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«Siate missionari
della misericordia!»
Crescenzio Card. Sepe
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Noi Chiesa di Napoli, sulla scia e sotto l’impulso del suo Spirito, ci siamo
impegnati, ormai da qualche anno, a percorrere la strada della misericordia
che è la strada della bontà, della fraternità, della carità cristiana e sociale.
Ovvero, la strada dove la misericordia di Dio vuole incarnarsi nel concreto,
nel vissuto quotidiano, tra mille difficoltà e problemi.
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APPUNTAMENTI

Piccole Ancelle di Cristo
Re – Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 15 ottobre, alle ore
17, nell’aula magna della Casa
del Volto Santo, in via Ponti
Rossi 54, si terrà un incontro di
studio dedicato al Venerabile
Padre Sosio Del Prete, coordinato da Antonio V. Nazzaro.
Interverranno: Gennaro Luongo, direttore Asdn; Ulderico
Parente, biografo del Venerabile; padre Salvatore Vilardi,
ofm. Madre Cristina di Gesù
Crocifisso legge l’Inno ai Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re da lei composto. Alle ore
16.30 sarà proiettato un breve
video sulla vita di padre Sosio.

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 15
ottobre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Primo modulo – Formazione
Umana: “Lascia che ti racconti.
Crescere attraverso la conoscenza di sé e dell’altro”. Intervento in gruppo a cura di Adelaide Tartaglia. Ottobre: 18 e 25.
Novembre: 8; 15; 22 e 29.
Dicembre: 6 e 13. Gennaio: 10
La teoria Gender. Orario degli
incontri: dalle 16.30 alle 18.30,
nella sede di largo Donnaregina
22.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 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.

Ufficio
Ministri Straordinari
della Comunione
Per la formazione permanente dei ministri straordinari
della comunione, l’ufficio diocesano propone tre tappe da sviluppare nel decanato durante
l’anno pastorale. Giovedì 20
ottobre, Adorazione Eucaristica
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte. Programma: ore
17.30, Adorazione Eucaristica;
ore 18.15, Celebrazione del
Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le
ore 19. Le date in cui realizzare
le seguenti tappe sono scelte in
base al calendario decanale.
Prima tappa – Nudità del corpo.
L’Eucarestia, rimedio per le
quotidiane infermità. Seconda
tappa – Nudità della dignità.
L’Eucarestia, sorgente di speranza. Terza tappa – Nudità
come debolezza. L’Eucarestia, il
farmaco che da forza e vigore.
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A.A.A. animatore
di comunità Policoro cercasi
Gli incontri si terranno il 10 e l’11 ottobre, presso l’Auditorium della Curia Arcivescovile.
Se sei un/a giovane con le caratteristiche sotto riportate (o ne conosci qualcuno/a), partecipa al primo incontro che si terrà lunedì 10
ottobre alle ore 9 presso la Sala Multimediale della Curia sita in
Largo Donnaregina, 22 (NA). Con la certificazione del parroco o responsabile del movimento / associazione di appartenenza. Per saperne di più www.progettopolicoro.it
Il Progetto Policoro della Diocesi di Napoli ha bisogno di un nuovo Animatore di Comuntà per il triennio 2017 – 2019. Per questo è
stato avviato un processo di selezione, che avrà inizio il giorno 10 ottobre e si concluderà il giorno successivo.
Il Progetto Policoro è stato promosso nel 1995 dalla Conferenza
Episcopale Italiana per tentare di dare una risposta alla disoccupazione giovanile nel Sud Italia. Esso è promosso dalla Pastorale per i
Problemi Sociali e il Lavoro, dalla Caritas e dalla Pastorale Giovanile.
Il Progetto Policoro intende offrire alle chiese locali strumenti e opportunità per affrontare il problema della disoccupazione giovanile
in una prospettiva di evangelizzazione e promozione umana.
L’Animatore di Comunità è un giovane dinamico di età compresa
tra i 23/35 anni, con buone capacità relazionali, ha avuto esperienza
nell’evangelizzazione di gruppi giovanili parrocchiali o associativi
ed è interessato al mondo dei giovani e al suo rapporto col mercato

del lavoro. L’Animatore di Comunità, in carica per 3 anni, incontra i
giovani nelle scuole e nelle parrocchie per diffondere una nuova cultura del lavoro basata sui principi della Dottrina Sociale della
Chiesa; stimola l’ideazione e la nascita di nuove realtà imprenditoriali; presta servizio presso il Centro Servizi per l’orientamento al lavoro; partecipa alla formazione nazionale e regionale; intesse reti
con i responsabili della filiera della formazione (Confcooperative,
Acli, Banca Etica, etc.) e dell’evangelizzazione (Azione Cattolica,
GIOC, etc.).
Ulteriori requisiti: Residenza in uno dei comuni di appartenenza
della diocesi; diploma di scuola secondaria di secondo grado; patente auto di tipo B; passione e interesse per il tema lavoro e giovani; ottime capacità relazionali e voglia di lavorare insieme nella legalità e
nell’aiuto vicendevole; flessibilità oraria e disponibilità a partecipare a corsi di formazione con pernottamenti e trasferte; buona conoscenza dell’uso dei principale programmi per computer.
Le domande dovranno pervenire entro le 12 di sabato 8 ottobre e
dovranno essere indirizzate all’indirizzo di posta elettronica progettopolicoronapoli@hotmail.it
Equipe diocesana del Progetto Policoro
della Diocesi di Napoli

Convegno promosso dall’Associazione medici cattolici e dal Forum sociosanitario cristiano

Giuseppe Moscati,
testimone di misericordia
Sabato 1 ottobre a Napoli, nella sala
Valeriano della Chiesa del Gesù Nuovo, si
sono riuniti il Forum sociosanitario cristiano (sotto il patrocinio dell’Ufficio Nazionale
per la Salute della CEI) e l’Associazione medici cattolici italiani in ricordo e nella devozione, nell’anno del Giubileo, di San
Giuseppe Moscati, medico e scienziato insigne, che nell’esercizio della professione curava il corpo e lo spirito dei suoi pazienti. ‘
iniziativa rientra in una serie di progetti volti a promuovere e difendere la vita in tutti i
suoi momenti, dal suo sorgere al termine naturale, in particolare tutelando le fasce più
deboli. La giornata di incontri e dibattiti si è
iniziata con il saluto del sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, il quale ha sottolineato
che, per attivare il cambiamento, basta ribaltare due verbi: il verbo Avere e il verbo
Essere, la felicità infatti non passa dal capitale economico, ma finalmente si sta scoprendo un’altra strada, quella della persona,
dell’umanità, del rispetto, dell’accoglienza e
dell’autonomia del pensiero. Si sono poi succeduti interventi di vari relatori tutti molto
incisivi e interessanti (Tonino Cantelmi,
Carlo Casini, Giovanni Cervellera, Mario
Morello, Gennaro, Rispoli, Piero Uroda, in
rappresentanza delle associazioni e dei movimenti che compongono il Forum,).
«In primis - ha spiegato Aldo Bova, presidente del Forum - intendiamo rilanciare la
campagna ‘Uno di Noi’, promossa dal
Movimento per la Vita. Parallelamente, l’obiettivo è quello di programmare azioni per favorire lo sviluppo del valore della vita, laico e
di alto profilo, mediante iniziative volte a far
conoscere la grande ricchezza dell’esistenza
umana, sotto tutti i punti di vista». Filippo
Maria Boscia, presidente nazionale dei medici cattolici, ricordando la figura del grande
Santo, ha auspicato che il grande insegnamento umano e professionale del medico
Giuseppe Moscati “Testimone di Misericordia” possa essere di esempio per le giovani generazioni di studenti che decidono di
formarsi come operatori del mondo della cura della salute e della sanità per poi curare le
persone ammalate. Particolarmente significativo l’intervento di don Carmine Arice, direttore Ufficio nazionale della Pastorale del-

la Salute della Conferenza Episcopale
Italiana per il quale «oggi più che mai è particolarmente forte l’esigenza di abitare il mondo
della cura con “scienza e carità” seguendo l’esempio e l’insegnamento di Moscati. Il diritto
alla cura, in un’epoca fortemente caratterizzata dai tagli, va garantito a tutti come recita
l’art. 32 della Costituzione a cominciare dagli
indigenti».
Inoltre aggiunge don Carmine nel nostro
tempo è necessario fare Cultura perché una
sana cultura significa cura del corpo sociale
e delle sue membra, significa altresì avere coscienza che “l’uomo concepisce prima nella
mente”(Sant’Agostino).
L’augurio è che gli operatori sanitari abbiano la vocazione ad essere «artigiani della
cura, consapevoli di avere di fronte un essere
umano ossia un pezzo unico, raro e prezioso».
Per raggiungere tali mete ed obiettivi è sufficiente guardare la figura e l’azione di
Moscati e declinarla nel nostro tempo attuale. Moscati ci dice in un modo straordinariamente forte che le parole che vogliamo sentirci dire sono “ci sono” il verbo di dio è “ci
sono”. In questa ottica importante è anche
l’arte della relazione, della comunicazione,

non è sufficiente infatti soltanto avere cose
importanti da dire, bisogna anche saper parlare la lingua che la gente parla e capisce. Noi
siamo discepoli di Dio che si è incarnato e si
è fatto uomo e ha parlato la lingua degli uomini per incontrare gli uomini. Dunque noi
discepoli di Gesù e di Moscati dobbiamo imparare ad essere artisti nell’arte della relazione per diventare dei veri artigiani della cura.
In altre parole bisogna “Santificarsi nell’ordinaria vita professionale e sociale”. Si è più volte detto e ridetto durante il Forum che non ci
sono malattie “incurabili piuttosto malattie
inguaribili” questo deve farci coniugare, come ha fatto Moscati, il verbo “accompagnare” tanto caro a Papa Francesco il quale non
si stanca mai di ricordarci che nella vita non
c’è situazione che non abbia bisogno di essere accompagnata… alla pienezza della vita.
Il convegno si è concluso con la celebrazione
Eucaristica nella cappella di san Giuseppe
Moscati, nella Chiesa del Gesù, celebrata da
padre Domenico Marafioti, preside della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e assistente ecclesiale Medici
Cattolici di Napoli.
Anna Turiello
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L’esempio di Madre Teresa
di Calcutta
«La sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda
che spontaneamente continueremo a chiamarla madre».
di Enzo Cozzolino*

«La sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente
continueremo a chiamarla madre». Papa
Francesco con una frase semplice ma efficace sintetizza, in maniera mirabile, la testimonianza di vita di Santa Teresa di
Calcutta. «La santità non è qualcosa di
straordinario, non è per pochi privilegiati.
La santità è per ciascuno di noi un dovere
semplice: accettare Dio con un sorriso, sempre e in ogni luogo». Così diceva la Madre di
Calcutta. È salita sugli altari con una rapidità stupefacente: Giovanni Paolo II l’ha
proclamata beata il 19 ottobre 2003, ad appena sei anni dalla morte e Papa Francesco
l’ha canonizzata il 5 settembre 2016.
Agnes Gonxha Bojaxhiu era nata il 26
agosto 1910 a Skopje (Macedonia), che
all’epoca
apparteneva
all’Impero
Ottomano, da una famiglia di stirpe albanese. Nel 1928, diciottenne, viene accettata nell’Ordine di Loreto e va nel convento
di Rathfarnam, nella
cattolicissima
Irlanda. Dopo pochi mesi, parte missionaria per l’India, col nome di Mary Teresa del
Bambin Gesù. Ha trentasette anni quando
arriva la svolta della sua vita, che lei chiamerà “una vocazione dentro la vocazione”.
La notte del 10 settembre 1946, si trova sul
treno per Darjeeling, sito ai piedi
dell’Himalaya, dove c’è un convento
dell’Ordine di Loreto. Mentre osserva con
pena l’umanità misera che si accalca nei
vagoni, le arriva la chiamata per servire gli
ultimi. Prima il suo confessore, padre Van
Exem, poi Monsignor Ferdinand Périer,
Arcivescovo di Calcutta, le consigliano pazienza e cautela. Ma lei, ormai determinata, chiede a Roma il permesso di lasciare
l’Ordine di Loreto per fondare una congregazione di suore indiane dedicata solo “ai
più poveri dei poveri”. Il 18 agosto 1948, arrivato da Roma il permesso, ella lascia il
saio nero e veste il sari delle indiane povere. Comincia a insegnare ai bambini di un
quartiere misero e disagiato: in seguito, la
seguiranno alcune sue ex alunne, le prime
Missionarie della Carità. Negli anni seguenti aprirà, una dopo l’altra, le case per i
moribondi, i lebbrosi, i vecchi soli, i bambini abbandonati.
Il 26 luglio 1965 inaugura una casa a
Cocorote, in Venezuela, la prima delle tante oggi presenti in ogni continente. Il 10 dicembre 1979 riceve ad Oslo il Premio
Nobel per la pace. Il suo attivismo è sovrumano, le costa la salute. Una grave malattia cardiaca la costringe a diversi ricoveri
in ospedale. Il 5 settembre 1997, muore
nella sua stanzetta della Casa Madre, a
Calcutta. L’India le rende l’onore dei funerali di stato, vi accorrono una folla immensa, capi di governo, personalità da tutto il
mondo, i rappresentanti delle diverse religioni, in un tributo planetario mai visto
prima e forse irripetibile. È sepolta a
Calcutta, in una tomba di marmo bianco al
pianoterra della Casa Madre delle
Missionarie della Carità. Sulla lapide sono
incise le parole evangeliche: “Amatevi come io ho amato voi”.
Questi dati biografici rappresentano
soltanto i punti fissi, le tappe di una vicenda umana straordinaria, ma certo non restituiscono la grandezza spirituale e la
profondità mistica della piccola suora albanese divenuta indiana; sembrava che su
Madre Teresa si sapesse proprio tutto. E invece mancava la parte più assoluta, un segreto dell’anima rivelato solo dopo la sua

morte, una prova mistica, una lotta interiore dolorosamente prolungata per anni e
ignota perfino alle consorelle che le erano
state più vicine. Madre Teresa ha attraversato le tenebre della “Notte oscura”, sperimentata da grandi mistici come Giovanni
della Croce, Teresa d’Avila, Teresina del
Bambino Gesù. Pensava che il suo amore
per Gesù non venisse ricambiato e ha sofferto la ferita dei non amati. Questo
Getsemani interiore non ha impedito a
Madre Teresa l’azione instancabile di soccorso ai poveri, la formidabile efficienza
manageriale nell’organizzare e dirigere il
lavoro delle consorelle. L’aspetto più singolare è stato la sua capacità di essere insieme
contemplativa e pratica: ha avuto la forza
di mostrare agli altri un volto sempre sorridente e la volontà eroica di immergersi
nella fatica quotidiana, nonostante la pena
che le riempiva il cuore. Si considerava uno
strumento dell’amore divino: “Sono una
matita nelle mani di Dio. Lui scrive ciò che
vuole”.
La Santa di Calcutta non si è limitata a
parlare dei poveri o a chiedere politiche anti miseria, ma si è chinata sugli ultimi, li ha
soccorsi, li ha toccati. Il suo genio è sempre
andato controcorrente. Ha insegnato che
ogni vita è sacra, ma lo è ancora di più quella dei non nati, dei bambini abbandonati
alla nascita, dei vecchi lasciati morire da
soli, dei miseri senza speranza. Contro la
corsa agli oggetti inutili, all’eccesso di beni,
è vissuta di niente, ossessionata dalla presenza dei poveri.
Assurdo e paradossale che oggi proprio
quell’atteggiamento le venga ritorto contro:
soprattutto sui social, addirittura la si accusa di avere usato i miserabili come vetrina
mediatica! Evidentemente la requisitoria si
fonda sull’assunto sbagliato, che la gratuità
della cura non esista: si nega che la carità
possa avere innumerevoli facce quante sono
le donne e gli uomini che popolano il mondo
e, volgarmente, si confonde il curare con il
prendersi cura di. Madre Teresa non era medico, raccoglieva per Gesù i più poveri per
farli sentire amati, per togliere loro di dosso
la puzza dell’abbandono ed accompagnarli
nella loro fine terrena. Sorge il dubbio che
alla base dell’accusa ci sia proprio, tragico
paradosso, l’assunto ideologico contrario
alla difesa della vita più debole, cioè quella
rifiutata prima ancora di vedere la luce. Ad
Oslo, ricevendo il Nobel per la pace, dichiarò che: «… il più grande distruttore di pace è l’aborto, perché è una guerra diretta, una
diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa». Parole inaccettabili

per chi vorrebbe una Chiesa ridotta al rango, e lo si dice con il massimo rispetto, di una
tra le tante agenzie di assistenza sociale.
Autorizzata ad usare il vocabolario del cosiddetto progressismo fino a quando non
tocca le corde dell’etica, della morale legata
a filo doppio con le ragioni del potere, non
solo economico. Eppure furono proprio le
suore di Madre Teresa ad accettare il rischio
di farsi carico dei malati di Aids quando si
aveva paura persino di sfiorarli. Sono ancora loro, oggi, a soccorrere le vittime della
tratta, a prendere in braccio i bambini
deformi, a soccorrere i vecchi abbandonati
per strada, a liberarli dall’angoscia, oltreché
dai pidocchi! «Chiedere l’elemosina, quando
è fatto per Cristo, è bellissimo», spiegava
Madre Teresa, condensando in quell’affermazione, lei che viveva di sola carità, la sua
fiducia totale nella Provvidenza. Ella è una
madre cresciuta alla scuola della Croce, che
ha saputo trovare nel Vangelo della misericordia la luce per illuminare le tenebre degli
ultimi.
Racconta Madre Teresa: «… un giorno,
mentre ero nei quartieri poveri di Calcutta e
stavo per ritornare nella mia stanza, ho visto
una donna che giaceva sul marciapiede. Era
debole, sottile e magrissima, si vedeva che
era molto malata e l’odore del suo corpo era
così forte che stavo per vomitare, anche se le
stavo solo passando vicino. Sono andata
avanti e ho visto dei grossi topi che mordevano il suo corpo senza speranza, e mi sono
detta: questa è la cosa peggiore che hai visto
in tutta la tua vita. Tutto quello che volevo in
quel momento, era andarmene via il più presto possibile e dimenticare ciò che avevo visto e non ricordarlo mai più. E ho cominciato a correre, come se correre potesse aiutare
quel desiderio di fuggire che mi riempiva con
tanta forza. Ma prima che avessi raggiunto
l’angolo della strada, una luce interiore mi
ha fermata.
E sono rimasta lì e ho visto che quella non
era l’unica che veniva mangiata dai topi. Ho
visto anche che era Cristo stesso a soffrire su
quel marciapiede. Mi sono voltata e sono
tornata indietro da lei, ho cacciato via i topi,
l’ho sollevata e portata al più vicino ospedale. Ma non volevano prenderla e ci hanno
mandato via. Abbiamo cercato un altro
ospedale, con lo stesso risultato, e un altro
ancora, finché non abbiamo trovato una camera privata per lei, e io stessa l’ho curata.
Da quel giorno la mia vita è cambiata, il mio
progetto è stato chiaro: avrei dovuto vivere
per e con il più povero dei poveri su questa
terra, dovunque lo avessi trovato…».
* Direttore Caritas Diocesana
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Caritas Diocesana

Fratello
Freddo
L’iniziativa per la
raccolta di coperte
per i senza dimora
Meteorologicamente, si sta
ormai avvicinando la stagione
fredda. La Caritas, come di
consueto, chiede, se possibile, di
avviare per tempo una raccolta
di coperte per i nostri fratelli
“senza dimora”.
Vestire gli ignudi è la terza opera
di misericordia corporale che
guiderà le attività pastorali
di tutta l’Arcidiocesi, ed è
rivolta, in modo particolare, ai
fratelli che sono spogliati della
loro dignità, dei loro diritti, di
senso della vita, di privacy e di
rispetto. «Lo scorso anno –
ricorda don Enzo Cozzolino –
grazie alla collaborazione di tutti
e la generosità di ognuno, la
Caritas è riuscita ad alleviare,
almeno in parte, le sofferenze di
molti fratelli e sorelle che vivono
per strada e che vengono
assistiti, grazie a Dio, da tanti
volontari». Una volta messe
insieme le coperte, di tutti i
generi, come plaids, piumoni,
coperte in pile, matrimoniali e
quant’altro, è possibile
consegnarle presso il centro di
raccolta allestito nella sede
dell’Associazione Centro La
Tenda, in via Sanità 95-96, con
riferimento telefonico:
081.544.14.15, oppure
rivolgendosi ad Antonio Rulli al
numero 333.462.71.93.
Laddove non fosse possibile
portarle in sede, è possibile
telefonare a Enrico Sparavigna,
al numero 331.355.72.43,
disposto a recarsi direttamente a
domicilio per il ritiro.
La Caritas diocesana di Napoli
ringrazia davvero di cuore, in
anticipo, per quanto verrà
realizzato, anche a nome di tutti
i fratelli senza dimora, per la
preziosa collaborazione,
augurando ogni bene a tutti.
***

Centro
ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo? Consulenti
esperti ti aiuteranno a superarli!
Ti aspettiamo in via Pietro
Trinchera 7, Napoli, al primo
piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto.
Tutti i mercoledì, giovedì e
venerdì, dalle ore 16.30 alle
18.30. Per contatti e
informazioni è possibile
chiamare, di mattina al numero
081.557.42.06 oppure, nei giorni
e negli orari di apertura del
Centro ascolto, al numero
081.18.99.73.15. Indirizzo di
posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it
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Inaugurata dal Cardinale Crescenzio Sepe la sede dell’Associazione Culturale
“Don Fabrizio De Michino – Vi darò un cuore nuovo”

«Continuate nello spirito di don Fabrizio»
(dvdl) Giornata di festa, domenica 2 ottobre, per la comunità dell’area orientale di
Napoli. Con la benedizione del Cardinale
Crescenzio Sepe, ha aperto i battenti, a San
Giovanni a Teduccio, la nuova sede sociale
dell’Associazione Culturale “Don Fabrizio
De Michino – Vi darò un cuore nuovo”, nei
locali di Via Ferrante Imparato, donati dalle Suore di Nostra Signora di Fatima, ristrutturati grazie al lodevole lavoro dei soci, ad oggi circa trecento.
L’associazione, dedicata a don Fabrizio
De Michino, giovane sacerdote scomparso
prematuramente il 1 gennaio 2014, è attiva
da oltre un anno ed annovera già diverse
manifestazioni di carattere socio-culturale, ispirate ai principi di carità e attenzione
ai giovani che don Fabrizio aveva predicato
e praticato durante il suo mandato pastorale. Numerosi i progetti già in cantiere: un
corso di teatro, un convegno su temi etici,
un festival dedicato ai bambini e diversi appuntamenti di carattere culturale, con un
occhio particolare alla comunicazione social. Infatti, la pagina facebook dedicata a
don Fabrizio e gestita direttamente dal presidente dell’associazione Fabio De
Michino, conta già migliaia di sottoscrizioni e propone settimanalmente riflessioni e
foto ispirate alla figura dell’amato sacerdote scomparso.
«Fabrizio, poco prima di salire al cielo,
incontrò Papa Francesco e gli consegnò
una lettera in cui raccontava la sua storia
ed offriva la sua sofferenza come testimonianza di vera fede – commenta Fabio De
Michino – e il nostro scopo associativo è
proprio quello di dare un seguito a questa
testimonianza. Siamo aperti al territorio e
al contributo di tutti, laici e sacerdoti, che
vorranno unirsi a noi lungo il cammino.

Siamo onorati di avere un interlocutore importante come il Cardinale Sepe, che segue
le nostre attività pur non avendo un carattere puramente parrocchiale. Ma si può e si
deve seguire l’insegnamento di cristiano –

conclude il presidente – anche nella vita civile: aiutare il prossimo, sostenere i più deboli, promuovere i valori del rispetto per la
vita e per l’ambiente sono concetti universalmente validi, a prescindere dal credo re-

ligioso». Tanta la gente che affollava la sala
Teatro domenica mattina: don Ciro
Cocozza, don Fulvio Stanco, don Carmine
Nappo, don Doriano Vincenzo De Luca,
Suor Feliciana Mastrangelo, ma soprattutto tanti giovani e amici che hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane e sacerdotali di don Fabrizio.
«Continuate nello spirito di don
Fabrizio - ha detto il Cardinale Sepe nel suo
saluto -, raccogliete il messaggio che ci ha
lasciato nonostante i pochi anni di sacerdozio».
E dopo aver sottolineato il merito della
famiglia, attenta nel cogliere questo grande testamento spirituale, ha confessato:
«Neanche io pensavo che una figura dolce,
buona, intelligente come quella di don
Fabrizio potesse aver seminato tanto bene,
potesse aver colpito tanti cuori».
«Il signore ci usa come strumenti per
diffondere il bene e questa è la finalità dell’associazione: raccogliere, pregare e fare
opere di carità». Non mancheranno le difficoltà, ha ricordato il Porporato, ma «raccogliere i tanti scritti di don Fabrizio e continuare in questo spirito ci fa bene».
«Andate avanti - ha concluso - perché lo
spirito di Fabrizio vi animerà e ci arricchirà di quei valori fondanti per non scoraggiarci! Complimenti anche per questa
sede così bella e più che degna per svolgere
le attività che avete in mente.
Il grande Fabio, sostegno in vita del caro
Fabrizio, e adesso fortemente impegnato
in sua memoria, vi guiderà in continuità
con la vita umana e sacerdotale di don
Fabrizio. Il signore non farà mancare il suo
spirito per rafforzarvi nella fede e nel cammino della vita e… a’ Maronna v’accumpagne!».
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L

o scorso 1 ottobre, presso il convento
delle Suor decanali e dei movimenti
ed associazioni della pastorale familiare hanno risposto all’invito dell’Ufficio
“Famiglia e Vita” del settore laicato della
Curia di Napoli.
La giornata luminosa, quasi estiva, ed il
bellissimo panorama hanno fatto da cornice ad un incontro su cui si poteva sentire
forte il soffio di un unico Spirito. Il clima
giusto per presentare la programmazione
pastorale dell’Ufficio 2016-2017, ricca di
iniziative e di novità.
Il tema scelto per quest’anno è: “Rivestire la famiglia della gioia dell’Amore”,
chiaramente ispirato alla lettera pastorale
“Vestire gli ignudi” del nostro Vescovo, il
Cardinale Sepe, e all’esortazione apostolica
di Papa Francesco “Amoris laetitia”.
Dopo un breve momento di accoglienza, Angelo e Caterina Russo, coppia responsabile dell’Ufficio Famiglia e Vita, e
don Alessandro Mazzoni, direttore del medesimo Ufficio, davano inizio all’incontro
presentando sinteticamente il programma
della giornata, evidenziando la “continuità” con l’incontro analogo svoltosi il 18
giugno 2016 a S. Giorgio a Cremano, nel
corso del quale erano state espresse proposte e criticità, poste a fondamento delle iniziative programmate per quest’anno pastorale.
Durante l’incontro iniziale di preghiera
don Alessandro evidenziava la ricchezza di
riflessioni dell’Esortazione di Papa
Francesco e l’invito ad una pastorale che si
rivolga non ad una famiglia “ideale e astratta” ma ad una famiglia “concreta”, che appare spesso nuda, come leggiamo nella
Lettera pastorale dell’Arcivescovo: «una famiglia esposta alle tante difficoltà della vita
quotidiana, a logiche individualistiche, ad
una debolezza della stessa fede, ma in cui nonostante tutto: si respira aria di cielo, si sprigiona una singolare potenza di bontà e di bellezza».
Successivamente mons. Mario Cinti,
Vicario Episcopale per il Settore Laicato,
presentava in sintesi la Lettera Pastorale
“Vestire gli ignudi”. Il Vicario iniziava il suo
intervento cogliendo come i dieci anni di
episcopato del Cardinale costituivano l’opportunità per ripercorrere lo sviluppo graduale di un piano pastorale di ampio respi-
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Al servizio della gioia
e dell’amore nella famiglia
La programmazione dell’Ufficio Famiglia e Vita per l’anno pastorale 2016-17
ro: dall’ascolto del territorio al progetto pastorale diocesano “organizzare la speranza”, fino all’incontro con i vescovi delle
Chiese del Sud. Dalla contraddizione di un
popolo particolarmente devoto, ma anche
incline al compromesso e all’illegalità
emergeva la necessità di un’autocritica della “prassi pastorale” svolta fino a quel momento per sollecitare tutti a collaborare al
recupero del territorio: da qui l’idea del
“Giubileo per la Città”, per aprire la Chiesa
agli interessi concreti della gente. Come
icona del Giubileo fu scelta la tela del
Caravaggio “le sette opere di misericordia”.
Nella consapevolezza di aver bisogno
della misericordia per guarire se stessi e per
iniziare nuovi percorsi, vengono individuate, in conclusione, le priorità da perseguire
nel nuovo anno pastorale sviluppate dalla
Lettera del Cardinale con lo sguardo rivolto
non solo sulla Città di Napoli ma su tutto il
nostro Meridione.
Infine, mons. Cinti augurava all’Ufficio
Famiglia ed ai presenti di perseguire nel
cammino intrapreso negli ultimi anni, con
la consapevolezza di essere sulla strada giusta.
L’incontro continuava in un clima di serenità ed entusiasmo con la condivisione
della proposte del programma dell’Ufficio
Famiglia per il nuovo Anno Pastorale.
L’Ufficio curerà per l’Anno Pastorale
2016-17 un itinerario di preghiera, di formazione e di servizio al territorio ispirandosi alle sollecitazioni espresse dal
Cardinale Sepe nella Lettera Pastorale
“Vestire gli ignudi”.
L’Ufficio cercherà di sviluppare un rapporto più stretto con il territorio, accompagnando le coppie referenti decanali e stabilendo un maggiore dialogo con i Decani; in

questa prospettiva una coppia dell’équipe
avrà il compito di tenere vivo il contatto
dell’Ufficio con le realtà territoriali e le aggregazioni. Una bella novità sarà l’incontro
di spiritualità nel corso del quale ci sarà, per
gli operatori di pastorale familiare della
Diocesi, il conferimento del “mandato”, fissato per domenica 11/12/2016.
Sarà dato ampio spazio alla formazione,
in particolare alla presentazione ed alla divulgazione sul territorio del Sussidio “Ti
amerò per sempre”, che ha riscosso pareri
lusinghieri, anche autorevoli. Durante l’incontro è stato dato ampio spazio alla presentazione del sussidio: il settore “formazione” dell’Ufficio ha predisposto delle slides di presentazione dello stesso Sussidio,
che saranno presto disponibili sul sito della
Diocesi, www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
La formazione diocesana prevederà alcuni incontri: giovedì 20ottobre Famiglia
fonte e soggetto della pastorale familiare;
giovedì 24 novembre : La famiglia riscopre
la sua dignità.
Sarà dato maggiore impulso allo sviluppo della pastorale rivolta alle giovani fami-

glie, che si svilupperà a partire da un incontro musicale con e per le giovani coppie; sabato 22 aprile 2017 ci sarà inoltre il consueto incontro del Cardinale con nubendi e giovani sposi. Allo stesso tempo sarà offerta al
territorio una missione per una maggiore
conoscenza delle problematiche delle famiglie ferite da separazione e/o divorzio e confluite in una nuova unione.
A prosieguo del progetto Missione SICAR sono previsti tre incontri sul tema del
discernimento, mentre Sabato 3/12/2016 ci
sarà l’incontro del Cardinale con
separati/divorziati.
In fase sperimentale e con una prospettiva di medio-lungo termine, verrà promosso un approfondimento per la pastorale della vedovanza per “aiutare a scoprire che
quanti abbiamo perso una persona cara abbiamo ancora una missione da compiere”
(Amoris Laetitia, 255).
L’offerta si completa con le oramai tradizionali presenze pastorali sul territorio: la
“Giornata Nazionale per la vita” prevista
domenica 5 febbraio 2017 e la “Festa della
famiglia” domenica 21 maggio 2017.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita

Ecco il programma
Ottobre: Lunedì 10 – Inizio incontri per la Giornata per la Vita – Altri incontri a seguire 14 novembre – 12 dicembre – 9 gennaio – 30 gennaio.
Giovedì 20 – Primo incontro di formazione “Vestire gli ignudi” – La famiglia
fonte e soggetto della pastorale familiare.
Novembre: Giovedì 24 – Secondo incontro di formazione “Vestire gli
ignudi” – La famiglia riscopre la sua dignità.
Dicembre: Sabato 3 – Incontro diocesano del Cardinale Crescenzio Sepe
con separati e divorziati.
Domenica 11 – Incontro di spiritualità con gli operatori di pastorale familiare e conferimento del mandato.

Febbraio: Domenica 5 – Giornata per la Vita – Passeggiata in famiglia con
il Cardinale Arcivescovo.
Marzo: Sabato 11 – Incontro di preghiera con le famiglie ferite dalla vedovanza.

Aprile: Sabato 22 – Incontro del Cardinale Crescenzio Sepe con nubendi e
giovani sposi.

Maggio: Domenica 21 – Festa della Famiglia con il Cardinale Arcivescovo.
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Vinci
l’indifferenza
e conquista
la pace
Papa Francesco nei suoi
messaggi non si stanca mai di
ripetere: vinci l’indifferenza e
conquista la pace. L’indifferenza
nei confronti delle piaghe del
nostro tempo è una delle cause
principali della mancanza di
pace nel mondo. L’indifferenza
oggi è spesso legata a diverse
forme di individualismo che
producono isolamento,
ignoranza, egoismo e, dunque,
disimpegno.
L’aumento delle informazioni
non significa di per sé aumento
di attenzione ai problemi, se non
è accompagnato da una
apertura delle coscienze in senso
solidale; e a tal fine è
indispensabile il contributo che
possono dare, oltre alle famiglie,
gli insegnanti, tutti i formatori,
gli operatori culturali e dei
media, gli intellettuali e gli
artisti.
L’indifferenza si può vincere solo
affrontando insieme questa
sfida. La pace va conquistata:
non è un bene che si ottiene
senza sforzi, senza conversione,
senza creatività e confronto. Si
tratta di sensibilizzare e formare
al senso di responsabilità
riguardo a gravissime questioni
che affliggono la famiglia
umana, quali fondamentalismo
e i suoi massacri, le
persecuzioni a causa della fede e
dell’etnia, le violazioni della
libertà e dei diritti dei popoli, lo
sfruttamento e la
schiavizzazione delle persone, la
corruzione e il crimine
organizzato, le guerre e il
dramma dei rifugiati e dei
migranti forzati.
Tale opera di sensibilizzazione e
formazione guarderà, nello
stesso tempo, anche alle
opportunità e possibilità per
combattere questi mali: la
maturazione di una cultura
della legalità e l’educazione al
dialogo e alla cooperazione
sono, in questo contesto, forme
fondamentali di reazione
costruttiva.
Un campo in cui la pace si può
costruire giorno per giorno
vincendo l’indifferenza è quello
delle forme di schiavitù presenti
oggi nel mondo. Non più schiavi
ma fratelli. Bisogna portare
avanti questo impegno con
accresciuta coscienza e
collaborazione.
La pace è possibile lì dove il
diritto di ogni essere umano è
riconosciuto e rispettato,
secondo libertà e secondo
giustizia. Il messaggio di Papa
Francesco vuole essere uno
strumento dal quale partire
perché tutti gli uomini di buona
volontà, in particolare coloro i
quali operano nell’istruzione,
nella cultura e nei media,
agiscano ciascuno secondo le
proprie possibilità e le proprie
migliori aspirazioni per
costruire insieme un mondo più
consapevole e misericordioso e
quindi più libero e giusto.
Virgilio Frascino
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Seminario Arcivescovile – Pastorale Giovanile

Scuola di preghiera
Anche quest’anno il Seminario Arcivescovile di Napoli “Alessio Ascalesi”
apre le proprie porte per accogliere i
giovani impegnati nella scuola di preghiera proposta in collaborazione con
il Servizio diocesano per la Pastorale
giovanile.
In questa proposta il Seminario
diventa un luogo di comunione per tutti i giovani della diocesi e occasione
per mediare ai giovani, in un contesto
di preghiera, i temi della lettera pastorale del Cardinale Arcivescovo “Vestire
gli ignudi”.
Al titolo generale degli incontri è

associato una parola chiave richiamante i contenuti essenziali della lettera, disposte secondo il seguente calendario.
Giovedì 15 dicembre 2016, ore 21:
“Chiamati alla tenerezza”
Giovedì 16 febbraio 2017, ore 21:
“Chiamati alla dignità”
Giovedì 30 marzo 2017, ore 21:
“Chiamati alla condivisione”
Giovedì 4 maggio 2017, presso la
Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte, Veglia vocazionale.
@ Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare

Ufficio Pastorale Giovanile

Giubileo dei Giovani
È giunto il momento di invocare insieme la misericordia di
Dio. Lo faremo attraversando la Porta Santa della Cattedrale lunedì 31 ottobre, insieme al Cardinale Crescenzio Sepe, che presiederà per noi la Santa Messa in occasione del Giubileo dei
Giovani.
I giovani delle parrocchie dei diversi decanati, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali si stanno già preparando. Chiedi
al tuo parroco o al responsabile del tuo gruppo su come fare per
partecipare a questo momento di forte fraternità e di comunione
con tutti i giovani della nostra arcidiocesi.
Il programma della giornata
Ritrovo, alle ore 18.30, presso il Museo diocesano, in largo

Donnaregina. Accoglienza e catechesi del Vescovo ausiliare S. E.
Mons. Lucio Lemmo prima di varcare la Porta Santa della
Cattedrale.
Alle ore 19.30, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal
Cardinale Arcivescovo e animata dai giovani di parrocchie, associazioni e movimenti.
Vi informiamo, inoltre, che, a partire da martedì 11 ottobre,
alle ore 19.30, presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate a
Casoria, prenderà il via il corso di formazione per operatori pastorali di Pastorale Giovanile.
Se sei interessato, contatta il nostro ufficio tramite mail (giovani@chiesadinapoli.it) o telefonicamente al numero
333.175.88.56.

Intervista al senatore Lucio Romano, vicepresidente della Commissione
Politiche dell’Unione Europea, docente di bioetica, sul tema dell’eutanasia

Il dovere di «accompagnare»
Eutanasia di un minore in Belgio: la clamorosa notizia ha suscitato un ampio dibattito. Sul tema intervistiamo il senatore aversano Lucio Romano, vicepresidente della
Commissione
Politiche
dell’Unione
Europea, docente di bioetica e autore del libro dal titolo “Non resistere, non desistere”.
Sen. Romano qual è la sua posizione?
Non è da praticare né tantomeno pensabile l’eutanasia, ancor più su di un minore.
Per quanto sia prevista nella normativa del
Belgio, contraddice radicalmente il fondamento dell’alleanza di cura che consente il
ricorso alle cure palliative e alle terapie contro il dolore, fino anche alla sedazione
profonda. Procedure, queste, condivise
unanimemente sia dalla comunità scientifica che dalle diverse posizioni bioetiche,
compresa quella cattolica. È uno scenario
più che inquietante che interroga tutti sul
presunto diritto a realizzare interventi soppressivi. Essere contro l’eutanasia non significa essere a favore dell’accanimento.
Ancora una volta è bene affermare un no deciso sia all’accanimento che all’eutanasia.
Così e altrettanto opportuno ricordare che
nella bioetica cattolica non c’è alcun sostegno all’accanimento, così come invece alcuni, erroneamente, vogliono imputare.
Il dibattito è molto acceso e confuse
sono le procedure.
Prevalentemente il dibattito sui temi legati al fine vita è fortemente condizionato
da un confronto ideologico basato su colpi
di slogan. Così si smarrisce la possibilità di
un’analisi approfondita e argomentata.
Insomma prevale una tale confusione
che, ad esempio, si usano come sovrapponibili espressioni quali testamento biologico,
dichiarazioni o disposizioni anticipate di
trattamento. Questi sono atti del tutto con-

trapposti per contenuti e finalità ultime che
prevedono per alcuni di essi l’eutanasia attiva o passiva oppure, per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), l’espressione
di un desiderio non vincolante. Non resistere, non desistere sono i due volti della sofferenza umana. Quella sofferenza che si fa più
acuta quando non funzionale a una guarigione, ma riversata su un corpo ancora vivo
però in procinto di cessare la sua esistenza.
Accompagnare, quindi?
Certo. Ma non l’accompagnamento inteso come sostegno alle diverse forme di eutanasia ma come paradigma della “cura” e non
mi riferisco alla “terapia” che, in situazioni
di inguaribilità, non ha più motivazioni.
Accompagnare è aver cura. Cura è attenzione e premura; essere per l’altro senza dipendenza o dominio; affidarsi reciprocamente
nella fragilità; ricorrere a cure palliative e terapie del dolore; riconoscere e tutelare la di-

gnità di ogni persona ancor più al suo termine.
Qual è la situazione legislativa in
Italia?
Iniziamo col dire che la legislazione in
Belgio e in Olanda consente il ricorso all’eutanasia anche per persone minorenni.
Pertanto, drammaticamente, la recente notizia dell’eutanasia di minorenne era prevedibile.
Comunque, non sappiamo ancora quanti
vi abbiamo fatto ricorso. In Italia non è consentita. Per lungo tempo si è cercato di normare le volontà del paziente con l’introduzione delle DAT (Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento). Nella scorsa legislatura il dibattito su testamento biologico e DAT, con
un orientamento finale che andava verso le
DAT, non ha sortito alcuna legge. Alla
Camera, in questa legislatura, è ripreso il dibattito da poco prima dell’estate.
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9 ottobre. Ventottesima Domenica del Tempo Ordinario

Un cuore grato è gradito a Dio
2 Re 5, 14-17; Sal 97; 2 Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19
Bisogna imparare a dire grazie non solo con la bocca, ma anche con il cuore. La
gratitudine è il sentimento che dimora in
un cuore delicato e riconoscente. Solo un
cuore umile sa dire grazie. Com’è triste
quando sento dire: “Non devo niente a nessuno” o “Mi sono fatto da solo”: quanta superbia in queste parole!
Dio è la fonte di ogni dono naturale e soprannaturale. Il cristiano che possiede
questa consapevolezza eleva un continuo
ringraziamento al Signore durante la giornata. Purtroppo la preghiera di ringraziamento è quasi del tutto assente dalla vita di
molti cristiani. Spesso si ringrazia il
Signore solo per qualche scampato pericolo!
Ogni avvenimento può diventare motivo di ringraziamento al Signore.
L’apostolo Paolo spesso comincia e conclude le sue lettere con un’azione di grazie:
«In ogni cosa rendete grazie, questa è infatti
la volontà di Dio in Gesù Cristo verso di voi»
(1Ts 5,18), oppure: «Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie»
(Col 4, 2).
L’azione di grazie per eccellenza è
l’Eucaristia, attraverso la quale si ringrazia la Santissima Trinità per il dono della
salvezza ricevuto in, con e per Gesù Cristo.

È veramente cosa buona e giusta rendere
grazie a Dio Padre onnipotente per averci
creato per amore, a Dio Figlio per averci
redento con la Sua passione, morte e risurrezione e a Dio Spirito Santo perché ci santifica con il suo amore. L’Eucaristia termina nel grido gioioso ed esultante dell’assemblea: “Rendiamo grazie a Dio”!
Peccato che a volte, alcuni dell’assemblea,
appena il celebrante dà la benedizione, già
scappino fuori della chiesa senza fare quest’azione di grazie. Non vedono l’ora di ritornare nel mondo per vivere come il mondo!
L’ingratitudine è veramente un sentimento cattivo. Il mio cuore di sacerdote si
dilata e di rallegra quando, dopo aver ricevuto l’assoluzione, il penitente mi dice,
con gli occhi pieni di lacrime di gratitudine: “Grazie al Signore per il dono della misericordia che mi ha fatto attraverso la
Chiesa”! Purtroppo però molti penitenti
sono come i nove lebbrosi che, dopo essere
stati sanati dalla loro lebbra, non tornarono indietro da Gesù per dirgli grazie.
Sarebbe bello se il penitente, dopo aver
gustato la misericordia del Signore, esclamasse dal profondo del cuore: «Benedici il
Signore, anima mia, e non dimenticare tutti
i suoi benefici» (Sal 103, 2). Una cosa è cer-

RECENSIONI

Quando io parlo tu mi ascolti?
Stefano Di Carlo e Luigi Meani, psicologo e psicoterapeuta il primo, e
sociologo il secondo, approfondiscono il tema della comunicazione in
quattro capitoli. Il primo (Saper comunicare) presenta le diverse componenti della comunicazione: di esse la parola costituisce solo una piccola
parte; quella restante comprende il tono, il timbro, il ritmo, la vicinanza,
la postura, lo sguardo e la mimica. Il secondo capitolo (L’ascolto) evidenzia
i diversi aspetti dell’ascoltare, in particolare la differenza con il semplice
“udire”, e offre indicazioni per “imparare ad ascoltare”. Il terzo capitolo è
dedicato al dialogo: ne spiega il significato e in particolare precisa le differenze tra dialogo, discussione e conversazione. Nel quarto capitolo, infine,
gli autori propongono alcuni esercizi per affinare le proprie capacità comunicative. Questo bel libro, disponibile anche in versione eBook, ci aiuta
a comprendere il valore dell’ascolto e del dialogo in un tempo di “sordità”
e di “monologo”, è di facile lettura ed è corredato da tabelle esplicative.
Giuseppe Foria
Stefano Di Carlo – Luigi Meani
Quando io parlo tu mi ascolti?
I segreti per una relazione vincente
Effatà Editrice, Torino, 2016 - pagine 105 – euro 9,50.

Energia per cambiare
Anselm Grun, monaco benedettino tedesco, è uno degli autori spirituali di maggior successo. In questo suo nuovo libro propone e commenta passi e figure della Bibbia, affinché il lettore, riconoscendovi un’analogia con i propri problemi, trovi la forza per cambiare e vivere una vita
riuscita. Il libro si compone di cinque parti. Nelle prime quattro affronta
diversi argomenti: vivere la quotidianità gestendo saggiamente il ritmo
del tempo tra lavoro e tempo libero; imparare a essere in armonia con se
stessi e gli altri; coltivare la propria spiritualità, aprendosi al silenzio e
alla preghiera; trovare la forza per superare i momenti di sofferenza e
difficoltà. Nella parte finale viene invece offerta una piccola raccolta di
benedizioni e preghiere per varie occasioni.
Anselm Grun
Energia per cambiare. Le parole della Bibbia che guariscono
Edizioni Paoline 2016 - pagine 256 – euro 23,00

L’ambiente siamo noi
Un progetto dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e primi due
anni della primaria, con sei canzoni e una semplice drammatizzazione
sul tema della salvaguardia dell’ambiente attraverso piccoli gesti
quotidiani: dal non sporcare, a risparmiare energia, alla raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti. Un approccio a misura di bambino per
una problematica di fondamentale importanza; un supporto giocoso e
coinvolgente alla consueta attività didattica ed educativa della scuola,
utilizzabile anche per saggi scolastici.
Paola Fontana e Daniele Petricca
L’ambiente siamo noi. Spettacolo musicale per bambini
Edizioni Paoline 2016 - CD euro 12,50 – Spartito copione euro 7,50

ta: chi sa rendere grazie al Signore sa anche dire grazie al prossimo. A mio avviso
un figlio non dovrebbe mai smettere di dire grazie ai propri genitori. Purtroppo, in
questa generazione, ci sono molti figli che
sono ingrati verso i loro genitori, specialmente se sono anziani. Molti genitori anziani vengono considerati un peso gravoso
per i figli. Il comandamento “onora il padre e la madre” implica invece il dovere di
non dimenticare mai di ringraziarli. «Un
figlio ingrato – diceva un poeta – è peggio di
una vipera!».
La parola “grazie” è piccola, ma ha il
potere di rendere il cuore del benefattore a
dare e donarsi sempre più e sempre meglio. Quante volte si esce dall’ospedale
guariti senza dire un grazie a chi ha avuto
cura di noi! Quante volte gli studenti escono dall’aula scolastica senza dire grazie al
professore! Quante volte si esce dalla chiesa senza dire grazie al sacerdote! Quante
volte il datore di lavoro non dice grazie ai
suoi operai e questi non dicono grazie al
loro datore di lavoro! Spesso l’uomo ottiene quello che chiede e dimentica di dire
grazie al suo benefattore. Beati quelli che
sanno dire grazie con il cuore, perché
diffondono gioia e ricevono gioia.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Daniele Comboni
Vescovo – 10 ottobre
Dopo secoli di oblio, nell’Ottocento le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze
europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori
dello spirito, missionari che volevano portare l’annuncio di
Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di
rilievo San Daniele Comboni (1831-1881), che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa.
Ordinato sacerdote nel 1854, tre anni dopo sbarca in Africa. Il
primo viaggio missionario finisce presto con un fallimento: l’inesperienza, il clima avverso, l’ostilità dei mercanti di schiavi costringono Daniele a tornare a Roma. Alcuni suoi compagni si lasciano vincere dallo scoramento, egli progetta un piano globale
di evangelizzazione dell’Africa. Mette poi in atto una incisiva opera di sensibilizzazione a Roma e in Europa e fonda diversi istituti
maschili e femminili, oggi chiamati comboniani.
Di nuovo in Africa nel 1868, Daniele può finalmente dare avvio
al suo piano. Con i sacerdoti e le suore che l’hanno seguito, si dedica all’educazione della gente di colore e lotta instancabilmente
contro la tratta degli schiavi. Le comunità da lui fondate seguono
il modello delle riduzioni dei Gesuiti in America Latina. Spirito
aperto e intraprendente, Comboni comprende presto l’importanza della stampa. Scrive numerose opere di animazione missionaria e fonda la rivista Nigrizia che è attiva ancora oggi.
Negli anni 1877-78 vive insieme con i suoi missionari e missionarie la tragedia di una siccità e carestia senza precedenti. Era
l’anticipazione della morte sopraggiunta nel 1881. Nel 2003, nel
giorno della canonizzazione, Giovanni Paolo II lo definì un “insigne evangelizzatore e protettore del Continente Nero”.
Principalmente alla sua opera si deve se il cristianesimo in Africa
ha oggi un futuro di speranza.

Santa Teresa di Gesù (d’Avila)
Vergine e Dottore della Chiesa – 15 ottobre
Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di
cuore. Fuggendo da casa, entrò a venti anni nel Carmelo di Avila,
in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua
“conversione”, a 39 anni. Ma l’incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un’intensa attività come riformatrice dell’Ordine
Carmelitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con
l’autorizzazione del generale dell’Ordine si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele
alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell’intera comunità ecclesiale. Morì a Alba de
Tormes, in Salamanca, nel 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 1622. Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della
Chiesa.
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Grazie!
Fermiamoci un attimo, rallentiamo le nostre corse quotidiane
e guardiamoci attorno. Quante
sono le cose belle e buone che ci
circondano? Faccia quest’esercizio anche chi si sente la persona
più sfortunata della Terra. Lo
dobbiamo a noi stessi, al mondo
in cui viviamo e a Dio. Nulla
nasce con noi; nulla ci deve la
vita; nulla, in fondo, ci è dovuto.
Eppure a volte ce ne dimentichiamo…
Ci rivolgiamo a Dio e ai fratelli
con la stessa umile semplicità,
attenzione e fiducia vissuta da
quei dieci lebbrosi di cui ci parla
il Vangelo (Lc 17, 11-19). Ma
dopo cosa diventiamo?
Se il dono è ricevuto e la preghiera ascoltata, il più delle volte
ritorniamo per la nostra strada
come se tutto ci fosse dovuto.
Se nulla, delle nostre richieste, è
stato esaudito, ci arrabbiamo,
sbattiamo le porte (anche del
cuore) e chiudiamo ogni forma
di comunicazione (sia con Dio
sia con i fratelli).
Il punto è: quanto siamo realmente capaci di gratitudine?
Quanto i nostri atteggiamenti
profumano di «grazie»?
Chi è capace di gratitudine, sa
vivere una relazione con il mondo, con se stesso e con Dio, da
persona libera e liberante… veramente risorta!

La preghiera
Oggi, Signore,
non vogliamo dirti altro
se non «Grazie!».
Per quanto, ogni giorno, ci doni;
per la vita che ci sembra
più un diritto da reclamare,
che un dono immeritato;
per il tempo e per il sole sorge;
per gli sguardi che incrociamo
e per le mani che stringiamo.
Grazie, Signore,
nostro Padre e Creatore,
per le tenere e delicate carezze
con cui silenziosamente
ci raggiungi.
Per la tua paziente attesa
delle nostre risposte;
per quelle mille forme
di guarigione interiore
che restituiscono pace
al nostro cuore
anche in tempi di bufere.
Grazie, Signore, semplicemente
perché ci sei e perché ci sono.
Amen.
Alleniamoci in misericordia
Può la misericordia non avere il sapore della gratitudine?
Decisamente no! E allora alleniamoci in gratitudine: impariamo a non dare per scontato il bene che riceviamo.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe presiede in Cattedrale la celebra
gli animatori dei Centri del Vang

«Siate missionari d
@ Crescenzio

Cari fratelli e sorelle, un cordiale saluto a
tutti voi, catechisti, insegnanti di religione e
componenti dei Centri del Vangelo, che avete
voluto vivere un momento di particolare intensità spirituale attraversando la Porta Santa
della nostra Cattedrale, pregando insieme e vivendo la comunione con Dio mediante la partecipazione a questa Eucaristia, culmine di
questo itinerario giubilare.
Un particolare ringraziamento al Vicario
episcopale per la catechesi e l’evangelizzazione, don Francesco Piccirillo, perché vivere insieme questi momenti significa non solo prendere coscienza della nostra identità cristiana,
ma farsi portavoce della grazia che Dio diffonde nei nostri cuori per essere evangelizzatori e
testimoni. Tra poco riceverete e rinnoverete il
vostro impegno a vivere la missione che la
Chiesa vi ha affidato, in maniera cosciente, entusiasmante e forte, nonostante le difficoltà.
La vostra missione è proprio questa: trasmettere e far crescere la fede, chiamati a mostrare il volto misericordioso di Dio, nonostante le debolezze, le miserie e i limiti, certi che il
Signore continua ad essere per noi il Padre dalle braccia aperte, pronto, cioè, in ogni momento e in ogni circostanza, ad accoglierci nel suo
cuore e nella sua casa per perdonarci e donarci
la forza dello Spirito per andare nel mondo.
Il volto incarnato della misericordia di Dio
è Gesù, il quale è venuto, come lui stesso ha
detto nella sinagoga di Nazareth, riprendendo

il brano del profeta Isaia, per offrire la misericordia di Dio a tutti gli uomini. E noi Chiesa di
Napoli, sulla scia e sotto l’impulso del suo
Spirito, ci siamo impegnati, ormai da qualche
anno, a percorrere la strada della misericordia
che è la strada della bontà, della fraternità, della carità cristiana e sociale. Ovvero, la strada
dove la misericordia di Dio vuole incarnarsi
nel concreto, nel vissuto quotidiano, tra mille
difficoltà e problemi. Guai se dimenticassimo
che noi siamo “missionari della misericordia”
pronti ad accogliere tutti, solleciti nell’aiutare
chi è caduto a rialzarsi, solerti nell’accompagnare chi cammina con difficoltà.
È Dio che si fa misericordia attraverso la
nostra missione evangelizzatrice: accrescere il
granello di senape, questo seme piccolissimo,
quasi invisibile, che poi diventa arbusto sicuro, dove tutti gli uccelli del cielo vanno a riposarsi.
Ma chi è il catechista? È colui che sa innaffiare questo seme per farlo crescere e maturare. Chi è l’insegnate di religione? È colui che
sta instillare, attraverso la Parola, la grazia di
Dio. Chi è l’evangelizzatore? È colui che, mediante i Centri del Vangelo, rende la Scrittura
fermento di crescita per la fede. Il Signore ci
dona la grazia ma chiede la nostra collaborazione, chiede che ogni suo discepolo diventi,
come lui, missionario ed evangelizzatore per
portare misericordia e salvezza agli uomini.
Sta qui l’essenza del nostro essere cristiani, la

realtà vera del nostro essere missionari nella
Chiesa di Napoli.
Tuttavia questo, purtroppo, non ci vieta di
guardare in faccia la realtà. Quanti ostacoli incontriamo nella nostra semina. Nel regno di Dio
la fede cade dove ci sono i rovi, le pietre, solo una
parte riesce a dare il cento per uno. Per questo

Il Giubileo in Cattedrale
di Oreste D’Amore

Sabato 1 ottobre nella cattedrale di Napoli si è svolto il giubileo dei catechisti, degli animatori dei Centri
del Vangelo e degli insegnanti di religione. Una chiesa
gremita ha accolto il corteo dei celebranti in apertura
della Santa Messa. Erano presenti, insieme al
Cardinale Crescenzio Sepe, che ha presieduto la celebrazione, il Vicario episcopale per la Catechesi e
l’Evangelizzazione don Francesco Piccirillo, il responsabile dell’Ufficio per la Pastorale scolastica don
Carlo Ballicu, il coordinatore dei Centri del Vangelo
don Luigi Pecoraro, il responsabile dell’Ufficio per la
Nuova Evangelizzazione don Michele Madonna e con
loro alcuni decani e diversi sacerdoti.
Si è trattato tuttavia di una festa dei laici, tanti uomini e donne che nel silenzio e con umiltà si impegnano a diffondere la Parola di Dio, la fede e la cultura cristiana. Anche per loro c’è stata l’occasione di ricevere
l’indulgenza plenaria, in questo anno della
Misericordia, con la partecipazione all’Eucarestia,
l’attraversamento della Porta Santa, la recita del
Credo e dopo essersi accostati al sacramento della
Confessione e aver compiuto un’opera di misericordia. Insegnanti, missionari e animatori sono stati accolti sul sagrato del Duomo dal parroco della
Cattedrale don Enzo Papa e tutti insieme hanno attraversato la Porta Santa, prima dell’inizio della celebrazione eucaristica.
“Apriamo il cuore alla Misericordia - ha detto il cardinale Sepe, rivolgendosi ai fedeli presenti -. La vostra
missione è trasmettere e far crescere la fede, mostrando
il volto misericordioso di Dio, pronto ad accoglierci e a
perdonarci sempre, dandoci il suo Spirito per andare
nel mondo a testimoniare, nonostante i nostri peccati e
le nostre debolezze. Da qualche anno ci stiamo impegnando a percorrere la strada della fraternità e del perdono, in un tempo che presenta tante difficoltà. La missione evangelizzatrice che siamo chiamati a compiere
consiste nel far crescere il granello di senape e farlo di-

ventare pianta. Il catechista è colui che sa innaffiare e
far crescere il seme, l’insegnante è colui che fa conoscere
la grazia di Dio, i missionari entrano nelle case a far conoscere il messaggio evangelico”. Poi ha esortato i fedeli presenti alla testimonianza: “Dio vuole che ogni
suo seguace diventi missionario ed evangelizzatore.
Dobbiamo affrontare con realismo e coraggio le nuove
sfide di questa città mortificata, siamo impegnati a dare
sostanza, a trasmettere la Parola di Dio ai nostri fratelli.
Quello che ha fatto Cristo tocca a noi farlo in questa
realtà storica particolare, quello che ha detto Cristo
dobbiamo dirlo noi ora. Quello che siamo e abbiamo ricevuto è dono ed espressione di misericordia di Dio, che
non possiamo sotterrare o nascondere ma dobbiamo
donare agli altri. Ciò si estrinseca in un impegno caritativo a favore del prossimo, nel portare la coperta della
carità a chi è stato privato della propria dignità. Il povero, l’ammalato, il carcerato sono parte del mio corpo e
del corpo della Chiesa. Dio ravvivi in noi il dono della

fede, impariamo ad amare concretamente come Cristo
ci ha insegnato. Non scoraggiatevi mai, siate fieri di
quello che fate, non cedete alle contrapposizioni, siate
missionari in un mondo dove bisogna andare controcorrente, il Signore vi assista sempre”.
Successivamente c’è stato il rinnovo del mandato
per i catechisti e gli animatori, ai quali è stato richiesto un atto di fedeltà alla Chiesa e al Vangelo, di partecipare alla vita della comunità, di essere assidui nella preghiera.
Il Cardinale li ha benedetti, perché “sappiano avere
cura delle persone a loro affidate”.
Al termine della celebrazione il Vicario don
Francesco Piccirillo ha ringraziato a nome di tutti il
Cardinale Arcivescovo: con un abbraccio tra i due, si
è dato simbolicamente inizio al nuovo anno pastorale
per catechisti, professori e animatori dei centri del
Vangelo, con un cuore e uno Spirito nuovo, rinnovati
dalla grazia della misericordia di Dio.
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azione eucaristica in occasione del Giubileo per i catechisti,
gelo e gli insegnanti di religione

della misericordia!»
Card. Sepe *

dobbiamo affrontare con realismo e soprattutto
con coraggio quelle situazioni che il mondo oggi
ci pone davanti e che, nelle nostre città, tendono
a soffocare, a mortificare, a non far sviluppare
il seme della Parola. Ma non dobbiamo arrenderci, dobbiamo sentirci impegnati a trasmettere il Vangelo ai nostri fratelli, sapendo che que-

sto richiede, come ha richiesto a Gesù, sofferenza e dolore. Noi siamo la “copia” di Gesù,
siamo immagine di Dio attraverso il Battesimo
e, quindi, ci tocca fare oggi quello che il
Signore ha fatto duemila anni fa, quello che lui
ha detto, sta a noi trasmetterlo in questa realtà
storica particolare.
È questa la grandezza della nostra missione che ci viene direttamente da Dio attraverso
il Battesimo e che ci viene affidata dalla Chiesa
perché possiamo contestualizzarla in parrocchia, nel quartiere, nella realtà in cui ci troviamo a vivere. Lo dobbiamo fare perché questo
è il carattere teologico e teologale del nostro
essere cristiani, perché quello che abbiamo ricevuto, quello che siamo, è solo espressione di
misericordia di Dio e questo dono non lo dobbiamo sotterrare per paura, ma farlo crescere,
ora e negli anni, per portarlo e parteciparlo
agli altri.
Un dono, ricevuto e ridonato, che si concretizza in un impegno caritativo a favore dei più
poveri, a chi ha bisogno di mangiare, a chi ha
bisogno di dissetarsi, a chi è nudo. Non è solo
il fatto di dare un piatto caldo, un bicchiere,
una coperta, ma significa, come ho scritto nella Lettera pastorale, portare la coperta della
carità a chi è stato denudato della propria dignità, perché quel povero, quel nudo, quell’affamato non è estraneo al nostro essere cristiano, alla nostra fede: è parte del nostro stesso
corpo, della nostra famiglia umana, della

Chiesa, così come l’ha voluto Cristo Signore.
Allora, in questa celebrazione eucaristica,
chiediamo a Dio, come ci ha suggerito san
Paolo, che ravvivi in noi il dono della fede, che
sappiamo rendere testimonianza della misericordia di Dio, che, cioè, sappiamo imparare ad
essere misericordiosi come Dio è stato misericordioso nei nostri riguardi, che sappiamo imparare ad amare concretamente i tanti fratelli
e sorelle che hanno bisogno di essere amati come Cristo ci ha comandato di fare.
Non scoraggiatevi mai, siate fieri di quello
che siete e della missione che la Chiesa vi ha affidato. Evitate qualsiasi contrapposizione,
qualsiasi fraintendimento. È il Signore che vi
manda: andate, predicate, evangelizzate, guarite e fate la carità! Andate nel nome di Cristo:
con le nostre deboli forze che cosa possiamo
fare? Siamo veramente limitati, siamo servi
inutili, pur tuttavia strumenti di quella missione che Cristo ci ha affidato.
E allora coraggio, nel nome di Cristo siate
missionari nelle vostre parrocchie, nei vostri
quartieri, nei vostri decanati, in questa nostra
bella e santa Chiesa di Napoli, sentitevi appagati di questa bellezza missionaria di cui siete
stati rivestiti e, nonostante le difficoltà, le correnti contrarie, un mondo tutto teso ad indebolire la speranza, evangelizzate con passione!.
Il Signore vi assista in ogni momento e ‘a
Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Convegno Diocesano dei catechisti introdotto dal Vescovo ausiliare monsignor Gennaro Acampa

C

irca mille catechisti hanno preso parte all’annuale convegno diocesano
sulla catechesi e la evangelizzazione
organizzato dall’ufficio catechistico diocesano diretto da don Armando Sannino. Non
un semplice convegno ma un vero e proprio
momento di riflessione per concentrarsi sulle nuove linee programmatiche da adottare
nell’anno della misericordia e nell’orizzonte
diocesano teso alla scoperta della terza opera di misericordia “Vestire gli ignudi”.
Nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a
Ponticelli, annuale meta del convegno catechistico diocesano, il Vescovo ausiliare di
Napoli mons. Gennaro Acampa ha introdotto il convegno attraverso un momento di
preghiera ed un iniziale saluto. Il Vescovo
ha posto l’attenzione sulla “semplicità” e la
preparazione che i catechisti devono possedere: un cuore libero e rinnovato dalla continua preghiera che diventa nutrimento per
la catechesi stessa ma, al contempo, una
buona conoscenza dei sussidi e delle programmazioni pastorali parrocchiali come
guida e strumento di orientamento per tutto l’anno pastorale.
«Sono stato parroco per molti anni – ha
dichiarato monsignor Acampa – e chiedevo
sempre ai miei catechisti ‘sei in pace?
Altrimenti oggi non venire, me lo vedo io».
La parola poi a don Francesco Piccirillo,
Vicario Episcopale per la evangelizzazione
e la catechesi, che ha sottolineato la importanza della riflessione circa l’attenzione da
adottare nei confronti dei destinatari dell’azione catechetica, bambini, ragazzi e giovani, spesso consegnatari di programmazioni
e piani pastorali che talvolta vengono costituiti prescindendo dalle caratteristiche e
dalla “forma” dei destinatari stessi.
Dopo le parole di don Francesco
Piccirillo la prima della due relazioni: quella tenuta da don Gaetano Castello della
Pontificia Università Teologica dell’Italia
Meridionale che ha guidato i partecipanti
in una intensa riflessione biblico–teologica
sulla misericordia nella Sacra Scrittura.

Nell’evangelizzazione
l’annuncio della misericordia
Le linee programmatiche nell’orizzonte dell’anno della misericordia
di Antonio Salamandra

Dalla Genesi alla lettera agli Efesini fino al
Vangelo di Matteo e di Luca per parlare della
Chiesa come segno della Misericordia di
Dio. Dopo la relazione di Castello quella del
direttore dell’ufficio catechistico diocesano
don Armando Sannino sulle opere di misericordia oggi come stimolo ad una visione
integrale dell’uomo: «Il riferimento ad
Andate in città, (e il conseguente richiamo alle
opere di misericordia, che il giubileo e il nostro percorso pastorale diocesano hanno confermato), vogliono continuare a sollecitare ad
una pastorale attenta all’uomo, ma soprattutto tesa a immaginare, pensare e agire ascoltando ciò che manca al cammino dell’uomo
stesso.
Tutto questo ci porta a definire ancora una
volta l’esigenza di una pastorale incarnata capace di aprirsi al sacramento e a una liturgia

che si alimenta dell’evangelizzazione per edificare la comunione nella carità». Una riflessione proseguita con la illustrazione delle caratteristiche della Iniziazione Cristiana come
percorso non finalizzato strettamente ad i
sacramenti ma ad una visione generale della
fede e della vita cristiana: «perché la carità oggi? Questa domanda trova risposta (come
suggerito dal Papa) nell’impegno a reimparare
l’elementare grammatica della carità nello spirito del giubileo: «Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36) Tale
invito, prima di essere un comando, sono la rivelazione di una possibilità: esse attestano la
possibilità per l’uomo di partecipare alla misericordia di Dio, ovvero di dare vita, di mostrare
tenerezza e amore, di fare grazia, di soffrire con
chi soffre, di sentire l’unicità dell’altro e di essergli vicino, di perdonare, di sopportare l’altro

e di pazientare per le sue lentezze e le sue
inadeguatezze».
Ultime le considerazioni sulle opere di
misericordia inserite nella programmazione catechistica: «[…] Affinché questo
stile diventi prassi concreta sarebbe necessario acquisire la capacità di rielaborare i
nostri obiettivi catechistici recuperando
(attraverso un nuovo stile catechistico) le
opere di misericordia corporale e spirituale
che potrebbero rappresentare l’orizzonte
lungo il quale immaginare ed elaborare i
nostri percorsi. Infatti ogni opera rimanda
ad una molteplicità di attenzioni lungo le
quali sarebbe possibile recuperare quel legame catechesi-liturgia-carità. Pertanto,
sarebbe necessario adottare sempre più un
modello formativo nello stile del “laboratorio”. In questo modello, la relazione pedagogica non è incentrata sulla trasmissione
del sapere da parte dell’insegnante (che decide in maniera pre-costituita cosa fare),
né sul soggetto e sul gruppo, come fonte virtuale del sapere, ma sul confronto della persona in formazione con un sapere che gli è
ancora, almeno in parte, estraneo, e di cui
si appropria in maniera attiva».
Il convegno catechistico diocesano si è
svolto nell’orizzonte del Giubileo per i catechisti, gli animatori dei centri del
Vangelo e degli insegnanti di religione. Si
è concluso, nella chiesa cattedrale, con la
Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe.
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ell’arco di questo anno e del prossimo ci saranno varie tappe celebrative della venerabilità di padre
Sosio Del Prete, fondatore dell’Istituto
Piccole Ancelle di Cristo Re. Con un’attenzione particolare ai vari carismi: quello
del ministro del perdono divino nella confessione, quello artistico, quello dell’attenzione ai poveri, quello dell’ecumenismo spirituale. Un ecumenismo che ha il
suo fondamento prima e, più che sulle iniziative umane dei credenti e delle Chiese,
sulla grazia dell’azione potente e misericordiosa di Dio. Questi eventi devono suscitare in tutti un ritorno alla fede dei nostri padri. “Abbiate fede!”, era l’esortazione frequente di padre Sosio Del Prete nel
visitare i poveri, gli ultimi e nel congedare
i penitenti. Gli eventi si intrecciano con
l’anno della misericordia.
«La causa dell’unione dei Cristiani – affermava padre Sosio nell’Ottavario di preghiera a San Tammaro, in Grumo
Nevano, nel 1945 – è anzitutto impresa celeste. Si gioca in cielo, coinvolge Dio
Santissima Trinità, in specie Cristo e lo
Spirito Santo. Ed è proprio per questo che
essa consente di sperare anche “contro speranza” ossia con una certezza così assoluta
e divina da riuscire a sconfiggere veramente tutte le controindicazioni immediate che
sembrano esplodere delle crisi, dai ritardi,
dagli insuccessi e dai contrattempi che si
svolgono sotto i nostri occhi miopi che restano prigionieri dentro le strettoie anguste
del breve segmento della storia presente».
La devozione verso padre Sosio Del
Prete è viva e fortemente sentita ancora
oggi nel territorio, soprattutto tra le sue
Figlie e i suoi paesani e nelle zone in cui
ha operato. Sono molte le meraviglie
compiute dalla grazia divina per intercessione di padre Sosio Del Prete, che vengono raccolte e custodite e questi eventi possono suscitare in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e
con rinnovata convinzione, con fiducia e
speranza.

Apostolo della misericordia
Il Venerabile padre Sosio Del Prete ha
condotto anime a Dio nel confessionale,
restituendo la pace del cuore e la gioia di
conoscere la misericordia di Dio, quell’amore tenero del Padre che, mentre perdona il peccato, dà la gioia di sentirsi da lui
ancor più amato. Non vi è dubbio che la
sua sempre delicata carità a padre Del
Prete venisse dal suo vivere immerso nel
mistero della paternità di Dio.
C’è un episodio che forse può far comprendere e giustificare la dolcezza. Risale
alla sua infanzia, quando confessò ad un
sacerdote una mancanza, che nemmeno
più tardi, da adulto, gli sarebbe sembrata
grave. Ed è egli stesso a raccontare: «Io
confessai la mia colpa ed egli, dopo avermi
aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Io rimasi
profondamente addolorato, per una “mela”. Quando sarò grande voglio farmi frate,
diventare confessore e usare tanta misericordia e bontà verso le anime dei peccatori.
Perché dobbiamo umiliare le anime che
vengono a prostrarsi ai nostri piedi? Non
sono già abbastanza umiliate? Ha forse il
Signore umiliato il pubblicano, l’adultera,
la Maddalena?». Padre Sosio trovava sempre l’occasione di comunicare la propria
ricchezza spirituale destando pensieri e
riflessioni quasi sempre occasionali della
sua attività di predicatore e di formatore.
Un linguaggio popolare e appassionato
del quale emergevano messaggio per tutte
le categorie.

Dagli scritti di padre Sosio
«I poeti antichi cantavano di una fontana misteriosa che gli dei avevano donato
agli uomini: la fontana della giovinezza. I
vecchi, quando vi entravano, vi lasciavano
le rughe e le malattie e ne uscivano brillanti
di giovinezza, cinti del diadema del loro
ventesimo anno. Oh, con quanto ardore i
pallidi e tremanti vecchi si volgevano indietro, dal freddo orlo della tomba sospirando
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L’Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re presenta le tappe celebrative
della Venerabilità del Fondatore padre Sosio Del Prete francescano

Ministro del perdono divino
nella confessione
di Alfonso D’Errico

Gli appuntamenti celebrativi
Giovedì 20 ottobre, alle ore 20, presso il Tempio del Volto Santo, in via Ponti
Rossi 54, a Capodimonte, è in programma una Veglia di Preghiera, sul tema “Tutto
mi parla di Te”.
Sabato 22 ottobre, alle ore 17.30, nel Tempio del Volto Santo, in via Ponti Rossi
54, a Capodimonte, solenne Concelebrazione Eucaristica e lettura del Decreto di
Venerabilità. Presiede il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Sabato 12 novembre, alle ore 20, ad Afragola, nella Basilica Pontificia di
Sant’Antonio, in viale Sant’Antonio, si svolgerà una Veglia di preghiera sul tema:
“Le opere di misericordia nel Venerabile padre Sosio Del Prete”.
Seguirà, in conclusione, una visita alla Cappella delle tombe dei Fondatori,
presso la Casa madre delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Sabato 14 gennaio 2017, alle ore 18, a Frattamaggiore, nella Basilica Pontificia
di San Sossio, in piazza Umberto I, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa.
Al termine, scoprimento di una lapide dove sorgeva la casa natale del
Venerabile.
Sabato 29 aprile 2017, alle ore 19, a Frattamaggiore, nella Basilica Pontificia
di San Sossio, si svolgerà una rassegna di Corali della Città di Frattamaggiore.
Le Piccole Ancelle di Cristo Re ringraziano il Signore per il dono della
Venerabilità del Fondatore padre Sosio Del Prete, ofm e invitano a condividere
con loro la gioia dell’evento.
La sede della Vicepostulazione è in via Marciotti 6, a San Giuseppe Vesuviano.
Sito: www.fondatori-pacr.it. Indirizzo di posta elettronica: postulazione@fondatori-pacr.it. Recapito telefonico: 081.529.75.65.

a questa fontana misteriosa! Ma invano!
Questa fontana zampillava solo nella mente dei poeti e distendeva le sue acque solo nei
loro carmi. Quello che gli dei falsi non avevano saputo dare ai loro amici, il nostro
Dio vero lo ha preparato per i suoi nemici.
Sì, l’uomo che col peccato, diventando nemico di Dio, diventa vecchio, rugoso, brutto e malato ha nella confessione la fontana
di giovinezza che, facendolo amico di Dio,
lo rifà giovane e bello» (VII 26, 1).
«O uomo, mio fratello peccatore, per
gravi e numerosi che siano i tuoi peccati,
siano essi pur orrendi ed abominevoli, siano pur essi di una malizia veramente satanica, quando con vero dolore hai deposto
la tua confessione nel cuore di un povero
sacerdote e da lui, nel nome di Dio, hai
udito quella parola: “Io ti assolvo, va pure
contento e felice”, tu sei salvo, tu sei rigenerato, tu sei un figlio di Dio, il paradiso è
tuo». (VII 26, 1).
«La confessione è anche un bisogno
del cuore. È il supremo e il più forte bisogno del cuore umano, è espandersi al di

fuori di sé ed è, in certi momenti della vita,
versare nel cuore di un amico il peso delle
amarezze che attossicano l’esistenza. E se
tra gli uomini non troviamo chi ci intenda,
andiamo a cercare tregua ai nostri affanni
altrove: in riva al mare, nella selva solitaria, nell’immensità del deserto, in aperta
campagna, singhiozzando e gemendo
narriamo alle pietre, alle fronde, ai flutti,
alle procelle i nostri dolori. Dio, nella sua
infinita misericordia, ha pensato di provvederci e donarci un amico fedele, al quale
poter comunicare la piena di affanni, di
ambasce, rimorsi che spesso, dopo il peccato, ci strazia l’anima.
È questo amico, che l’ineffabile bontà
di Dio ha preparato all’uomo, e il confessore. Egli ci ridona la grazia perduta. “Vai
in pace” perché il peccato non è più in te,
esso è stato gettato negli infiniti abissi della divina misericordia, il sangue di Gesù
Cristo ha purificato il tuo spirito e ti ha restituito la virginea stola della battesimale
innocenza. Ah, come a questi accenti divini l’anima si sente confortata e rapita!

Allora la pace ritorna a sorridere nei nostri cuori e rimorso tace, il passato non si
scorda più che per espiare, con una duratura penitenza, le offese che si sono arrecate al Creatore. L’avvenire non spaventa
perché si è fortificati dalla grazia per sostenere le lotte della passione, il presente
non conturba perché si è ritornati nell’amicizia di Dio, e la vita d’oltretomba ispira una inalterabile speranza, perché si sa
che Dio ci ha perdonati. (VII 24, 1)».
Ai penitenti dava sempre penitenze
leggere e osava chiedere alle sue suore
preghiere per essere sempre capace di accogliere chi soffre per la sua colpa con
profondo rispetto, con delicata discrezione, con la dolcezza di una carità che comprende perché ama, con la tenerezza che
può rivelare nel nostro l’amore di Dio che
è Padre e perdona e ridà slancio e forza a
un cammino che deve continuare nella
grazia e nella pace.
Gli eventi aiuteranno tutti a conoscere
e a approfondire l’eredità spirituale di padre Sosio Del Prete con attenzione ai suoi
carismi in un epoca in cui i cristiani non
sanno più sperare perché non sanno credere.

In cielo e in terra
Due segni ci richiameranno a riflessione e ad un rinnovato impegno: quel ripetuto invito: “Fede, fede, abbiate fede” che
padre Sosio Del Prete rivolgeva ai suoi penitenti. A tutti, padre Sosio ha lasciato un
ricordo della sua grande fede, della sua
devozione alla Madonna, della sua bontà,
della sua maestria musicale del suo amore all’ordine e alla “sua pianticella” e della
sua dedizione costante all’apostolato. Un
aspetto che ho ammirato in padre Sosio
era la sua volontà di aggiornarsi e di rinnovarsi anche nelle composizioni musicali e nell’oratorio.
Era un creatore di cose uniche, un diffusore del bello e del buono che incontrava sul suo cammino, segno della sua capacità di risorgere il bello e di promuoverlo.
Era un artista e ritrovava la sua pace interiore davanti alla bellezza del creato e del
Creatore che gli parlava e gli permetteva
di ritornare a Dio, quel Dio che faceva ritrovare la pace e la serenità anche in mezzo alle tempeste più dure e più difficili della sua vita e della sua direzione
nell’Istituto.
La sua presenza nell’Istituto Piccole
Ancelle di Cristo Re singolarmente rassicurante ispirava fiducia. Il suo silenzio
non era silenzio. Il suo cuore era spesso
pieno di preoccupazioni che toccavano
l’intimità delle persone.
Questi eventi hanno il compito di conservare, e far conoscere con passione la figura del Venerabile padre Sosio Del Prete,
l’appassionato cantore del tutto Divino,
cercato, invocato, cantato, testimoniato
con la vita e gli scritti e padre Sosio annuncia a tutti la bellezza dell’amore che
salva, alle sue figlie un incoraggiamento e
un sostegno nel proseguire nella sua opera e nel dare a tutti quanto sia bello vivere
nella sequela del Risorto e attuare la bellezza della carità vissuta per ogni uomo
nel mondo.
Con questo evento il Venerabile padre
Sosio sembra ripetere a tutti noi l’invito
esigente e appassionato di Gesù. “Così risplende la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere belle e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”.
(Mt 5,16).
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Ha aperto a Napoli in, corso Umberto I Share, il primo negozio di abiti usati di qualità con finalità
sociali. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa Ambiente Solidale e dalla Caritas diocesana

Moda nel segno della solidarietà
A benedire il nuovo store, mons. Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare di Napoli
Garibaldi, Share offre capi unici per taglia e stile, tutto rigorosamente selezionato in condizioni perfette, e un listino
accessibile a tutte le tasche.
«In un momento in cui i bisogni della gente aumentano e le risorse pubbliche diminuiscono - spiega Antonio
Capece, presidente di Ambiente
Solidale - il nostro modello tende a creare una catena sostenibile, per generare
ricchezza da destinare alle imprese sociali di servizi per persone svantaggiate».
L’intero progetto mira dunque a generare risorse economiche dall’attività
di impresa sociale e ad investirle per
fronteggiare le nuove povertà, devolvendo il 10% dei ricavi annui, derivanti
dalle vendite dei capi di abbigliamento,
unici per taglia e modello, alla realizzazione di progetti sociali: reduce, ricycle
and reuse sono i tre pilastri dell’iniziativa, che si muove in perfetta sintonia
con gli insegnamenti di Papa
Francesco e l’invito a “vestire gli ignudi”, contenuto nella lettera pastorale di
quest’anno e rivolto, dal Cardinale
Crescenzio
Sepe,
Arcivescovo
Metropolita di Napoli, all’intera comunità diocesana.
«Restituire a tutti dignità, perché
nella Bibbia l’abito significa dignità»: è
questo in sintesi il vero risultato cui tendere ha terminato Don Vincenzo
Cozzolino.
A seguire, il buffet con le specialità
della cucina biologica di Percorsi, catering solidale, promosso dalla cooperativa sociale Seme di Pace che, in collaborazione con la Caritas di Napoli, attiva borse lavoro per le donne vittime di
violenza.
Adelaide Caravaglios

Ha aperto a Napoli venerdì scorso,
in Corso Umberto I, n. 158, Share, un
negozio di moda sostenibile che trasforma gli abiti usati in progetti sociali.
L’evento, cui erano presenti numerose
personalità del mondo laico e religioso,
ha visto la partecipazione di monsignor
Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare di
Napoli, cui è stata affidata la benedizione del nuovo store; don Vincenzo
Cozzolino, direttore della Caritas
Diocesana di Napoli; Francesco
Marsico della Caritas Italiana; Carmine
Guanci, Vicepresidente della cooperativa Vesti Solidale – Consorzio Farsi
Prossimo e Antonio Capece, Presidente
della Cooperativa Sociale Ambiente
Solidale Onlus.
L’idea di realizzare questo punto
vendita, il primo a Napoli, è stata resa
possibile anche grazie al contributo
della Caritas Italiana – Fondo CEI
8×1000 per la Caritas Diocesana di
Napoli e della Fondazione Peppino
Vismara.
In particolare – come ha spiegato
Don Vincenzo Cozzolino – questo esercizio commerciale – il cui obiettivo è
quello di «recuperare risorse; dare lavoro e rispettare l’ambiente» – si inserisce
nell’ambito di un progetto di livello nazionale, già collaudato dalla Caritas
Ambrosiana, grazie al quale sarà possibile trovare all’interno dello stesso punto vendita un corner Caritas, in cui verranno esposti ed offerti manufatti realizzati dagli ospiti delle varie strutture
afferenti (Casa Sforza, Binario, Tenda,
Casa Antida, Casa Crescenzio), il tutto
finalizzato a sperimentare ipotesi di autofinanziamento.
Con un ampio ingresso su strada, a
due passi dalla stazione di piazza

Sfida alla dispersione e lotta all’illegalità minorile

Al via “scuola viva”
Cinquecento scuole al servizio del territorio grazie all’apertura pomeridiana
25milioni di euro per cambiare passo. Circa 500
scuole della Campania potranno aprire nelle ore pomeridiane per offrire iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive ai ragazzi e alle famiglie, in particolare nelle realtà più difficili.
Sarà presentata mercoledì 19 ottobre a Città della
Scienza la graduatoria dei progetti scolastici ammessi al finanziamento. Grandi numeri per un’operazione fortemente voluta dal governatore Vincenzo
De Luca e messa in atto dall’assessore all’Istruzione
Lucia Fortini.
Oltre 400mila gli studenti coinvolti nei circa
3.000 moduli didattico-formativi, ovvero: 115.000
ore didattiche straordinarie per circa 37.000 aperture settimanali rivolte alla platea scolastica e al territorio che coinvolgeranno anche 3.000 associazioni,
strutture formative, professionisti, esperti ed enti
preposti. Uno sforzo enorme che per avere il maggior impatto possibile è stato immaginato distribuito su tre anni e prevede attività in circa 500 istituti
scolastici distribuiti in tutte le cinque provincie della Campania. Si tratterà di iniziative - tutte libere,
gratuite e aperte al territorio - rivolte principalmente agli studenti iscritti, agli studenti degli altri
Istituti del territorio e ai giovani fino ai 25 anni di
età, italiani e stranieri, ma con il coinvolgimento di
tutta la popolazione.

«Con il progetto ‘Scuola viva’ si volta pagina spiega De Luca - e si realizza un intervento concreto
per i giovani e le famiglie della Campania offrendo
al tempo stesso l’opportunità di far emergere le potenzialità inespresse dell’universo scolastico campano e di contribuire a combattere sul suo terreno la
dispersione scolastica. La metà delle scuole della
nostra regione – aggiunge il governatore – potranno
ampliare notevolmente l’offerta scolastica e aprirsi
al territorio con attività pomeridiane selezionate, di
natura didattica, culturale e sociale a vantaggio
dell’intera comunità».
Soddisfazione esprime anche l’assessore Lucia
Fortini. «La Regione ha preso un impegno gravoso
ed è riuscita a mantenerlo.
Avevamo fatto una promessa a dir poco impegnativa e l’abbiamo mantenuta: avviare tutte le procedure e poi valutare in tempo utile le oltre 800 domande presentate non era affatto scontato ma oggi
siamo qui con la graduatoria che consegna un budget per ogni istituto di 55mila euro (dalle risorse del
Por Campania FSE 2014-2020).
Una buona notizia per chi lavora nella scuola come per i ragazzi e le loro famiglie. La selezione dei
progetti - continua l’assessore - ha tenuto conto non
solo della loro qualità ma anche del grado di dispersione scolastica dei diversi territori.

L’apertura pomeridiana si pone, infatti, come misura di forte contrasto all’abbandono scolastico e al
dilagare della criminalità giovanile grazie all’ampliamento e alla diversificazione delle attività educative e culturali nei quartieri e nelle frazioni della
nostra regione.
E al contempo rappresenta un’opportunità per le
scuole campane d’innalzamento dell’offerta e delle
competenze. Un primo, significativo passo – conclude Fortini – per fare in modo che la scuola campana
diventi finalmente una scuola di eccellenza, capace
di coniugare cultura, partecipazione e coesione sociale».
Tra le varie tipologie d’intervento ammesse al finanziamento ci sono diversi tipi di laboratori: da
quelli per l’approfondimento delle competenze a
quelli tecnico-professionali che prevedono ilcoinvolgimento di artigiani e imprese, fondazioni e associazioni di categoria: ed ancora: laboratori tematici
su arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, enogastronomia, cittadinanza attiva, multiculturalità, educazione alla pace e alla legalità; oltre alle attività culturali e ricreative dentro e
fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive); i percorsi di consulenza psicologica; e le iniziative per il
coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita
scolastica.
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Fondazione Valenzi

Meridonare
Il progetto
“Bell’e Buon”
Le situazioni di disagio che
vivono bambini e ragazzi oggi
nelle nostre città non sono
solo legate a questioni
economiche.
Le nuove forme di “povertà”
sono spesso interiori:
mancanza di punti fermi
emotivi, di modelli positivi da
seguire, di valori.
Il progetto “Bell’ e Buon’” della
Fondazione Valenzi vuole, in
modo semplice, far scoprire a
bambini e ragazzi di Napoli
che vivono in contesti disagiati
il buono attraverso il bello.
Avvicinarli al mondo dell’arte
come colore, suono e
rappresentazione, per tirare
fuori il bello e il buono che
hanno dentro.
Ora abbiamo bisogno del tuo
aiuto per far proseguire il
progetto, bastano anche
piccole donazioni attraverso la
piattaforma
Meridonare http://www.merido
nare.it
Per donare basta andare sul
link del progetto Bell’ e Buon’
cliccare sul pulsante Dona,
(all’interno della goccia rossa),
scegliere l’importo della
donazione e, scorrendo verso il
basso, scegliere il metodo di
pagamento tra paypal, carta di
credito o bonifico.
Ogni donatore riceverà un
ringraziamento in base
all’importo donato, ad esempio
il catalogo della mostra “Da
Guttuso a Matta. La
Collezione Valenzi per Napoli”
o le litografie autenticate dal
notaio di alcune opere di
Maurizio Valenzi.
Il progetto si sviluppa per
ragazzi che vivono in quartieri
popolari o periferici, immersi
in un contesto degradato senza
una possibilità di riscatto.
Non è un semplice
intrattenimento ma una
catarsi dalle loro paure, ansie,
delusioni e preoccupazioni
attraverso l’arte. Laboratori
settimanali tenuti da giovani
operatori formatisi allo scopo
anche attraverso le tecniche
della psicomotricità.
Siamo tra mille difficoltà
giunti alla settima annualità, a
partire dal progetto pilota
lanciato nel 2011 a Licola,
ricevendo nel corso degli anni
vari riconoscimenti come
quello del Garante nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza e
del Ministro per la
Cooperazione Internazionale e
l’Integrazione.
Aiutaci a fare in modo che non
si interrompa !
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Spreco di cibo,
oltre 5 milioni
di tonnellate all’anno
Ogni anno in Italia, dal terreno alla tavola, vanno in fumo
12 miliardi di euro. Uno schiaffo per i 4,5 milioni di
poveri, ma anche un problema economico e ambientale.
L’analisi arriva dalla giornata di studio organizzata
a Roma dall’associazione Greenaccord e Arsial Lazio
di Elena Scarici
Lo spreco alimentare non è solo un tema
etico ma rappresenta un fenomeno che ha un
impatto devastante sull’ambiente, l’economia
e la società globale.
Ogni anno lungo la filiera mondiale dell’agroindustria si perdono 1,3mld di tonnellate di
alimenti, dalla materia prima ai prodotti trasformati.
Un fenomeno che si traduce in gravissimi
danni economici e ambientali, oltre 800 milioni di persone non sfamate e ben il 7% delle
emissioni di gas serra mondiale prodotte.
Se non si indagano in profondità i tanti
aspetti del fenomeno, difficilmente si può arrivare a risolvere i problemi che esso provoca. Il
messaggio arriva dalla giornata di studi “Il cibo prodotto, apprezzato, consumato, condiviso e che non si butta via”, promossa dall’associazione culturale per l’informazione ambientale Greenaccord Onlus in collaborazione
con Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) che
si è svolta a Roma il 28 settembre.
«È arrivato il momento di una seria riflessione sulla riconquista di valore, non solo economico ma anche etico e culturale del cibo - ha
commentato il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio - non solo gli attori delle filiere
produttive e le catene di distribuzione ma ogni famiglia, soprattutto noi privilegiati residenti nel
mondo ricco, è chiamato a ripensare i propri stili di consumo».
Un tema, quello dell’avvicinamento dell’eccedenza col bisogno, affrontato anche da Antonio
Rosati, amministratore unico di Arsial, che ha lanciato una serie di iniziative della Regione Lazio
mirate all’educazione alimentare, fra cui 3 borse di studio da 5mila euro agli studenti degli istituti alberghieri, agrari e dei licei.
«Distribuire il cibo a chi non ne ha è un impegno che dobbiamo prenderci nei confronti dei
4,5 milioni di poveri che vivono in Italia. Per far ciò – afferma Rosati – bisogna cambiare il modo
di consumare che ogni anno ci vede disperdere oltre 5mln di tonnellate di cibo per un controvalore di 12,6 mld di euro».
A fornire numeri e scenari mondiali sul fenomeno dello spreco alimentare è stata Marcela
Villareal, direttrice Divisione partenariati, attività promozionali e Sviluppo della Fao, che ha ribadito la necessità di una rivoluzione culturale: «Il 44% della popolazione mondiale negli Anni
‘80 viveva in estrema povertà. Oggi è il 10%, nonostante questo ci sono ancora 800 milioni di persone che soffrono di fame cronica».
Per combattere queste realtà, spiega il rappresentante della Fao «serve promuovere grandi
politiche sociali». Secondo uno studio dell’organizzazione Onu «un terzo del cibo prodotto al
mondo viene perso durante il processo di produzione o sprecato durante la consumazione.
Parliamo di 1,3 miliardi di tonnellate sprecate o perse ogni anno. Una quantità pari a quella che
produce l’Africa in cibo».
Come contrastare questi dati? «Serve realizzare gli impegni dell’Agenda 2030 - continua
Villareal – che prevedono il dimezzamento degli sprechi e l’introduzione di sistemi di monitoraggio all’interno dei singoli Paesi».
Per Francesco Maria Ciancaleoni, area ambiente e territorio della Coldiretti, «lo spreco di cibo rientra nel più ampio tema della gestione dei rifiuti e Il ruolo dell’agricoltura è fondamentale
per contribuire alle riduzioni di gas serra. In Italia la maggiore responsabilità è nel consumo visto che lì si contano il 54% delle perdite”, ricorda il rappresentante della Coldiretti. “Un modello
efficace è quello di prossimità che prevede il riavvicinamento tra chi produce e chi consuma. Si
tratta di un modello che porta vantaggi sociali e ambientali concreti in termini di riduzione degli
sprechi».
Un modello vincente da replicare può essere l’agricoltura di prossimità, come ha
ricordato Carlo Hausmann, assessore all’agricoltura della Regione Lazio. «Non mi sento di andare controcorrente se dico che i prodotti alimentari devono costare non di meno ma di più, perché se i prezzi si abbassano i nostri agricoltori ci rimettono con tutte le conseguenze del mercato
che conosciamo. In Italia ci sono un milione di aziende agricole ed è nostro dovere metterle nelle
migliori condizioni per lavorare - ha aggiunto l’assessore - l’Italia è all’avanguardia per quanto
riguarda il modello di agricoltura di prossimità e i nostri farmers market sono la più grande rete
al mondo».
Ma il fenomeno dello spreco alimentare è anche e soprattutto un argomento culturale, legato
alle pratiche familiari. Come ha ricordato Matteo Guidi, direttore di Last Minute Market, «il 50%
dello spreco alimentare è domestico, quindi è chiaro che bisogna concentrarci più sull’aiuto da
dare al consumatore. Noi sprechiamo per tre motivi: perché la filiera è complessa, il cibo è deperibile e difficile da conservare e perché non ci sono comportamenti virtuosi. Per contrastare
lo spreco di cibo, formazione e divulgazione sono cruciali, soprattutto se coinvolgono le nuove
generazioni».
Da un punto di vista normativo qualche passo avanti è stato fatto grazie alla legge contro lo
spreco alimentare approvata dal Parlamento e entrata in vigore nel settembre 2016. Tra gli obiettivi principali della nuova normativa ci sono, fra le altre cose, l’incremento del recupero e della
donazione delle eccedenze alimentari, con priorità della loro destinazione per assistenza agli indigenti. «Questa legge ha raggruppato le varie norme relative alle donazioni di cibo e l’ha fatta
diventare un’isola solida e grande su cui si possono costruire grattacieli», ha spiegato con soddisfazione Marco Lucchini, direttore generale della Fondazione Banco Alimentare.

Ritorna il
DiscoDays
Al Palapartenope
la XVII edizione
È la fiera del vinile ma pure del compact disc, altrettanto avviato a diventare
rarità. Torna DiscoDays, diciassettesima
edizione, di scena domenica 9 ottobre al
Palapartenope di Napoli. A disposizione
degli appassionati oltre 50 stand per passare al setaccio ogni singolo disco per trovare il pezzo che manca alla collezione;
oppure per riassaporare vecchie e nuove
canzoni sul giradischi, strumento che
non è più oggetto sconosciuto alle nuove
generazioni. Il trend del vinile è in crescita. Resterà di nicchia, certo, ma la notizia
è che non scomparirà mai del tutto.
Novità sostanziale di quest’anno è lo
sdoppiamento: gli organizzatori annunciano che sabato 10 e domenica 11 dicembre DiscoDays esordisce al Palafiori di
Sanremo.
La kermesse napoletana del 9 ottobre
costituisce anche l’occasione per ricordare, con una mostra, Fabrizio De Andrè, in
occasione dei 20 anni dall’uscita del suo
ultimo capolavoro “Anime salve”.
L’esposizione dal titolo “Bocca di rosa e
altre storie” è curata da Miki Inverno e ricostruisce il percorso artistico del cantautore genovese attraverso dischi, foto
d’epoca e articoli di riviste. Particolare attenzione è stata data al vinile, perché,
spiegano gli organizzatori, «è lo strumento attraverso il quale molti hanno conosciuto De Andrè. In formato 45 giri o Lp sono incise la quasi totalità delle sue opere,
collezionate con innegabile passione attraverso decenni ed esposte in una mostra che
le vuole rendere leggibili e fruibili ad un ampio pubblico».
La fiera del disco è anche musica live.
Due nomi su tutti: Francesco Di Bella, fresco di nuovo album che presenta in anteprima, dalle 19, la versione in vinile del
suo lavoro oltre ad incontrare stampa e
fans per un firma copie e Peppe Barra a
cui invece verrà assegnato il Premio
DiscoDays per «E Cammina, Cammina»
prodotto dalla Marocco Music . Saranno
presenti inoltre i vincitori del premio Dj
old school degli ultimi anni che eseguiranno brani dal vivo. Nel parterre Tony
Maione , Jg. Bros , Marco Corvino e
Roberto Biccari
Alessandra Caligiuri

***

Piano city
I salotti napoletani
spalancano le loro porte
Gli House Concerts attendono il loro
pubblico: basta un clic su www.pianocitynapoli.it e ci si può assicurare un posto in
prima fila tra i 60 House Concerts previsti
all’ interno del ricco e diversificato programma della IV edizione di Piano City
Napoli, il festival del pianoforte in programma il 13, 14, 15 e 16 Ottobre prossimi con oltre 250 eventi diffusi tra abitazioni private, musei, scuole e piazze del
capoluogo partenopeo.
Due secoli dopo, Piano City Napoli diventa passe-partout per 60 salotti napoletani che riaprono al pubblico in una festa del pianoforte e tutte le sue possibili
suggestioni: dalla classica alla contemporanea passando per il jazz. A suonare saranno più di 300 concertisti professionisti, studenti e semplici amatori che, grazie alla loro partecipazione, hanno contribuito a costruire un programma originale ed eterogeneo. Chi volesse assaggiare in anteprima lo spettacolo di queste
straordinarie 4.000 dita può accedere alle presentazioni di ogni singolo concerto
su www.pianocitynapoli.it
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L’Arcivescovo in visita al liceo Mazzini

Ai ragazzi: «Il presente è vostro»
«Cari ragazzi non credete a chi vi dice che il futuro è vostro. È vostro il presente, fatto sì di studio, sacrifici e responsabilità. Ma ognuno di voi è dono, siamo vasi comunicanti.
Siamo uomini di speranza e quindi di futuro», così il cardinale Crescenzio Sepe salutando gli studenti del liceo
Mazzini di via Solimena al Vomero, a Napoli, in una giornata dedicata a loro e promossa dai docenti di religione
dell’istituto. Il dirigente scolastico Gianfranco Sanna, dopo aver espresso gratitudine al presule per aver accolto
l’invito, accompagnato dalle docenti di religione Daniela,
Sofia e Samuele ha portato l’arcivescovo a visitare l’istituto scolastico sede di un liceo scientifico, linguistico e
scienze umane. Nel plesso scolastico gli studenti hanno
accolto il cardinale cantando “Un giorno all’improvviso”,
sia per il caldo tifo del cardinale per la squadra del Napoli
sia come espressione affettiva nei suoi confronti.
Suggestiva l’esecuzione canora di “Caruso” di una giovane studentessa Arianna Grossi sia il regalo di una mattonella ricordo con una frase, fatto dal dirigente scolastico
a nome di tutto il corpo docente e Ata.
Successivamente il cardinale è entrato nella vicina
parrocchia di san Gennaro al Vomero, accolto dal parroco don Massimo Ghezzi. Qui c’è stata la relazione di
Samuele Ciambriello, docente di religione al Mazzini,
sulla Lettera pastorale del Cardinale: “Vestire gli ignudi”
che «sollecita a vivere le opere di misericordia, a vestire l’abito dell’amore, della condivisione, avvolgendo di tenerezza e dignità i più poveri».
Per Ciambriello «aiutare i poveri, condividendo con loro abiti, tempo ed emozioni, richiede sensibilità e rispetto,
attenzione alle piccole cose. Sapendo che la famiglia è il vero
abito, il primo tessuto di relazioni umane per aiutare l’uomo di oggi smarrito e confuso». Poi tre studenti Rosaria,

I

l cerchio come simbolo di equilibrio e
del ciclo perenne della vita, nel quale tutti siamo chiamati a dare forma e anima.
Ecco l’esplicativo logo disegnato per “Casa
Rosanna”, la struttura che sarà inaugurata
il 22 ottobre ad Ercolano, nei locali adiacenti la parrocchia di S. Maria di Loreto nella I
traversa Verzieri, 18. La struttura vuole offrire - come spiegano i responsabili ««prima
che bisogni e decisioni da adottare, persone
da incontrare e con cui fare alleanza, per avere
l’olio della consolazione, della vicinanza, della solidarietà ».
Perciò la sua inaugurazione il 22 ottobre,
nel giorno in cui la chiesa fa memoria di san
Giovanni Paolo II, il santo che si impegnò
nel quotidiano a difendere la dignità di tutto
l’uomo e di ogni uomo.
«La Chiesa esperta di umanità è fedele alla
sua missione – dice don Andrea De Luca,
parroco di Santa Maria di Loreto, che ospita
l’iniziativa – condividendone ansie e timori
ha l’obbligo di tutelare la famiglia preservandola da modelli antropologici che ne minano
le fondamenta e prediligendo il linguaggio
della speranza deve sapere accoglierne le esigenze per aiutarla a trovare le giuste soluzioni, mostrando sempre il volto di Dio che non
abbandona mai».
“Casa Rosanna” si propone, così, di essere «un centro di accoglienza, di ascolto,
orientamento e consulenza –aggiunge
Antonio Piccolo di “Famiglie separate cristiane”, promotore e coordinatore del progetto – perché siamo consapevoli che se è vero
che la famiglia ha un ruolo fondamentale nella società, essa va sostenuta e preservata, tutelata, accompagnata». Insomma occorrono
luoghi «dove i servizi siano rivolti all’agio e
non solo alla prevenzione del disagio o all’intervento per risolvere le problematiche dell’utenza»
Così “Casa Rosana” - che prende il nome
da una socia, tragicamente e prematuramente scomparsa - si avvale di un’equipe
formata da un avvocato, una psicologa, un
mediatore familiare e soprattutto di una rete di volontari per aprirsi al supporto alla
maternità, prevenzione all’abbandono dei
minori, disagio minorile, donne vittime di
maltrattamento, affido, adozione.
È la Chiesa della “Evangelii gaudium” di
Papa Francesco, è la Chiesa che sa fare il primo passo, che sa prendere l’iniziativa senza
paure; la Chiesa che sa andare incontro ed
arrivare agli incroci delle strade per ascoltare il grido spesso inascoltato di coppie in cri-

Anna e Leonardo hanno fatto delle domande al Cardinale.
Il presule ha così risposto alle sollecitazioni di
Ciambriello e dei ragazzi. «Quando sono arrivato a
Napoli dieci anni fa ho voluto baciare la terra di Scampia,
dove era stato Giovanni Paolo II, mio amico e maestro. Lì
il Papa ha indicato la strada della speranza e della condivisione, da lì ho indicato alla Chiesa di Napoli come assumere un ruolo attivo e responsabile nella cura dei fedeli e nella
gestione del bene comune. Ecco il carattere non contenibile
e non misurabile della carità». Sepe ha poi ricordato le
tante esperienze di solidarietà gestite sia dalla Chiesa di
Napoli direttamente che da associazioni e movimenti.

Esperienze che gli studenti possono incontrare per sentirsi coinvolti. Rispondendo, infine, ad una provocazione
su una delle più tragiche nudità del nostro popolo e cioè
la mancanza di lavoro, il cardinale Sepe ha annunciato
che ha sentito i presidenti delle Conferenze episcopali di
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per organizzare a
breve a Napoli una due giorni di riflessione e di proposte
che partano dalle Chiese del Sud dove «il tessuto industriale, la presenza criminosa della malavita, la mancanza,
tante volte, di una coraggiosa classe imprenditoriale rendono molto più problematica ogni possibile soluzione».
Samuele Ciambriello

Sarà inaugurata ad Ercolano la Casa per famiglie in difficoltà

Nel cerchio della vita
di Rosanna Borzillo
si che non sanno a chi rivolgersi per superare la “tempesta”, di separati e divorziati che
chiedono accoglienza e “rifare alleanza”, di
coppie desiderose di adottare un bimbo, di
ragazze madri troppo spesso lasciate a se
stesse, con intere famiglie vittime dell’usura
a causa della dipendenza dal gioco.
Anche nel logo, dunque, un messaggio:
«Sì – esclama Alessandra Cipriani, psicologa e psicoterapeuta di “Casa Rosanna” – il
cerchio simbolo di equilibrio e armonia metaforicamente rappresenta il ciclo perenne
della vita, al suo interno tutti siamo chiamati
a dare forma e anima, tutti abbiamo uguale
valenza per alimentare il seme della relazione
solidale».
Intanto i primi “gesti“ concreti: un protocollo d’intesa con i Cavalieri di Malta a
Pompei per sostenere papà separati o divorziati; per loro, ad Ercolano, grazie al
Comune, una struttura in via Marconi 111
per chi non ha un luogo dove andare.
Cresce, poi, la collaborazione a Salerno con
l’Ai.Bi di Salerno per favorire le domande di
adozione internazionale e con il Centro
Antiviolenza di Ercolano Lilth; infine, un
accordo con il Sipg (Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica) di Torre
Annunziata per sostenere i bambini che ne
hanno bisogno..
«A chi è in difficoltà – aggiunge ancora
Piccolo – occorre offrire anche una possibilità lavorativa: vogliamo creare un marchio
sotto il quale vendere i nostri prodotti tipici».
Saperi e sapori del Vesuvio con il logo che
raffigura un cucchiaio stilizzato con il
Vesuvio. «Saranno proprio le donne e le famiglie in difficoltà a diventare parte attive della
produzione e della vendita» Che avverrà in
punti strategici stabiliti: la stazione centrale, il molo Beverello, Pompei.
“Casa Rosanna” è aperta al pubblico il
martedì e il sabato, dalle ore 9 alle 12 ed il venerdì dalle 16 alle 19.30. Intanto, per chi volesse contattare “Casa Rosanna” c’è a disposizione il 327/7891102 (in qualsiasi ora del
giorno e della notte, compreso i giorni festivi).
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Iniziativa delle Suore
Elisabettine Bigie

Per amore
dei
poveri
Solidarietà e festa
dei nonni
in San Ludovico
da Casoria
Giornata di solidarietà, lo scorso
2 ottobre, nella casa Natale di
San Ludovico da Casoria. Un
pranzo organizzato dalle Suore
Elisabettine Bigie e promosso
“per amore dei poveri”,
ricordando dell’amore con cui
San Ludovico si rapportava ai
più bisognosi. Questo messaggio
di solidarietà concreta, permette
di conoscere Dio e favorisce il
rinascere della fede in chi non
possiede nulla, che vive solo e
senza un tetto.
La giornata è iniziata con la
Celebrazione Eucaristica e, vista
la felice coincidenza con la
“festa dei nonni”, prima di
pranzo, e guidati da don
Pasquale Muto, sono stati
elevati auguri a tutti i nonni e il
ringraziamento al Signore per
questo grande dono di
misericordia.
Come allora non sentirci
interpellati dalle preziose parole
del testamento del Fondatore, in
cui si ribadisce il progetto di vita
da lui vissuto: «L’anima si
liquefaceva di amore verso Gesù
Cristo, e avevo dentro di me un
grandissimo foco di amore per i
poverelli di Cristo».
Un altro aspetto che viene
suggerito da San Ludovico è
rappresentato dall’inquietudine
dell’amore per Dio e per il
prossimo. Inquieto per la
necessità del fratello bisognoso,
al punto che San Ludovico si è
sempre sentito spinto ad andare
incontro all’altro, senza
aspettare che sia l’altro a
manifestare il suo bisogno.
Una vita fraterna, pienamente
vissuta nella benevolenza,
accoglienza, misericordia, stima,
rispetto e perdono: è questo che
deve impegnare a realizzare,
anche in piccolo, nelle nostre
relazioni fraterne.
Nelle ore successive gli anziani e
tutti i partecipanti hanno
continuato a condividere gioia
ed emozioni, tra canti e svariati
momenti musicali in perfetta
letizia e compagnia, nell’oratorio
della chiesa di Santa Maria delle
Grazie, con l’immancabile buffet
di dolci pomeridiano: è proprio
vero che Dio dona delle sorprese
meravigliose.
Un più che cordiale
ringraziamento va a tutti coloro
che hanno partecipato e
organizzato questa giornata di
solidarietà, alle Suore
Elisabettine Bigie, a don
Pasquale Muto per la
condivisione del dono della
divina misericordia.
Vi auguriamo tantissima salute
perché possiate godere delle gioie
della famiglia, dell’amicizia,
delle piccole umili cose di ogni
giorno che caratterizzano la
nostra esistenza.
La Comunità
di San Ludovico da Casoria

Provincia
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Casoria in festa: Suor Mariarca Iavarone entra a far parte dell’Ordine delle Elisabettine Bigie.
La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Ausiliare, S.E. mons. Salvatore Angerami

«Custodisci il bene prezioso
che ti è affidato»
Sabato 1 ottobre, nella Chiesa di San
Benedetto Abate, celebrazione per la professione temporanea di Mariarca Iavarone, entrata ufficialmente a far parte della famiglie
delle suore Francescane Elisabettine Bigie. Un
momento di gioia e di festa, per la professione
religiosa di una giovane trentenne casoriana,
cresciuta nella parrocchia di San Paolo e che
per anni è stata impegnata come operatrice pastorale proprio nella chiesa di San Benedetto.
La celebrazione è stata presieduta da mons.
Salvatore Angerami, Vescovo Ausiliare di
Napoli e Rettore del Seminario. Chiesa gremita, centinaia di fedeli, amici, conoscenti e cittadini hanno voluto partecipare a questo evento importante per la comunità, anche perché si
trattava della prima vocazione femminile alla
vita religiosa che fiorisce qui dopo decenni.
Numerose le autorità civili e religiose presenti, tra le quali il sindaco Pasquale Fuccio, le
suore dei vari istituti dell’Ordine delle
Elisabettine Bigie guidati dalla superiora
Madre Clara e provenienti da diverse parti di
Italia, i frati francescani, le religiose degli altri
istituti, i seminaristi e i parroci di Casoria, presenti sull’altare per concelebrare. Mons.
Angerami ha rivolto un messaggio di incoraggiamento e di grande spiritualità alla neo consacrata, ricordando le parole di Papa
Francesco, che invita i religiosi e le religiose a
guardare al passato con gratitudine, per prendere coscienza del carisma vissuto lungo la
storia, come occasione di ringraziamento e di
conversione nella fedeltà al dono dello
Spirito, guardare al presente, mettendo Cristo
e il Vangelo al centro della vita consacrata che
si esprime nella missione e infine abbracciare
il futuro con speranza, nonostante le difficoltà
concrete che la Vita Consacrata si trova a vivere nel mondo di oggi.
«È possibile far crescere la fede? – si è chiesto
mons. Angerami - si crede o non si crede, direbbe qualcuno. E questo sarebbe vero se si trattasse semplicemente di aderire ad una dottrina, ad
un insieme di verità. Ma la fede, lo sappiamo,
non tocca solo la mente, riguarda la vita e richiede la piena e incondizionata fiducia in Cristo,
l’adesione convinta alla sua persona, l’accoglienza generosa della sua proposta di vita. La fe-
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de, stando così le cose, può crescere o diminuire.
L’esperienza degli apostoli, l’esperienza di ognuno di noi, fa toccare con mano come il cammino
di sequela del Signore a volte sia spedito, a volte
meno: ci si stanca, si rallenta ed è possibile fermarsi. Crediamo sì in Gesù, ma a volte vacilliamo, non ci fidiamo totalmente di lui, non sempre abbiamo il coraggio di compiere certi passi,
di liberarci da certe abitudini, di fare certe rinunce. In ogni tempo Dio continua a chiamare e attende cuori generosi, pronti a rispondere ai suoi
inviti d’amore, cuori come il tuo, Mariarca, in
questo giorno così importante per la tua vita.
L’iniziativa per ogni vocazione, anche per la tua,
è sempre di Dio ed è sempre nel segno della più
sovrana libertà. Dio ti ha liberamente scelta e tu
liberamente e solo per amore, fidandoti della sua
Parola, vuoi consacrarti a Lui nella via dei consigli evangelici facendo voto di vivere in obbedienza, povertà e castità secondo la Regola del
Terz’Ordine Regolare di san Francesco e le
Costituzioni delle Suore Elisabettine Bigie.
Risuonano anche per te le parole dell’Apostolo:
“Non vergognarti di dare testimonianza al
Signore nostro”, “Soffri per il Vangelo” “Prendi
come modello i sani insegnamenti con la fede e
l’amore che sono in Cristo Gesù”, “Custodisci il
bene prezioso che ti è affidato”».
Dopo l’ingresso in chiesa, accompagnata
dai genitori che l’hanno sostenuta e incoraggiata ogni giorno in questa scelta di vita così ra-

dicale, suor Mariarca si è inginocchiata ai piedi dell’altare davanti alla superiora Madre
Clara ed ha espresso così il suo giuramento di
fedeltà alla Chiesa ed i suoi voti di castità, povertà ed obbedienza. La professione temporanea, della durata di un anno, sarà rinnovata per
cinque anni, al termine dei quali la professione
diventerà perpetua.
Suor Mariarca, nel suo discorso conclusivo,
con la voce rotta dall’emozione, ha rivolto un
sentito pensiero di ringraziamento a tutte le
persone che a vario titolo hanno contributo alla sua crescita personale e spirituale, agli amici
della Parrocchia, compagni di viaggio e di numerose avventure, al parroco di San
Benedetto, padre Pasquale Fioretti, alle suore
Bigie che hanno saputo suscitare in lei l’amore
verso Cristo e verso la figura di San Ludovico.
E soprattutto alla sua famiglia, già benedetta
dalla grazia della vocazione sacerdotale del
fratello Antonio.
Al termine della Celebrazione i presenti sono stati accolti nel giardino dell’oratorio parrocchiale per un momento di convivialità. Una
festa per una giovane che ha scelto di mettersi
al servizio di Dio e di impegnarsi ogni giorno
nella sua missione verso gli altri. Un vanto per
la città di Casoria, terra di Santi e Beati, ed un
esempio ed uno stimolo per le future scelte vocazionali.
Gilda Longhi

L’intervento di S.E. mons. Depalma alla Supplica per la Madonna di Pompei

Fede e speranza per un mondo più giusto
La pioggia non ha fermato i devoti della Madonna di Pompei che, nella prima domenica di ottobre, mese del Santo Rosario, hanno affollato
ogni spazio di una Basilica gremita per recitare la Supplica alla Beata
Vergine. La devozione ha portato i tanti, che non sono riusciti ad entrare
in chiesa, a rimanere fuori sotto il temporale. Un atto d’amore che conferma la profonda devozione dei fedeli a Maria. Ma ogni popolo, ogni
nazione era a Pompei, almeno nello spirito. Mezzogiorno è l’ora che il
Fondatore del Santuario, il Beato Bartolo Longo, definiva “del mondo”.
E proprio tutto il mondo si è unito alla città mariana allo scoccare di
quell’ora: migliaia le chiese, i conventi, le piazze, dove si è recitata la preghiera d’invocazione a Maria, che lo stesso Longo compose nel 1883.
La Supplica e la Concelebrazione della Santa Messa che ha preceduto la preghiera sono state presiedute da Mons. Beniamino Depalma con
Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Mons. Mario
Milano, Vescovo emerito di Aversa. «Com’è difficile vivere – ha sottolineato nell’omelia mons. Depalma – in un mondo sconvolto come il nostro, com’è difficile vivere in un’Europa disperata, com’è difficile vivere in
una regione, la nostra, nella quale si continua a spargere sangue e si ripetono attentati alla vita, attentati alla salute, attentati alla bellezza del territorio. Com’è difficile vivere e credere». Il Vescovo di Nola si è posto una
domanda inevitabile per la coscienza di ogni credente: «Signore, fino a
quando tacerai? Fino a quando ci nasconderai il tuo volto? Fino a quando
darai l’impressione di essere assente dalla nostra storia? Fino a quando
sembrerai indifferente alle tragedie umane? Fino a quando il malvagio
avrà l’impressione di vincere sempre? Fino a quando il giusto, il povero,
avrà l’impressione di essere sempre calpestato». La risposta è nella speranza, che accompagna la fede. «In questi tempi difficili – ha continuato
l’Arcivescovo – com’è facile cadere nella trappola della paura, della rassegnazione, della mafia, della violenza. Com’è facile rifuggire dalla realtà per
rifugiarsi in un mondo virtuale. Com’è difficile sperare in questo nostro
tempo, in questo nostro territorio. Eppure è la speranza la virtù che ci so-

stiene in questi tempi difficili. Noi credenti abbiamo bisogno di speranza
per annunciare il Vangelo con audacia e con coraggio».
E proprio a Pompei si vive l’impegno quotidiano nell’azione di contrasto ad ogni forma di disagio. Nel suo saluto l’Arcivescovo Tommaso
Caputo ha ricordato che il Santuario mariano è «una casa costruita da
Bartolo Longo con i mattoni della fede e con quelli della carità, in un binomio inscindibile tra spiritualità e amore concreto verso gli ultimi e gli
emarginati che lo ha portato a dare vita a numerose opere sociali attive ancora oggi per l’accoglienza di bambini, anziani, madri ed adolescenti in difficoltà, diversamente abili, ex tossicodipendenti, poveri, migranti».
Le opere di carità continuano, lungo il solco tracciato dal Beato
Bartolo Longo, pur mutando nelle forme adeguate ai tempi diversi. Non
mancano gli ostacoli da superare ogni giorno, grazie all’intercessione
della Vergine Maria e del Fondatore: «Ringraziamo Dio – ha ribadito
Mons. Caputo – perché ci sostiene nel portare avanti, non senza difficoltà,
la preziosa e pesante, e al tempo stesso bella, eredità di Bartolo Longo e affidiamo tutte le nostre vite e le nostre azioni alla Madonna del Rosario, cui
è dedicata questa celebrazione che ci accingiamo a officiare». Il Prelato ha
anche sottolineato il profondo legame tra le Chiese di Nola e Pompei, ricordando la presenza, nella città mariana di tre Vescovi originari proprio della Diocesi di Nola: Mons. Domenico Vacchiano; il Servo di Dio,
Mons. Francesco Saverio Toppi, di cui è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione e di cui si concluderà l’inchiesta diocesana proprio nei prossimi giorni, il 13 ottobre; e Mons. Domenico Sorrentino, attuale Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.
L’intero rito, cui erano presenti, tra gli altri, il Commissario prefettizio di Pompei, Donato Cafagna, e l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa
Sede, Daniele Mancini, è stato trasmesso, in diretta televisiva, da
Napoli-Canale 21, l’emittente televisiva campana che, da anni, segue le
celebrazioni e gli eventi più importanti che si tengono in Santuario.
Marida D’Amora
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Domenica 9 ottobre presso la Biblioteca Nazionale di Napoli
visita straordinaria all’Officina dei Papiri Ercolanesi

Domenica di Carta

Quinta edizione
del “Premio Cardinale
Crescenzio Sepe”
Sabato 15 ottobre, a partire dalle ore 9,
nell’Aula Magna del Centro congressi
dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, si terrà la quinta edizione del
“Premio Cardinale Crescenzio Sepe”, organizzata dal “Movimento Cristiano
Lavoratori” di Napoli.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
convegno sul tema “Giustizia e misericordia
nella società del terzo millennio”.
Dopo i saluti di Gaetano Manfredi,
Rettore ella Federico II, di Michele Cutolo,
presidente Mcl provinciale di Napoli, di
Vincenzo Massara, vice-presidente nazionale Mcl e di Lucia Fortini, assessore regionale all’istruzione e politiche sociali, sono in
programma gli interventi del magistrato
Gennaro Sessa; Antonio Ricciardi, vice-comandante generale dei Carabinieri;
Roberto Cogliandro, presidente associazione nazionale notai cattolici; Luigi Riello,
procuratore generale Corte di appello di
Napoli; Maria Rosaria Cultrera, vicario del
presidente della Corte di Appello; Amedeo
Manzo, presidente BCC Napoli.
Previsto l’intervento del Cardinale
Crescenzio Sepe. Modera i lavori Massimo
Milone, direttore Rai Vaticano.
Nell’ambito del Convegno verrà presentato il libro di Angelo Scelzo “Il Giubileo, la
Misericordia, Francesco”. Sarà presente
l’autore.

In occasione della Domenica di
Carta domenica 9 ottobre 2016, dalle
ore 11 alle ore 17, la Biblioteca
Nazionale di Napoli consentirà eccezionalmente la visita all’Officina dei
Papiri Ercolanesi, dove sono custoditi i famosi rotoli carbonizzati.
Si tratta del più antico fondo librario posseduto dalle biblioteche italiane e straniere, di enorme interesse filologico in quanto ci ha restituito l’opera cardine di Epicuro Sulla natura,
il corpus delle opere di Filodemo di
Gadara, e di altri filosofi epicurei.
Per il particolare pregio e l’estrema
fragilità dei papiri l’ingresso sarà consentito in gruppi composti al massimo da trenta persone con ingressi ca-

denzati ogni mezz’ora.
In Sala Rari è prevista la proiezione
di un video sulla Villa dei Pisoni di
Ercolano dove nel 1752, a seguito degli
scavi voluti da Carlo di Borbone, sono
stati rinvenuti i papiri ercolanesi.
Al grande sovrano illuminato è dedicata la mostra in Sala Esposizione Il
Regno Ritrovato, che documenta attraverso rari autografi, splendidi manoscritti ed importanti libri a stampa,
la Napoli di Carlo di Borbone.
Nella giornata dedicata dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a conoscere i luoghi storici della memoria ed il patrimonio in essi contenuto, il percorso di
visita alla Biblioteca di Napoli com-

prende non solo la visita alle sale monumentali del primo piano ma anche
alla zona museale del “Fondo Aosta”
(normalmente chiusa al pubblico),
dove nella “Sala Africa” sono custoditi animali tassidermizzati e trofei di
caccia, insieme ad idoli, gong, oggetti
dell’artigianato indigeno, asce, pugnali, lance, fucili, una bella raccolta
di minerali ed i reportage fotografici
della Duchessa Elena d’Aosta . Sono
visitabili inoltre la sezione di musica
e teatro Lucchesi Palli ed il
Laboratorio di restauro.
Ingresso libero dalle ore 11 alle ore
17. Sono previste visite guidate ogni
30 minuti dalle ore 11.00 alle ore
16.30 (ultima visita).
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