. La pista e il campo di calcio
del Collana sono diventati teatro di una
mini-olimpiade: si sono svolte gare di calcetto, pallavolo, mini-basket, arti marziali, equitazione ed altro ancora.
E’ stata una giornata intensa e piena di
gioia, tra straordinari esempi di vita, passione e dedizione, una testimonianza vera
di come, anche attraverso il volontariato e
lo sport, sia possibile contribuire allo sviluppo e al benessere di tante persone, colpite da disabilità fisica o psichica, troppo
spesso dimenticati e affidati esclusivamente alle cure dei propri genitori.
Oreste D’Amore

fedeli.
Nel corso dell’omelia, il
Vicario si è soffermato sulla
Lettera Pastorale del
Cardinale Crescenzio Sepe
intitolata “Accogliere i
pellegrini” nella quale
l’Arcivescovo ha messo in

Servizi Interculturali Regione Campania

Un progetto
per i cittadini immigrati

evidenza la triste condizione
di solitudine e abbandono
degli anziani come fenomeno
in crescita.
Il contesto, voluto dal
Fondatore, Mons. Giacomo
Pinelli, si pone come finalità
l’accoglienza e la cura
spirituale nonché la
formazione di questa
categoria, oggi ai margini,
per donarle sollievo laddove
le famiglie, per i più svariati
motivi, sono assenti.
L’augurio è quello di portare
avanti con impegno e
dedizione l’Anno sociale
appena iniziato, sulle orme e
seguendo il fulgido esempio
del suo Fondatore.
I coordinatori
della Fondazione
“Giacomo Pinelli”

È stato presentato, presso la sede centrale dell’Università
Federico II, il progetto “Sirc”, Servizi Interculturali Regione
Campania, promosso dall’Ateneo federiciano, in partenariato
con Cidis onlus e Iriss - Cnr, volto a migliorare la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini
immigrati presenti sul territorio. Nell’ambito del progetto,
l’Ateneo ha messo a disposizione le proprie competenze per lo
sviluppo, il sostegno e la formazione interculturale degli operatori pubblici, attraverso corsi di alta formazione in comunicazione interculturale, consulenze giuridiche e di mediazione, riorganizzazione in chiave interculturale di scuole, ospedali e istituti
penitenziari e giornate di studio e confronto.
Rafforzare le competenze degli operatori dei Servizi Pubblici
del Territorio che sono a diretto contatto con cittadini immigrati,
favorire l’innovazione dell’organizzazione in termini di accoglienza e innovazione, promuovere il lavoro di rete e comunicazione tra gli operatori dei servizi rivolti ai cittadini e coinvolgere
i soggetti immigrati nei processi organizzativi e decisionali, sono
tra gli obiettivi specifici elencati nel corso della presentazione.
Il progetto intende potenziare le competenze degli operatori
della pubblica amministrazione che hanno a che fare con un’utenza sempre più multiculturale. Tra le azioni del progetto sono
previsti, cinque corsi di alta formazione in comunicazione interculturale tenuti da docenti della Federico II esperti formatori in
comunicazione interculturale, aperti a tutti gli operatori della
pubblica amministrazione ed anche al terzo settore.
Questi corsi si terranno in tutte le province campane e partiranno a fine ottobre. Inoltre c’è l’agenzia di mediazione, un punto
di informazione e uno sportello dedicato a tutti gli enti pubblici
che hanno bisogno di un supporto per comunicare meglio e in

maniera più efficace. L’agenzia è aperta presso il Cidis, in via
Torino 30 e riceve, sia telefonicamente che via mail, richieste da
tutti gli enti pubblici che siano scuole, prefetture, carceri, Asl e
altri che possono richiedere una mediazione a chiamata ed anche un servizio di consulenza per l’approccio all’utenza straniera.
Sono previsti dei seminari sul tema dell’immigrazione e la
riorganizzazione in chiave interculturale di due servizi pubblici
a cura di Iriss Cnr che rivedranno e riorganizzeranno due servizi
pubblici selezionati in modo tale da renderli più efficienti ed efficaci rispetto alla loro utenza immigrata e non.
Queste le attività principali. Cinque percorsi di Alta formazione in Comunicazione Interculturale rivolti agli operatori dei
Servizi Pubblici della Regione Campania, incentrati sugli aspetti
relazionali e comunicativi necessari a facilitare il rapporto operatore-utente straniero. I cinque cicli di formazione, uno per provincia, di 65 ore ciascuno, che si rivolgeranno in maniera trasversale ai diversi contesti lavorativi: scuole, Centri per l’impiego,
Servizi giuridico-amministrativi, ambito sanitario.
Consulenza giuridica e di mediazione linguistico-culturale. È
attiva l’Agenzia di Mediazione un info- point con esperti del settore e mediatori culturali a supporto dei operatori pubblici per
facilitare la comunicazione rendere più accogliente i servizi.
Azione pilota di riprogettazione dei servizi in chiave interculturale. La riorganizzazione in chiave interculturale di due servizi
territoriali: una scuola, un ospedale, un istituto penitenziario.
Cinque giornate di studio con tematiche strutturate come momenti pubblici di confronto e dibattito sui temi dell’immigrazione in ambito sanitario, scolastico, lavorativo, penitenziario e
sull’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo.

Cultura
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ppuntamento, lo scorso 30 settembre nella Basilica Buon
Consiglio a Capodimonte, per il
convegno “Il pensiero di Giuseppe
Toniolo e l’Europa”, organizzato da
Francesco Manca, giornalista e responsabile del Dipartimento per gli Affari
Europei e Responsabile per la Campania
e il Sud Italia della Fondazione
Nazionale di Studi Tonioliani, presieduta da Romano Molesti.
L’iniziativa, inserita nell’ambito delle
“Giornate del nuovo umanesimo”, promosse dalla Fondazione di Studi
Tonioliani, è stata «ideata e pensata – come ha sottolineato Francesco Manca –
per essere occasione di discussione e di approfondimento del pensiero del beato
Giuseppe Toniolo, economista e sociologo, e per rilanciare il processo d’integrazione europea alla luce dei principi della
Dottrina sociale della Chiesa. Per questi
motivi la Fondazione ha ideato il Premio
“Giuseppe Toniolo”, riservato agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori di Napoli, per promuovere tra i giovani
la figura e il pensiero di Giuseppe
Toniolo».
Ai partecipanti al convegno sono
giunti i saluti del Cardinale Crescenzio
Sepe. Nella lettera l’Arcivescovo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e la
necessità di continuare a diffondere, soprattutto tra i giovani, il pensiero e l’impegno di grande studioso del Beato
Giuseppe Toniolo e la sua formazione
profondamente cristiana.
Concetti ribaditi anche da mons.
Nicola Longobardo, rettore della
Basilica e assistente ecclesiastico della
Fondazione di Studi Tonioliani –
Campania che nel suo intervento ha sottolineato che il convegno ha lo scopo di
presentare la figura di Giuseppe Toniolo,
laico, economista e sociologo, padre di
famiglia, una persona concreta e anche
una persona di Fede che ha fatto dei principi cristiani i valori della sua vita. Una
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A Napoli, Giornata di Studio promossa dalla Fondazione
intitolata all’economista cattolico

Il pensiero
di Giuseppe Toniolo e l’Europa
persona concreta da prendere di esempio.
Tra i relatori Raffaele Cantone, presidente
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione, ha precisato che l’obiettivo fondamentale in una società fatta di
stanze vuote è di riempirle di valori per
lasciare una società migliore alle future
generazioni. L’obiettivo da perseguire è
uno: l’uomo al centro di ogni nostra azione. Ben venga dunque il Premio
“Giuseppe Toniolo”, per far conoscere ai
giovani chi ha coniugato nella vita quotidiana la fede astratta con l’attività concreta di buon cristiano.
Stefania Brancaccio, imprenditrice
napoletana, ha portato la sua esperienza
e ha parlato degli auspicabili valori di innovabilità nella società attuale, esprimendo anche la sua opinione sulla retta
gestione di un’azienda, che va guidata
«con il cuore di un padre di famiglia».
Nel corso della giornata è stato annunciato che dal 21 al 27 ottobre si tiene il
Festival della cultura europea 2017. In
occasione dell’evento, promosso dall’associazione culturale Prometeo, si realizzerà lo scambio culturale tra il Liceo
Artistico “de Chirico” di Torre
Annunziata e una delegazione di studenti
e docenti di un liceo di Budapest. Una settimana di iniziative per diffondere, soprattutto tra gli studenti, la cultura in
senso lato e promuovere, in particolare, i
valori della pace, della solidarietà e dell’integrazione tra i popoli.

Judith Jambor, presidente dell’associazione culturale italo-ungherese
“Maria d’Ungheria Regina di Napoli”, ha
sottolineato che Maria d’Ungheria ha dato un esempio come quello di Toniolo e ne
dà conferma la testimonianza del suo testamento in cui le sue volontà sul lascito
volevano essere utilizzate in tre parti, prima ai parenti, poi alla città di Napoli e
all’Ungheria ed infine ai poveri. La
Regina d’Ungheria fece pure costruire a
Napoli la chiesa Santa Maria
Donnaregina che accoglieva anche i poveri.
Rosario Meo, Capitano di Fregata del
Reparto Ambientale Marino del Corpo
delle Capitanerie di Porto, ha invitato i
giovani a dare credibilità di sé stessi, una
volta nel mondo del lavoro, di amare ciò
che si fa e di essere anche un po’ ispiratori
di noi stessi. Ha parlato poi dell’ambiente
o meglio dell’ideologismo dell’ambiente
di cui si parla troppo dopo che per quaranta anni gli scempi ambientali si sono
già consumati, specie in Campania, che è
la regione con il maggior disinteresse
ambientale.
Nel suo intervento Antonio Falcone,
cardio-angiologo e sindaco di San
Vitaliano, ha sottolineato l’importanza di
fare rete tra le diverse realtà cattoliche
perché solo con la condivisione si superano gli ostacoli. Purtroppo nella società ci
sono troppi compartimenti stagno.
Ognuno deve dare il suo apporto di cristianità nella vita quotidiana.

Felicio Izzo, preside del Liceo
Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre
Annunziata ha presentato la prima edizione del Premio “Giuseppe Toniolo” le
cui finalità sono l’armonia natura-società, la globalizzazione dell’arte, la globalizzazione delle coscienze e delle anime. Il Bando avrà sei sezioni tra cui: saggio, fumetto, progetto di imprenditoria,
corsi di grafica del logo sino alla brochure. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 27 aprile 2018 presso la
Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte.
Pino Imperatore, giornalista e scrittore, nominato presidente della giuria del
Premio, ha messo in evidenza il malfamato quartiere napoletano della Sanità
come esempio di risalita e di rivincita sulla città per i suoi tanti preziosi monumenti architettonici tra cui le Catacombe
di San Gennaro del secondo secolo dopo
Cristo, visitate al termine del convegno e
spiegate dalle guide della cooperativa
“La Paranza”, la quale a suo tempo ha
vinto il bando per la cura e la tutela di
questo importante sito e grazie a cui questo luogo, dal 2009, rappresenta per la
città e per il turismo nazionale e straniero
uno scenario unico in cui si respira aria
di amore e di cura per il lontano passato
della città di Napoli e per il suo amato
San Gennaro.
Suzana Glavas
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Caritas Diocesana
di Napoli

Ai piedi
di Santa
Teresa
di
Calcutta
Lunedì 16 ottobre
parrocchia
Buon Consiglio
a Torre del Greco
La Caritas diocesana di Napoli
invita tutti i volontari ad un
momento di preghiera a Torre
del Greco, presso il Santuario
del Buon Consiglio, il
prossimo lunedì 16 ottobre,
per venerare le reliquie di un
Pilastro della Carità: Santa
Madre Teresa di Calcutta.
Si tratta di un invito
all’orazione quale dimensione
indispensabile per gli operatori
della Caritas. Tutti sono
invitati alla partecipazione:
operatori, volontari, sacerdoti,
referenti parrocchiali e
decanali.
Questo
il programma dell’incontro:
Ritrovo, alle ore 15.30, davanti
al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, per la
partenza, prevista alle ore 16
verso Torre del Greco.
Alle ore 17, arrivo al Santuario
del Buon Consiglio ed
accoglienza da parte del
parroco, don Ciro Sorrentino.
Ore 17.15, venerazione delle
reliquie di Santa Madre Teresa
di Calcutta, cui seguirà, alle
ore 17, la recita del Santo
Rosario in chiesa.
Don Enzo, Don Ciro ed i
“Sacerdoti Amici” saranno a
disposizione per le confessioni;
Alle ore 18.30, celebrazione
della Santa Messa, presieduta
da don Enzo Cozzolino, con
affidamento a Santa Madre
Teresa di Calcutta dell’anno di
lavoro della Caritas diocesana.
Partenza prevista alle ore 19.30
per il rientro a Napoli e ritorno
dinanzi al Museo Archeologico
Nazionale.
All’organizzazione del
pellegrinaggio sono stati
destinati due amici diaconi,
Gianni
Scalamogna (331.37.22.659) e
Carlo De
Cesare (333.459.63.18), che
hanno ricevuto il compito di
ricevere le vostre adesioni. Che
la Santa Madre Celeste
benedica ed accompagni il
nostro lavoro.

Provincia
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Clamoroso successo e grande ritorno per il Premio Troisi
a San Giorgio a Cremano

Tutti uniti in nome di Massimo
Successo di pubblico e partecipazione
per la serata inaugurale del Premio
Massimo Troisi, edizione 2017. A dare il
via alla kermesse, diretta da Paolo
Caiazzo, è stato il sindaco Giorgio Zinno
che, insieme agli amministratori e ai residenti del parco Ex Iacp- 112 Alloggi ha
scoperto la targa che ora attribuisce a
quell’area il nome di “Massimo Troisi“. Un
evento nell’evento che è proseguito poi
con il concerto di musica tradizionale di
Gianni Mobilya e l’esilarante spettacolo
de”I Ditelo Voi”.
«È stata una bella festa - spiega il sindaco Giorgio Zinno - iniziata con una grande
condivisione con lo spirito che speravamo,
ovvero quello di sentici tutti parte di una
grande comunità, uniti e orgogliosi della
nostra città, nel ricordo di Massimo».
La manifestazione è proseguita in Villa
Tufarelli, una delle tante dimore settecentesche della città che, per concessione dei
proprietari, ha aperto al pubblico in maniera totalmente gratuita ed ospitato il
concerto tributo a Massimo Troisi e Pino
Daniele, ad opera di Gaetano de Martico
e Gianni Marino, con la presenza di Paolo
Caiazzo. I primi tre giorni di eventi che
precedono le serate dedicate più strettamente ai concorsi si sono concluse il 3 ottobre con l’inaugurazione del murale di
250 metri dedicato a Troisi e Noschese,
realizzato nella stazione Circum di piazza
Trieste e Trento. Presenti, oltre al sindaco
il presidente dell’Eav, Umberto De
Gregorio, gli artisti Rosk&Loste che hanno realizzato i due maxi ritratti, dopo
quelli di Falcone e Borsellino a Palermo. A
partire dal 6 ottobre a Villa Vannucchi,
Eduardo Tartaglia (cui è stato anche affidata la direzione del laboratorio teatrale
ad indirizzo comico cui parteciperanno
giovani del territorio) presenta il debutto
nazionale del suo spettacolo teatrale.
Sabato 7 Ottobre è la volta di Federico
Salvatore che presenta lo spettacolo
“Napocalisse”. Domenica 8 ottobre, invece, Ciro Ceruti presenta la CabCommedia “I Nuovi Poveri”.
Da venerdì 13 ottobre via alla competizione: si terrà in quella data la prima semifinale che vedrà la partecipazione di sei
attori comici. Durante la serata si esibiranno anche artisti già affermati
quali Peppe Iodice, Marco Cristi, Enzo
Fischetti e Sex & Sud, vincitrici dell’ultima edizione del Premio Troisi.
Sabato 14 ottobre seconda semifinale

con la partecipazione di altri sei comici:
durante la serata previsti gli interventi
di Paolo Caiazzo, Nando Timoteo, Peppe
Laurato,
Rosaria
Miele,
Mino
Abbacuccio. Le due serate saranno condotte da Francesco Mastandrea e
Mariasilvia Malvone
Domenica 15 ottobre finalissima per
individuare il vincitore del Premio Troisi
tra i sei finalisti scelti dalla giuria: a condurre la serata Gianni Simioli (anche curatore della sezione Canzone Comica),
con la partecipazione di Maria
Bolignano, Ciro Giustiniani, Enzo & Sal e
con gli interventi musicali di Andrea
Sannino e Claudia Paganelli.
Sul palco vi sarà anche l’intervento di
un ospite nazionale: Angelo Pintus. La
giuria, che individuerà il miglior attore
comico, sarà presieduta da Enzo De

Caro (storico componente de La Smorfia)
affiancato da Anna Pavignano, scrittrice e
coautrice di Massimo Troisi. La giuria si
completa con Gianni Parisi, Peppe
Borrelli e Niko Mucci. Durante la serata finale gli artisti Ficarra e Picone ritireranno
il Premio Massimo Troisi per il miglior
film.
Tre le categorie che saranno premiate:
Premio miglior attore comico, Premio migliore scrittura comica e il Premio
Cortometraggio al miglior “WebFilm”. Di
quest’ultima categoria, i presidenti di giuria saranno i The Jackal.
Come responsabile della sezione
Migliore Scrittura Comica è stato individuato lo scrittore campano Pino
Imperatore, il cui ultimo romanzo “Allah,
san Gennaro e i tre kamikaze“ è stato pubblicato da Mondadori.
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uccesso di pubblico in Campania
per la #domenicalmuseo a ingresso gratuito (la prima di ogni mese), complice anche la bella giornata.
Ottimo il risultato di Pompei (27.180
presenze), di Capodimonte, con 3139 e
il Mann 6253 visitatori. Record assoluto per Paestum: 8812 visitatori. «Un record assoluto che conferma la validità
dell’iniziativa delle domeniche gratuite, voluta dal ministro Franceschini,
ma che ci pone anche davanti a nuove
sfide - commenta il direttore di
Paestum, Gabriel Zuchtriegel - se poi
consideriamo che i colleghi a Paestum
oltre a garantire la vigilanza e l’accoglienza di quasi 9mila visitatori hanno
organizzato visite guidate nei templi e
nella sala romana, non posso che essere
fiero della mia squadra».
Tanti gli stranieri negli scavi archeologici di Pompei che postano le loro foto
sul profilo Facebook della Soprintendenza.
Turisti, ma anche tanti cittadini a
Napoli, tutti ad ammirare i capolavori
della Collezione Farnese, molto apprezzata la visita guidata proposta dai
Servizi Educativi, a cura di Francesca
Amirante, alla scoperta delle figure alate nel museo di Capodimonte: un itine-
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Successo di pubblico per l’iniziativa “Domenica al museo”.
Ingresso gratuito la prima di ogni mese

Capolavori per tutti
rario ad hoc per scoprire il significato
che le ali hanno avuto nel corso dei secoli, alla ricerca dei personaggi che ne
portano ‘il peso’.
E nel Salone Camuccini, suggestioni
musicali a cura del maestro Rosario
Ruggiero, evento organizzato in collaborazione con l’associazione “MusiCapodimonte”. E grazie anche alle
temperature miti sono stati quasi 10mila i napoletani e i turisti che hanno scelto il bosco per assistere alla Giostra dei
Sedili di Napoli, organizzata dalla
Compagnia dell’Aquila Bianca, presieduta da Roberto Cinquegrana, dedicata
al nobile cavaliere napoletano Diomede
Carafa. Davanti al prato antistante la
Fagianeria, sette cavalieri si sono sfidati in armatura completa e lancia in resta. Vincitore dell’edizione 2017 il cavaliere Claudio Coacci da Roma, secondo
posto per Riccardo Farina da Tivoli e

La catechesi
in parrocchia

terzo classificato Daniele Chiveri da
Milano. Tutto intorno una ricostruzione storica di vita rinascimentale con dame in abiti d’epoca in rappresentanza
dei 7 Sedili della città di Napoli (Sedile
di Montagna, Forcella, Popolo, Porto,
Capuana, Portanova e Nilo). Bambini e
genitori incuriositi dal gioco dell’Anello
con i cavalieri a cavallo e dallo spettacolo degli sbandieratori.
«Ringrazio Roberto Cinquegrana e
la Compagnia dell’Aquila Bianca per
questa splendida manifestazione - ha
detto il direttore del Museo e Real
Bosco di Capodimonte Sylvain
Bellenger - una festa per famiglie che ci
riempie di gioia.
Vedere un pubblico così numeroso
nel Bosco ci gratifica e ci spinge a fare
sempre meglio, ma questo Bosco è innanzitutto è un immenso parco urbano
e ci serve l’aiuto di tutti per mantenerlo

Parroco, coordinatore, catechista, ragazzi, famiglia e sacramenti: queste le pietre miliari di un itinerario sul quale si sviluppa il cammino catechetico in
una comunità parrocchiale. Un capitolo per ognuno
di loro, a formare un ponderoso volume che si presenta come una vera e propria guida, dedicata a tutti
i parroci.
Le riflessioni, gli orientamenti e le celebrazioni di
quest’opera, infatti, sono pensati per rispondere alle
esigenze di un parroco che voglia avere un quadro
attuale e sufficientemente completo del mondo della
catechesi, dare slancio agli incontri di catechesi nella sua comunità, formare i suoi catechisti e accogliere con competenza i ragazzi e le famiglie.
Un grande aiuto per catechisti disposti a rinnovarsi e a formarsi, catechisti che non vivano fuori dal
mondo, ma siano capaci di reggere il confronto con
le nuove famiglie e i cristiani adulti. Con piste per il
confronto nel gruppo dei catechisti. Un libro, quindi, che scommette sulla formazione, personale e di
gruppo, degli operatori della catechesi parrocchiale.
Largo spazio viene riservato alla catechesi dei
fanciulli e dei ragazzi in preparazione alla celebra-

pulito e funzionale alle esigenze di tutti
i suoi fruitori: sportivi, famiglie, bambini, anziani». Bellenger per questo ha invitato tutti ad aderire all’iniziativa
“Adotta una panchina, un albero o una
fontanella” lanciata insieme all’associazione Amici di Capodimonte onlus
che permette ai cittadini, dietro un versamento in denaro di donare nuove
panchine, alberi o beverini al Bosco, ricevendo sgravi fiscali e personalizzando il proprio dono.
Presente anche il vicesindaco
Raffaele Del Giudice che si è impegnato
a portare la Giostra dei Sedili il prossimo anno in piazza del Plebiscito, incontrando il favore di Roberto Cinquegrana presidente della Compagnia
dell’Aquila Bianca intenzionato a istituzionalizzare i due appuntamenti annuali: al Bosco di Capodimonte e in
piazza del Plebiscito a Napoli.

zione dei sacramenti della Riconciliazione, della
Cresima e dell’Eucarestia.
Tutto con grande immediatezza e chiarezza stilistica: concetti chiari, suggerimenti pertinenti, indicazioni precise.
Un buon equilibrio tra l’esigenza della completezza e della sintesi, con l’opportunità di riprendere e
approfondire i temi grazie ai riferimenti, agili ed essenziali, ai documenti del magistero, ai libri liturgici, ai catechismi. Anche l’uso di alcune vignette, con
il loro umorismo, stimola la riflessione e rende più
piacevole la lettura e, al contempo, richiama e rilancia permanentemente l’attenzione sull’importanza
della comunicazione e dei linguaggi, tema capitale
in catechesi.
Centro Evangelizzazione
e Catechesi “Don Bosco”
La catechesi in parrocchia.
Vademecum per il parroco e i suoi catechisti.
Piste per il confronto nel gruppo dei catechisti
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