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Avviso
per i
Decani
Si pregano i signori
Decani di comunicare al parroco della Cattedrale la data
del pellegrinaggio, da programmare durante l’Ottavario di Ringraziamento di San
Gennaro, dal 20 al 26 settembre.
***

Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime domeniche in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

don Ciro Paino
di Ercolano
Direzione,
Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di don Enzo Cozzolino
Direttore della Caritas
Diocesana
e dell’avvocato
Domenico Cozzolino
Capo dell’Ufficio Legale
della Diocesi
per la scomparsa
dell’amatissimo padre

Giovanni

Vita Diocesana
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Avviso ai Sacerdoti, ai membri degli Istituti di Vita Consacrata,
ai Diaconi, ai membri dei Consigli pastorali parrocchiali e decanali
e agli aderenti alle Associazioni e ai Movimenti Ecclesiali

Inaugurazione
del nuovo Anno Pastorale
Carissimi, il nostro Cardinale Arcivescovo desidera celebrare, anche quest’anno, con i
Presbiteri e i Diaconi, con i Religiosi e le Religiose, la Solenne Concelebrazione Eucaristica
che si terrà venerdì 14 settembre, alle ore 19, in Cattedrale, per l’inizio del nuovo Anno
Pastorale. A questo importante appuntamento sono invitati anche gli operatoti pastorali, i
membri dei consigli pastorali delle comunità parrocchiali e gli aderenti alle associazioni e ai
movimenti ecclesiali.
In questa occasione avremo modo di porgere al nostro Pastore, che presiederà la Solenne
Liturgia, i nostri auguri per la sua festa onomastica.
Grati per l’attenzione, porgiamo a ciascuno il nostro cordiale saluto.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Note organizzative
I Sacerdoti, i Diaconi e i Seminaristi si ritroveranno nell’Auditorium, alle ore 18.30, per raggiungere i posti loro assegnati.
I Sacerdoti e i Diaconi porteranno il camice e la stola bianca.
I Vicari Episcopali e i Decani, rivestiti di casula, si ritroveranno in Santa Restituta alle ore
18.30.
Il Cardinale Arcivescovo consegnerà la nuova Lettera Pastorale ai Vescovi Ausiliari, ai
Vicari Episcopali, ai Decani e ai Segretari dei Consigli Pastorali Decanali.

Il Cardinale Crescenzio Sepe benedice a Dimaro la “stagione azzurra”

«Un solo corpo e un solo spirito»
Come ormai da tradizione, il Cardinale
Arcivescovo ha celebrato la Santa Messa
sul campo di Dimaro Folgarida, nella Val
di Sole, domenica 29 luglio, al termine del
ritiro estivo della Società Sportiva Calcio
Napoli. Alla celebrazione liturgica, molto
sentita e partecipata, hanno preso parte il
Presidente De Laurentiis, i dirigenti, il
tecnico Carlo Ancelotti, la squadra e tutto
lo staff azzurro, oltre ad un gran numero
di tifosi accorsi per l’evento.
Prendendo spunto dalla lettera di San
Paolo apostolo agli Efesini, l’Arcivescovo
ha messo in luce come le dinamiche interne al gioco di squadra siano espressive del
vivere concreto di una comunità cristiana.
La squadra vincente non è quella che
punta sulle capacità di un singolo atleta,
ma quella che sa vivere una dinamica di
gioco unitaria, capace di armonizzare le
diverse componenti in un gioco brillante
e vincente.
Così è per la comunità cristiana chiamata ad essere un solo corpo ed un solo
spirito, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace.
Al termine della celebrazione,
l’Arcivescovo ha voluto ringraziare il
Presidente De Laurentis per il sostegno
che offre, con generosità, alle iniziative di
Carità promosse dall’Arcidiocesi. «Voglio
ringraziare il Presidente De Laurentiis –
ha sottolineato il Cardinale Sepe - per tutto quello che rappresenta e quello che fa
per noi e per i suoi gesti di bontà. E’ sempre vicino alle nostre iniziative e noi gli
siamo molto grati per la sua opera».
Non è mancato, dopo la celebrazione
eucaristica, qualche momento scherzoso,
espressivo della fraternità e della gioia
dello stare insieme.
Come recentemente ha scritto Papa
Francesco nella Gaudete et exultate
“Essere cristiani è «gioia nello Spirito
Santo» (Rm 14,17), perché «all’amore di

carità segue necessariamente la gioia.
Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo. Il
malumore non è un segno di santità».
Comunione, gioia e fraternità, sotto il
cielo terso della Val di Sole, hanno inaugu-

rato, per la nostra squadra del cuore, questo nuovo campionato calcistico, con la
speranza, come ha scherzosamente detto
Sua Eminenza, che questo sia proprio
l’anno buono!
Carlo De Rosa

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 1° settembre, celebra la Santa Messa dei
pescatori sull’arenile di Mergellina, dando inizio ai solenni e tradizionali
festeggiamenti in onore della Madonna di Piedigrotta. Numerosi i sacerdoti
con il parroco, don Franco Bergamin, e il Decano, don Carlo Ballicu.
Presente anche il Vice-sindaco Raffaele Del Giudice

Vivere con coerenza
la propria fede
@ Crescenzio Card. Sepe *

Inizia oggi un cammino di fede che ci
porta ad incontrare Gesù Cristo attraverso la compagnia di Maria, la mamma che
sempre è pronta a venirci incontro per indicarci la strada sicura che porta a Dio,
che porta al suo Figlio.
Questa sera siamo qui perché la
Madonna viene a trovarci: noi andiamo a
trovare Maria, Maria viene a trovare noi,
venendo e ripercorrendo quella tradizione che fa di Maria di Piedigrotta la
Madonna del Mare, la Stella del mare, attraverso la profonda devozione dei nostri
marinai di Mergellina, che ha fatto la storia di Napoli.
C’è un collegamento particolare, unico, insostituibile tra il mare meraviglioso
di Napoli e la città. Ma è qualcosa che va
anche al di là della nostra amata città, perché la Madonna di Piedigrotta ormai è famosa, non solo qui a Mergellina e Chiaia
ma in ogni parte del mondo. In tanti vengono per rendere omaggio a questa nostra
Madre e noi, ancora una volta, abbiamo
voluto, in qualche maniera, ripetere quelle le nostre tradizioni spirituali. La
Madonna, e con lei il vescovo i sacerdoti,
è venuta dal mare per vivere con noi questo grande momento di spiritualità.
Ed allora permettete che esprima vera
stima e riconoscenza al caro parroco don
Franco Bergamin che mai si risparmia affinché si rafforzi ogni anno di più la devozione dei napoletani verso la Madonna di
Piedigrotta. E poi gli altri confratelli, ad
incominciare dal Decano, i Diaconi e i sacerdoti della zona. Un caro saluto a tutti
voi, amati fedeli, e al vicesindaco Raffaele
del Giudice, che ci onora sempre con la
sua presenza e la sua fede.
Gesù, lo abbiamo visto nel Vangelo, ha
rimproverato questi farisei che avevano
stravolto completamente il senso della religiosità. La fede in Dio era una fede fatta

Parrocchia Santa Maria
di Piedigrotta

di alleanza, cioè un patto di amore tra Dio
e il popolo, invece i farisei avevano trasformato tutto in apparenza.
Questa è proprio l’ipocrisia della fede,
quando la vita religiosa si riduce in una recita di una parte che non tocca il cuore e la
vita reale, e la vita religiosa diventa una serie limitata nel tempo di qualche gesto sacro, ma non diventa scelta profonda di vita. Gesù è venuto per davvero sulla terra
come uomo, e non ha recitato una parte.
La nostra fede ci insegna che lui come vero uomo e vero Dio ha voluto insegnare
all’umanità che Dio non è una serie di
azioni momentanee esteriori, ma una
scelta profonda che cambia la propria vita
vera e il mondo reale.
La nostra fede popolare è la fede in
Gesù Cristo che ci viene rafforzata dalla
presenza e dalla mediazione di Maria
Santissima. L’esempio della Madonna di
Piedigrotta sta in questo: Maria è colei che

ci unisce a Cristo perché noi possiamo vivere con coerenza la nostra fede
Cari amici, a voi soprattutto cari pescatori di Mergellina, il compito di tramandare questa tradizione di fede perché acquisti nel tempo un senso sempre più profondo in riferimento all’aiuto e all’intercessione di Maria nei nostri riguardi. A voi
tutti, fedeli della parrocchia, a tutti i sacerdoti, la gioia di sentirci protetti da una
Madre che non ci lascia mai soli.
Siamo sicuri, siamo certi: questa è la
nostra fede! Maria è Madre mia e Madre
nostra e non ci lascerà mai soli, nonostante le tante difficoltà e i tanti pericoli. Ed allora, come avete scritto anche sulla maglietta, la Madonna che ci assiste è anche
la Madonna che ci sostiene, ci protegge e
ci accompagna.
Dio vi benedica tutti e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La storica festa di Piedigrotta
Dal 1 al 12 settembre si tiene a Napoli la tradizionale festa per la
Madonna di Piedigrotta. Una festa storica con origini lontanissime
che per anni è stata una festa civile molto famosa e conosciuta in tutto il mondo. La festa si compone di una componente religiosa molto
attesa dai pescatori di Mergellina e che ha visto la famosa processione delle barche a mare, alla quale ha partecipato anche il Cardinale
Crescenzio Sepe, e la festa civile che prevede concerti gratuiti sul
lungomare Caracciolo e nella zona di via Galiani.
La grande festa di Piedigrotta è una festa storica e secolare a
Napoli e deriva dai baccanali romani destinati a propiziare la fecondità. A quei tempi si festeggiavano nei pressi della grotta di Posillipo,
o Crypta neapolitana, la galleria romana che univa l’attuale zona di
Mergellina e Fuorigrotta. Poi con il passare dei tempi la festa si teneva con carri allegorici preceduti da bande musicali e durava una
settimana.
Famosa la sfilata dei carri allegorici che salutavano i reali di turno a largo di Palazzo (attuale Piazza Plebiscito). Gli storici e la tradizione popolare ricordano ancora la sfilata con parata del 8 settembre del 1859, l’ultima parata dei Borbone, con 47 battaglioni, 33
squadre d’assalto e 64 pezzi d’artiglieria alle quali seguirono le cannonate dai cinque castelli cittadini. La festa dal 1952 fu abbinata al
Festival della Canzone napoletana che si svolse fino agli anni settanta ed ebbe grande visibilità in tutto il mondo.
Molto ricco il programma religioso organizzata dalla Basilica
Santuario Parrocchia Santa Maria di Piedigrotta in.

Festa
Solenne
della
Beata
Vergine
Maria
Sabato 8 settembre
Sante Messe alle ore 8 e alle
10.30.
Ore 12: Supplica alla
Madonna di Piedigrotta e
Santa Messa.
Ore 19: Celebrazione
eucaristica presieduta da S.
E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli e
concelebrata dai sacerdoti del
decanato.

Domenica 9 settembre
Ore 18: Raduno alla stazione
di Mergellina dei bambini
con vestitini di carta.
Ore 18.50: Partenza del
corteo verso la Basilica,
Santa Messa e affidamento
dei bambini alla Madonna.

Lunedì 10 settembre
Ore 21: “Serenata alla
Madonna”.

Mercoledì
12 settembre

Per quanto riguarda la festa civile da ricordare, tra i tanti eventi,
la grande festa della “Notte della Tammorra, che doveva svolgersi a
Ferragosto ma che è stata rinviata per i tragici fatti di Genova.

Festa del Santissimo Nome
di Maria
Ore 12.30: Santa Messa e
affidamento alla Madonna di
Piedigrotta
Ore 19: Celebrazione
eucaristica presieduta da don
Giuseppe Cipolloni, Abate
Generale dei Canonici
Regolari Lateranensi.
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Susanna, l’eredità
di chi non tornò dalla Gmg
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Ad Assisi per l’offerta dell’olio

di Rosanna Borzillo
Quasi diciannove anni, un ampio sorriso,
un amore smisurato per la famiglia, per la
mamma Leila, il papà Enrico, la sorellina
Meggy, il volontariato in parrocchia, l’attenzione ai più soli e anziani. Nel 2016, la
Giornata mondiale della Gioventù a
Cracovia, un viaggio come tanti: da lì
Susanna Rufi non fa più ritorno, stroncata da
una meningite fulminante. Susanna non
riabbraccerà più il papà, autore di una toccante biografia (L’alleluja di Susanna -edizioni S. Paolo), scritta proprio da lui che le aveva
inviato l’ultimo sms: il 1 agosto 2016 alle 8.37 «dopo la benedizione del Papa, quella del
papà». Il libro di Rufi racconta la storia di chi «ha scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta». Perché Susanna come Maria del Vangelo non amava affannarsi o spendersi più del
necessario, evitando così il rischio di mettersi al centro dell’attenzione, alla ricerca di elogi».
Susanna è la Maria del Vangelo – come dirà il cardinale Agostino Vallini che celebra le sue
esequie il 4 agosto a Roma, nella parrocchia di San Policarpo - «che vive una vita di speranza,
di fede gioiosa».
«Un moderno, forse a tratti inconsapevole inno alla fede» secondo il presidente della Cei
Gualtiero Bassetti che firma la presentazione del testo di Enrico Rufi. «La vicenda del ritorno (o del mancato ritorno) dalla Gmg risulta quasi marginale – scrive Bassetti - inquadrata com’è in un più ampio disegno provvidenziale, privo di qualsiasi dubbio e incertezza
quanto scevro di ogni concessione alla sdolcinatezza. Fatti, esperienze, sogni e intuizioni di
futuro si susseguono in un’altalena somigliante alle canzoni che piacciono a Susanna, restituendo a mano libera le visioni e le esperienze della giovane donna e di sua sorella
Margherita, educate in una famiglia a suo modo coerente e aperta alla vita». E, infatti, quello
che colpisce nelle pagine è la freschezza del racconto: su tutto il sogno di Susanna, quel di
non voler vedere solo il bianco e nero. «Non esistono nella vita – diceva – ma ci sono infinite
sfumature di grigio». Proprio sulla linea del Pontefice da lei tanto amato perché la «logica
del bianco e nero può portare all’astrazione casuistica. Invece il discernimento è andare
avanti nel grigio della vita, secondo la volontà di Dio». Del Papa la emozionava proprio «sentirsi incitare a farsi lanciare nell’avventura di costruire ponti e abbattere muri» e nell’opposizione a coloro che «dicono che le cose non possono cambiare», fino al grande invito alla
«misericordia». È bello e toccante ripercorrere la storia di Susanna e con lei il momento della
morte – attraverso le parole del papà e di don Pino, il sacerdote che la accompagnava alla
Gmg e che ha avuto il compito di annunciare ai ragazzi che «Susanna è tornata nelle braccia
di Dio». E sarà don Pino a dire «tu avevi capito che la vita non era un eterno vagare senza
meta ma una freccia lanciata verso l’eternità… e come una freccia te ne sei andata trapassando il nostro cuore debole».
Da Susanna e dal libro del papà, la possibilità di «ripensare a fondo – come scrive nella
conclusione, padre Innocenzo, monaco camaldolese – le proprie scelte e modalità di vita,
per essere più veri e autentici sull’esempio di una ragazza così trasparente, pura e generosa
come lo è stata lei». Lei appunto che si è scelta “la parte migliore”…

Bando volontari servizio civile 2018
Il 20 agosto 2018 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha
emanato un Bando nazionale volontari per la selezione di 28.967 giovani da impiegare
in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.
La Caritas diocesana di Napoli vede finanziati i seguenti due progetti, per un totale
di 45 posti.
Gocce di Carità 5: ambito disagio adulto (migranti, persone sieropositive e/o in Aids
conclamata, detenuti, senza dimora, mense, famiglie in difficoltà)
Includendo 2: ambito disabilità
La scadenza per le domande da parte dei giovani è venerdì 28 settembre 2018 (per la
consegna a mano entro le ore 18). Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile Nazionale. Le domande vanno presentate direttamente
all’Ente proponente il progetto, in questo caso alla Caritas Diocesana di Napoli, entro venerdì 28 settembre 2018.
Possono essere presentate:
a mano, presso gli uffici della Caritas Diocesana Napoli in largo Donnaregina 23, entro le ore 18 di venerdì 28 settembre 2018a mezzo raccomandata A/R da indirizzare
a: Caritas Diocesana di Napoli, largo Donnaregina 23, 80138 Napoli. Fa fede il timbro
postale
a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata, intestata a chi presenta la domanda) da
inviare direttamente alla Caritas Italiana, in quanto la Caritas diocesana di Napoli non
possiede Pec.
tramite la compilazione degli allegati 3, 4 e 5, da compilare a stampatello o a mezzo
pc.
Gli allegati 3, 4 e 5, i progetti e il bando sono scaricabili dal sito www.caritas.na.it
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in
considerazione. In particolare, non saranno accolte le domande inviate via e-mail o via
fax. Le domande inviate all’indirizzo Pec saranno accettate solo se provenienti da un indirizzo Pec intestato all’aspirante volontario.
Si invita, infine, a verificare che la propria Pec sia abilitata all’invio nei confronti di
soggetti privati e non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione (come ad esempio nel caso di Pec con dominio.gov).
Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
cittadino italiano; cittadino degli altri paesi dell’Unione europea; cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
Per partecipare al Bando occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver
superato il ventottesimo anno di età (28 anni + 364 giorni) alla data di presentazione della
domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per

delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata.
Qualora si intenda partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani Fami, prevista
per alcuni progetti da realizzarsi in Italia, occorre anche essere titolare di protezione internazionale (ossia rivestire lo status di rifugiato o essere titolare di protezione sussidiaria) o di protezione umanitaria; tali condizioni sono attestate dal permesso di soggiorno
in formato elettronico rilasciato dalla Questura competente per territorio.
Insieme alla domanda bisogna presentare copia del documento di identità in corso
di validità.

Come si accede ai progetti di servizio civile della Caritas
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, pena l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il bando.
Non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza
prevista; abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno
precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari; aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto
sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.
Non possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari e alle forze
di polizia.
L’ufficio servizio civile della Caritas di Napoli in largo Donnaregina 23 è aperto per
informazioni e per la ricezione delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13. Venerdì 28 settembre l’ufficio resterà aperto anche il pomeriggio fino alle 18, orario
di scadenza del bando per la consegna delle domande a mano.
Tutti i candidati verranno convocati per sostenere un colloquio individuale e dovranno partecipare a una giornata di selezione di gruppo. Il calendario delle selezioni sarà
pubblicato sul sito della Caritas www.caritas.na.it dopo la scadenza del bando e almeno
15 giorni prima delle prove selettive.
Gli elementi qualificanti il servizio civile in Caritas sono: il servizio, con un approccio
promozionale, a vantaggio delle persone che vivono sul territorio; la formazione, come
grande occasione di crescita umana per chi compie il servizio. La Caritas propone un accompagnamento formativo articolato lungo tutto il periodo di servizio civile; la sensibilizzazione, come mezzo per diffondere la cultura della nonviolenza e della solidarietà.
In Caritas l’esperienza che si vive è occasione di informazione e presa di coscienza da
parte della comunità, riguardo ai disagi del territorio e ai valori del servizio civile.

Vita Ecclesiale
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I Missionari Vincenziani: 350 anni
a Napoli per una fedeltà creativa
di Salvatore Farì

Il Cardinale Innico Caracciolo, prima
ancora di essere nominato Arcivescovo di
Napoli, nel 1665 aveva conosciuto i
Missionari Vincenziani a Roma, presso
Montecitorio (prima Casa della Missione
a Roma). Era rimasto edificato dalla vita
esemplare dei Missionari e del loro tratto
umile, semplice e devoto, testimone dello
zelo nell’opera delle Missioni e degli
Esercizi del Clero. Si era così convinto che
la venuta a Napoli dei Vincenziani avrebbe giovato enormemente alla formazione
spirituale del Clero e alla Evangelizzazione delle popolazioni rurali.
Divenuto Arcivescovo, chiamò a
Napoli uno dei Missionari che aveva conosciuto e stimato: padre Cosimo Galilei,
nipote diretto del famoso astronomo.
Padre Galilei giunse a Napoli, da Roma, il
2 marzo del 1668, dopo quattro giorni di
viaggio.
Per valutare la possibilità di fondare
una Casa della Missione nella propria
Diocesi, il Cardinale promosse una serie di
missioni al popolo nei dintorni di Napoli.
Così, il 12 aprile 1668, padre Cosimo
Galilei fu raggiunto a Napoli da altri due
confratelli, De Bonitatibus e Agostini.
Dall’aprile al dicembre del 1668, i tre Padri
Vincenziani realizzarono cinque missioni
(Casoria; Arzano; Casavatore; S. Pietro a
Patierno; Calvizzano). Ogni missione durava un mese o quindici giorni e fondava
la sua predicazione sul catechismo, con
l’intento principale di riconciliare le persone in conflitto, educare il popolo alla
preghiera e ai sacramenti, e ravvivare la fede. Le missioni andavano sortendo un effetto positivo sulla popolazione e convincevano sempre più il Cardinale dell’opportunità di una fondazione vincenziana in
Diocesi. Intanto, dopo una breve ospitalità
presso il Palazzo Arcivescovile, i Padri si
erano trasferiti in un piccolo appartamento nei pressi della chiesa di San Maria della
Stella. Lì avevano anche iniziato a ospitare
chi voleva vivere con loro l’esperienza degli Esercizi spirituali. Il primo ospite fu
Giovanbattista Balsamo, che in seguito
entrerà nella Congregazione della
Missione.
Diventava sempre più necessario offrire ai Missionari Vincenziani una sistemazione più decorosa e stabile. Il Cardinale
propose dunque a padre Galilei due eventuali strutture. La prima era il Palazzo
Caracciolo di Santobono, in Via
Carbonara, imponente struttura all’interno delle mura della Città. La seconda ipotesi era l’ex convento dei Padri Crociferi,
giunti a Napoli nel 1334 e ormai andati via
già dal 1653. Si trattava di una struttura
piccola, semipericolante, fuori dalle mura della Città. I Padri scelsero questa piccola realtà. Ritennero probabilmente che
fosse più adatta alla vita semplice di pochi
confratelli, orientati soprattutto alle missioni al popolo delle campagne, facilmente raggiungibili da quella collocazione posta fuori dalla Città. Ben presto, la piccola
struttura si rivelò inadeguata ad ospitare
i numerosi Chierici e Cavalieri che chiedevano di poter fare gli Esercizi spirituali
presso i Padri Vincenziani. Così, dal 1707,
iniziò a delinearsi il progetto di ampliamento della Casa. Grazie alla donazioni di
nobili benefattori, sostenitori dell’opera
dei Padri, si iniziò ad acquistare diverse
proprietà limitrofe, con l’intento di «fare
isola», come si diceva a quel tempo. Il
Superiore che incentivò questo processo
di ampliamento fu Padre Vincenzo

Ufficio per la Pastorale
del Tempo Libero,
Turismo e Pellegrinaggi

Pellegrinaggio
diocesano
a Lourdes
Dal 20 al 24
settembre,
con il Cardinale
Crescenzio Sepe

Cuttica, supportato dal confratello e architetto padre Giovanni Andrea Garagni.
L’espansione della Casa fu consolidata
con l’apporto di donatori importanti, come la Duchessa di Sant’Elia, Maria
Giuseppa Von Starhemberg, grazie alla
quale fu possibile accedere a maestranze
di eccellenza e affidare il progetto della
Chiesa, intitolata a San Vincenzo de’
Paoli, al regio architetto Luigi Vanvitelli,
al quale si devono anche l’ingresso, i corridoi e la Cappella delle Reliquie.
Il Borgo dei Vergini è un quartiere ricco
di storia, ricco di spiritualità: tutta la zona, nel corso dei secoli ha subito sostanziali cambiamenti anche di destinazione:
quello che oggi è conosciuto come un colorito mercato di bancarelle e negozi, nasconde chiese di particolare pregio storico
e un sottosuolo ricco di memorie e di importanti reperti, dall’epoca greca a quella
medievale, sottratte nel corso dei secoli
tramite il fenomeno delle “lave”, ossia veri
e propri torrenti colanti dalle colline circostanti di Capodimonte, Colli Aminei.
Oggi, diverse Associazioni culturali, la
stessa amministrazione comunale, le
Parrocchie, stanno lavorando per ridare
un nuovo volto al quartiere, per scrollare
un modo di vedere, l’etichetta di un quartiere dove predominano criminalità, pericolo, abbandono, degrado.

In questi nuovi percorsi di rinnovamento e di bellezza ci siamo anche noi vincenziani con il nostro Polo Vincenziano
che abbraccia le seguenti opere:
1. I Missionari (Confessioni al Clero,
Missioni al Popolo, percorsi biblici, animazione parrocchiale, animazione missionaria, riqualificazione dell’immobile);
2. Il
Centro
di
Solidarietà,
l’Associazione Portofranco (accoglienza
minori, aiuto allo studio, laboratorio di
creatività, laboratorio musicale, banco di
solidarietà, orientamento al lavoro);
3. l’Istituto Adler (assistenza ai malati
psichici, recupero giocatori anonimi);
4. l’Associazione Culturale Getta la
Rete (itinerari spirituali, artistici, carismatici nella nostra Casa della Missione);
5. l’Associazione Nabulesi (sviluppo
di opportunità lavorative per giovani);
6. la Società di San Vincenzo De’ Paoli
che coordina l’ambulatorio Medico
Solidale;
7. La Cooperativa Raggio di Sole che
coordina una comunità educativa per
minori e adolescenti fuori famiglia La
Quercia
8. L’Associazione Eleos per l’accompagnamento delle persone bisognose di una
ripresa psico-fisica
Un grazie a tutti i Missionari
Vincenziani per quanto hanno realizzato
in questi 350 anni di storia con la loro testimonianza, con il loro zelo apostolico,
con le loro braccia, grazie per quanto ci
hanno consegnato.
I Missionari Vincenziani a Napoli, nel
Borgo dei Vergini: un mulino in azione
da 350 anni che raccoglie l’energia vitale
del vento dello Spirito Santo e mette in
movimento percorsi di umanizzazione e
salvezza, che prendono spunto dal
Vangelo e ruotano intorno al centro vitale che è Cristo evangelizzatore e servo dei
poveri.

Organizzato dall’Ufficio per
la Pastorale del Tempo
Libero, Turismo e
Pellegrinaggi, è in
programma, da giovedì 20 a
lunedì 24 settembre, il grande
pellegrinaggio diocesano a
Lourdes, presieduto dal
Cardinale Crescenzio Sepe.
Partenza in aereo da Napoli,
per una quota di
partecipazione, con la
formula del tutto incluso, di
640 euro.
Le prenotazioni si accettano,
fino ad esaurimento posti,
con un acconto di 200 euro,
presso l’Ufficio Turismo della
Curia, in largo Donnaregina
22, il lunedì, martedì e
giovedì, dalle ore 10 alle 13,
oppure tramite mail
all’indirizzo di posta
elettronica:
turismodiocesinapoli@libero.
it.
Per ulteriori informazioni:
081.557.42.33
081.557.42.32
333.84.50.211
338.403.42.12.
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Famiglia Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Famiglia Magnificat è
composta da: Comunità del
Magnificat e con essa Sorelle
Cooperatrici e Amiche ed
Amici della Vergine del
Magnificat.
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da
persone che vivono in stato di
speciale consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa
in forma non claustrale ed è
aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
L’Eucaristia è per la Comunità
del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di
vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello
prescelto dalla Comunità per
rispondere alla sua specifica
chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire:
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili
per esultare.
Le Sorelle Cooperatrici: esse
partecipano della Comunità
del Magnificat, vivono lo
stesso ideale e gli stessi voti,
ma non ne condividono
stabilmente la vita.
Amiche ed Amici della Vergine
del Magnificat: sono laiche e
laici che in diverso stato di
vita condividono la spiritualità
della Comunità del Magnificat
e vi attingono in modi e tempi
vari, offrendone testimonianza
ai fratelli.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino ToscoEmiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago
omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna o
con mezzi propri, Autostrada A
1, uscita Pian del Voglio.
Questi i prossimi
appuntamenti, per i tempi
dello Spirito, su esperienze di
vita contemplativa per giovani
e adulti.
Da giovedì 27 a domenica 30
settembre: “Preghiera e
Contemplazione nel
quotidiano”.
Per la “Famiglia Magnificat”,
da giovedì 29 novembre a
lunedì 3 dicembre: “La
Famiglia Magnificat e il suo
cammino battesimale”.
Come quota di partecipazione
è richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: Comunità del
Magnificat, via Provinciale 13
– 40048 Castel Dell’Alpi,
provincia di Bologna.
328.27.33.925 –
comunitadelmagnificat@gmail
.com
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Il Papa all’Udienza generale del mercoledì

Confermare le famiglie cristiane
nella loro vocazione e missione
di Antonio Colasanto
Nello scorso fine settimana ho compiuto
un viaggio in Irlanda per prendere parte
all’Incontro Mondiale delle Famiglie: sono sicuro che voi l’avete visto tramite la televisione.
Lo ha detto Papa Francesco in apertura dell’udienza generale del 29 agosto.
La mia presenza voleva soprattutto confermare le famiglie cristiane nella loro vocazione
e missione. Le migliaia di famiglie – sposi,
nonni, figli – convenuti a Dublino, con tutta la
varietà delle loro lingue, culture ed esperienze,
sono state segno eloquente della bellezza del
sogno di Dio per l’intera famiglia umana. E noi
lo sappiamo: il sogno di Dio è l’unità, l’armonia
e la pace, nelle famiglie e nel mondo, frutto della fedeltà, del perdono e della riconciliazione
che Lui ci ha donato in Cristo. Egli chiama le
famiglie a partecipare a questo sogno e a fare
del mondo una casa dove nessuno sia solo, nessuno sia non voluto, nessuno sia escluso.
Pensate bene a questo: quello che Dio vuole è
che nessuno sia solo, nessuno sia non voluto,
nessuno sia escluso. Perciò era molto appropriato il tema di questo Incontro Mondiale. Si
chiamava così: “Il Vangelo della famiglia, gioia
per il mondo”.
Sono grato al Presidente dell’Irlanda, al
Primo Ministro, alle diverse autorità governative, civili e religiose, e alle tante persone di
ogni livello che hanno aiutato a preparare e
realizzare gli eventi dell’Incontro. E grazie tante ai Vescovi, che hanno lavorato tanto.
Rivolgendomi alle Autorità, nel Castello di
Dublino, ho ribadito che la Chiesa è famiglia di
famiglie, e che, come un corpo, sostiene queste
sue cellule nel loro indispensabile ruolo per lo
sviluppo di una società fraterna e solidale.
Quanto ha bisogno il mondo di una rivoluzione di amore, di una rivoluzione di tenerezza, che ci salvi dall’attuale cultura del provvisorio! E questa rivoluzione comincia nel cuore
della famiglia.
Nella Pro-Cattedrale di Dublino ho incontrato coniugi impegnati nella Chiesa e tante
coppie di giovani sposi, e molti bambini piccoli. Ho incontrato poi alcune famiglie che affrontano particolari sfide e difficoltà. Grazie ai
Frati Cappuccini, che sempre sono vicini al popolo, e alla più ampia famiglia ecclesiale, sperimentano la solidarietà e il sostegno che sono

frutto della carità.
Momento culminante della mia visita è stata la grande festa con le famiglie, sabato sera,
nello stadio di Dublino, seguita domenica dalla
Messa nel Phoenix Park. Nella Veglia abbiamo
ascoltato testimonianze molto toccanti di famiglie che hanno sofferto per le guerre, famiglie rinnovate dal perdono, famiglie che l’amore ha salvato dalla spirale delle dipendenze, famiglie che hanno imparato a usare bene telefonini e tablet e a dare priorità al tempo speso insieme. E sono risaltati il valore della comunicazione tra generazioni e il ruolo specifico che
spetta ai nonni nel consolidare i legami familiari e trasmettere il tesoro della fede. Per favore: non scartare i nonni. Che siano vicini ai vostri figli, ai nipotini.
Nella mattina di domenica ho fatto il pellegrinaggio al Santuario mariano di Knock, tanto caro al popolo irlandese. Lì, nella cappella
costruita sul luogo di un’apparizione della
Vergine, ho affidato alla sua protezione mater-

na tutte le famiglie, in particolare quelle
dell’Irlanda. In Irlanda c’è la fede, c’è gente di
fede: una fede con grandi radici. Signore Gesù,
inviaci sacerdoti santi.
Cari fratelli e sorelle, l’Incontro Mondiale
delle Famiglie a Dublino è stata un’esperienza
profetica, confortante, di tante famiglie impegnate nella via evangelica del matrimonio e
della vita familiare; famiglie discepole e missionarie, fermento di bontà, santità, giustizia e
pace. Noi dimentichiamo tante famiglie – tante! – che portano avanti la propria famiglia, i figli, con fedeltà, chiedendosi perdono quando
ci sono dei problemi. L’ideale è la famiglia unita. Così avanti: questo è l’ideale!
Il prossimo Incontro Mondiale delle famiglie, si terrà a Roma nel 2021. Affidiamole tutte
alla protezione della Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe, perché nelle loro case, parrocchie e comunità possano essere veramente
“gioia per il mondo”.

Il valore dei piccoli gesti
Come possiamo essere testimoni di misericordia? Non pensiamo
che si tratti di compiere grandi sforzi o gesti sovraumani. Il Signore
ci indica una strada molto più semplice, fatta di piccoli gesti che hanno però ai suoi occhi un grande valore, a tal punto che ci ha detto che
su questi saremo giudicati.
Una pagina tra le più belle del Vangelo di Matteo ci riporta l’insegnamento che potremmo ritenere, in qualche modo, come il testamento di Gesù da parte dell’evangelista, che sperimentò direttamente su di sé l’azione della Misericordia. Gesù dice che ogni volta che
diamo da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, che vestiamo
una persona nuda e accogliamo un forestiero, che visitiamo un ammalato o un carcerato, lo facciamo a Lui.
La Chiesa ha chiamato questi gesti “opere di misericordia corporali”, perché soccorrono le persone nelle loro necessità materiali. Ci
sono però anche altre sette opere di misericordia dette “spirituali”,
che riguardano altre esigenze ugualmente importanti, soprattutto
oggi, perché toccano l’intimo delle persone e spesso fanno soffrire di
più. Tutti certamente ne ricordiamo una che è entrata nel linguaggio
comune: “Sopportare pazientemente le persone moleste”.
Potrebbe sembrare una cosa poco importante, che ci fa sorridere,
invece contiene un sentimento di profonda carità; e cosi è anche per
le altre sei: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, pregare Dio
per i vivi e per i morti.
Sono cose di tutti i giorni. Un gesto di misericordia fatto non solo
al bisognoso ma a Gesù. La Chiesa, fedele al suo Signore, nutre un
amore preferenziale per tutti i deboli. Spesso sono le persone più vicine a noi che hanno bisogno del nostro aiuto. Non dobbiamo andare
alla ricerca di chissà quali imprese da realizzare. È meglio iniziare
da quelli più semplici, che il Signore ci indica, come le più urgenti.
In un mondo colpito dal virus dell’indifferenza, le opere di misericordia sono il miglior antidoto. Ci educano all’attenzione verso le

esigenze più elementari dei nostri fratelli più piccoli nei quali è presente Gesù. Dove c’è una persona che ha un bisogno, sia materiale
che spirituale, Gesù è lì. Riconoscere il suo volto in quello di chi è nel
bisogno è una vera sfida contro l’indifferenza. Ci permette di essere
sempre vigilanti, evitando che Cristo ci passi accanto senza che lo riconosciamo. Torna in mente la frase di Sant’Agostino: «Ho paura che
il Signore passi e non lo riconosca, che il Signore passi davanti a me in
una di queste persone piccole, bisognose, ed io non me ne accorga che
è Gesù. Ho paura che il Signore passi e non lo riconosca».
Perché Sant’Agostino ha detto di temere il passaggio di Gesù? La
risposta, purtroppo, è nei nostri comportamenti: spesso siamo distratti, indifferenti, e quando il Signore ci passa vicino noi perdiamo
l’occasione dell’incontro con Lui. Le opere di misericordia risvegliano in noi l’esigenza e la capacità di rendere viva e operosa la fede con
la carità. Attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compiere una vera rivoluzione culturale, come è stato in passato. Se ognuno di noi, ogni giorno, ne compie una, questa sarà una rivoluzione nel
mondo. Quanti Santi, ancora oggi, sono ricordati non per le grandi
opere che hanno realizzato ma per la carità che hanno saputo trasmettere. Pensiamo a Madre Teresa: non la ricordiamo per le tante
case che ha aperto nel mondo, ma perché si chinava su ogni persona
che trovava in mezzo alla strada per restituirle la dignità. Quanti
bambini abbandonati ha stretto tra le sue braccia; quanti moribondi
ha accompagnato sulla soglia dell’eternità tenendoli per mano.
Queste opere di misericordia sono i tratti del Volto di Gesù che si
prende cura dei suoi fratelli più piccoli per portare a ciascuno la tenerezza e la vicinanza di Dio. Che lo Spirito Santo ci aiuti e accenda
in noi il desiderio di vivere con questo stile di vita. Impariamo di nuovo a memoria le opere di misericordi, corporali e spiritual, e chiediamo al Signore di aiutarci a mettere in pratica ogni giorno e nel momento nel quale vediamo Gesù in una persona che è nel bisogno.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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9 settembre. Ventitreesima Domenica del Tempo Ordinario

Imparare ad ascoltare
Is 35, 4-7; Sal 145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37
Compiuto in territorio pagano, il miracolo di guarigione della figlia della donna sirofenicia segna l’apertura di Gesù a un messianismo che è per tutte le genti, tanto da spingere il Nazareno a percorrere in lungo e in
largo il territorio che è fuori dalla terra di
Israele: è questo il contesto prossimo nel
quale viene portato a Gesù un sordomuto.
Non si tratta di un malato qualunque, poiché
la sua malattia tocca due organi, le orecchie
e la bocca, che, nella prospettiva della fede di
Israele, sono intimamente connessi: chi non
ha capacità di ascolto, infatti, neppure può
parlare correttamente, come, poi, accade a
quest’uomo alla fine del racconto, una volta
che gli sono stati aperti gli orecchi.
Questo uomo, dunque, diviene una “icona” della condizione dei pagani, i quali non
hanno la capacità di ascolto (mancando dello Shemà) e pertanto mancano anche della
capacità di parlare: il loro parlare è confuso!
Marco sottolinea che Gesù conduce quest’uomo in disparte, perché, per essere sanati
dall’avere orecchie e non ascoltare (cfr. Mc 4,
9), è necessario un rapporto personale con
Lui, facendo tacere il resto; le folle devono rimanere sullo sfondo e c’è bisogno di un silenzio fatto di un guardarsi negli occhi, di un lasciarsi guardare dagli occhi di misericordia
di Gesù che è capace di sentire nel cuore il dolore per l’umana sordità e per l’umana incapacità di dire parole di senso.
Diversamente da quanto avviene per altri
miracoli, per i quali Gesù non ha avuto bisogno di compiere gesti o di usare cose, qui

Gesù procede in modo molto materiale: tocca e usa la saliva, come farà in seguito per il
cieco di Betsàida (cfr. Mc 8, 22-26). La sua parola si accompagna, in questi due casi, a un
gesto che tocca gli organi coinvolti, designando il “luogo” in cui è necessario ristabilire la “funzione”! Ascoltare e parlare, come
poi il vedere la luce, sono atti essenziali all’essere uomo e il miracolo di Gesù intende toccare l’uomo lì dove ci sono quella povertà e
quel vuoto. Il miracolo è accompagnato da
un gesto, da un gemito e da una parola.
Il gesto è il levare gli occhi al cielo: Gesù sa
che l’ascolto è il grande dono del Padre, essendo Egli stesso a concedere quello Shemà che
è la radice di ogni Alleanza. Ed è da quello
stesso Padre, che Gesù riceve la dynamis, la
potenza, che gli consente di sanare, di guarire. Il gemito, che succede immediatamente a
questo gesto, rivela la sua umanità: Gesù geme di fronte al dolore, al male che abita l’uomo, di fronte alla finitudine e alla fragilità,
ma in questo gemito viene espressa un’attesa,
una speranza in Lui, infatti, la creazione può
sperare nell’adempimento di quella promessa di salvezza che attraversa tutta la Scrittura
e che Isaia aveva preannunziato con grande
vigore: «Coraggio, non temete! Egli viene a salvarvi!» (Is 35, 4). Il gemito di Gesù è, in qualche modo, il partecipare del Figlio di Dio al
dolore della creazione, alla sua incapacità: in
un certo senso Gesù emette qui un suono
inarticolato, non diverso dai suoni di cui è capace un sordomuto. Ma in questa infermità
Gesù entra portandovi una speranza: quella

RECENSIONI

Cibo e bevanda
di salvezza
Andiamo alla messa ogni domenica o ogni
giorno; siamo presenti, compiamo segni e pronunciamo parole. Ci siamo mai chiesti il significato di quello che compiamo? È quello che ci propone l’autrice di questo sussidio, di piacevole lettura e nello stesso tempo ben documentato, con
riferimento ai testi normativi dell’Ordinamento
Generale del Messale Romano. La prospettiva è
catechetica: attraverso una serie di schede si ripercorre i vari momenti della celebrazione eucaristica, rispondendo alle esigenze di chi vuole celebrare l’eucaristia con sempre maggiore consapevolezza e partecipazione. Uno strumento prezioso per chi è chiamato, nella catechesi o nell’animazione liturgica, ad aiutare altri a compiere lo
stesso cammino. Lo sviluppo segue la celebrazione eucaristica nei suoi diversi tempi e riti e offre
suggerimenti o interrogativi utili al gruppo liturgico che vuole svolgere il suo servizio ecclesiale
nel migliore dei modi.
Micaela Monetti
Cibo e bevanda di salvezza.
Schede per la catechesi sulla celebrazione
Edizioni Paoline – 2018 – euro 12,00

Quattro passi
con l’autostima
Gesù riassume i comandamenti in una sola
frase: «Ama il tuo prossimo come te stesso».
Come si può vivere bene in mezzo agli altri, se
non si è in pace con il proprio io? Questo volume
è uno strumento pratico per facilitare e sostenere
il cammino personale verso l’autostima, un percorso pensato affinché le persone possano avere
un contatto con la parte più profonda di loro stesse, e scoprirvi dentro l’amore per la vita.
Lino Morato
Quattro passi con l’autostima. Sussidio teorico-pratico per volersi più bene
Edizioni Elledici – Pagine 248 – euro 15,00

della salvezza. E così la parola che Gesù aggiunge al gemito è “Effatà”, “Apriti!”.È all’uomo chiuso nel profondo silenzio della solitudine che è il frutto del non-ascolto, è all’uomo
incapace di dirsi e di dire, che Gesù rivolge
una parola di liberazione.
Il racconto di Marco si conclude in un
modo apparentemente incongruente con il
resto del racconto: dopo aver aperto orecchi
e bocca all’uomo, Gesù comanda di non dire
niente a nessuno. In realtà, il comando di
non parlare non è rivolto tanto all’uomo guarito, quanto piuttosto agli altri, a coloro,
cioè, che l’hanno condotto da Lui. Costoro
non obbediscono a Gesù, non avendo ben
compreso ciò che egli ha fatto: essi si fermano al “meraviglioso” e parlano di sordi e
di muti «Fa udire i sordi e fa parlare i muti!»,
senza comprendere che è la sordità a produrre la parola bloccata. Non hanno allora compreso che questo miracolo è un segno e
così parlano, ma a sproposito. Il comando a
tacere che l’evangelista pone sulle labbra di
Gesù sta, dunque, a significare che si può veramente parlare solo dopo aver fatto esperienza di Lui, dopo, cioè, che ci si è
lasciati personalmente liberare dalla propria sordità e dalla incapacità di parlare. E
così sono proprio quelli che avevano condotto il sordomuto a Gesù ad aver bisogno di andare da Lui per essere sanati anch’essi, infatti, hanno bisogno di imparare ad ascoltare,
prima di poter dire parole di senso.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Nicola da Tolentino
Sacerdote – 10 settembre
Si era a metà del XIII secolo ed i coniugi Compagnone dei Guarinti e Amata dei
Gaidani stavano invecchiando ed erano sull’orlo della disperazione per mancanza di prole. Abitavano a Castel Sant’Angelo, oggi Sant’Angelo in Pontano nella provincia di
Macerata; vivevano in buone condizioni economiche, per cui un figlio poteva anche significare il passaggio delle eredità materiali.
Da cristiana credente la coppia di Castel Sant’Angelo ricorreva con sempre maggiore
frequenza alla preghiera. Ad un certo momento si ricordarono del santo dei doni per eccellenza: con preghiere e lacrime supplicarono in effetti a lungo San Nicola di Bari. E nel
1245 nacque il tanto desiderato figlio che, per gratitudine, venne battezzato con quel nome.
L’infanzia e la fanciullezza furono tranquilli, manifestando egli tuttavia una naturale
inclinazione alla preghiera ed a una rigorosa osservanza dei propri doveri.Così strutturato, Nicola avvicinò perciò gli agostiniani della città natale a dodici anni e fu novizio nel
1260.
Compì poi gli studi necessari per il sacerdozio, ottenendo l’ordinazione a Cingoli, sempre non lontano da Macerata, nel 1269. Svolse in varie località l’apostolato affidatogli, finché nel 1275 si ritirò, forse per ragioni di salute, nell’eremo agostiniano di Tolentino. Qui
mori trent’anni più tardi il 10 settembre 1305, dopo avere svolto l’apostolato del confessionale e dell’assistenza ai poveri ed avere vissuto in umiltà e penitenza.

San Giovanni Crisostomo
Vescovo e Dottore della Chiesa – 13 settembre
Educato dalla madre, Sant’Antusa, Giovanni, nato ad Antiochia nel 349, negli anni giovanili condusse vita monastica in casa propria. Dopo la mmorte della madre, si recò nel
deserto e vi rimase per sei anni, dei quali gli ultimi due li trascorse in solitario ritiro dentro
una caverna.
Chiamato in città e ordinato diacono, dedicò cinque anni alla preparazione al sacerdozio e al ministero della predicazione. Ordinato sacerdote dal vescovo Fabiano, ne diventò collaboratore nel governo della chiesa antiochena. La specializzazione pastorale
di Giovanni era la predicazione, in cui eccelleva per doti oratorie e per la sua profonda
cultura. Pastore e moralista, si mostrava ansioso di trasformare il comportamento pratico dei suoi uditori, più che soffermarsi sulla esposizione ragionata del messaggio cristiano.
Predicatore insuperabile, Giovanni mancava di diplomazia per cautelarsi contro gli
intrighi della corte bizantina. Deposto illegalmente da un gruppo di vescovi capeggiati da
quello di Alessandria, Teofilo, ed esiliato con la complicità dell’imperatrice Eudossia, venne richiamato quasi subito dall’imperatore Arcadio, colpito da varie disgrazie avvenute
a palazzo. Ma due mesi dopo Giovanni era di nuovo esiliato, dapprima sulla frontiera
dell’Armenia, poi sulle rive del Mar Nero.
Durante quest’ultimo trasferimento, il 14 settembre 407, Giovanni morì. Dal sepolcro
di Comana, il figlio di Arcadio, Teodosio il Giovane, fece trasferire i resti mortali del santo
a Costantinopoli, dove giunsero la notte del 27 gennaio 438, tra una folla osannante. Dei
numerosi scritti del santo ricordiamo il volumetto “Sul sacerdozio”, un classico della spiritualità sacerdotale.
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Effatà!
L’evangelista Marco ci incanta,
ancora una volta, con un altro
miracolo. Gesù guarisce un
sordo, apre alla comunicazione
un uomo totalmente bloccato,
una persona strutturalmente
incapace di interloquire con chi
gli sta accanto: non può né
ascoltare né parlare, è costretto a
vivere nel suo mondo.
Ma come sempre, dietro ogni
parola dell’evangelista si aprono
dei mondi per noi, delle vie che è
chiesto a noi di percorrere.
La prima via: «L’uomo viene
portato in disparte». Gesù
prende con sé, porta lontano
dalle folle, perché la guarigione
ha bisogno di intimità, di
relazione. Ciò che accadrà dopo
è scritto, ma noi spesso lo
leggiamo o ascoltiamo troppo
rapidamente per intuirne la
rivoluzione. Gesù pone le sue
dita negli orecchi e con la saliva
gli toccò la lingua. Fermiamoci e
proviamo a immaginare: il gesto
è forte, quasi scandaloso. Lo
sarebbe oggi, figurarsi in una
società puritana come quella
ebraica, dove anche solo sfiorare
l’impuro era illecito. Ma Gesù va
oltre. Perché? Perché nessuno di
noi può essere liberato, guarito,
sciolto dai blocchi interiori
senza una intimità vissuta,
senza essere toccato da qualcosa
di profondo. Nessuno di noi può
essere riaperto alla relazione con
il mondo senza una relazione
capace di toccare anche ciò che
in noi è più malato, una
relazione liberante: e quella con
Gesù lo è.
La seconda via: «E subito si
aprirono gli orecchi, si sciolse il
nodo della sua lingua». La
relazione con Dio può guarirci,
ma la domanda è: e poi di cosa
riempiremo il mondo? Chi vede
e incontra Gesù dopo diventa
benedizione per tutti coloro che
gli vivono accanto. La prova
della nostra liberazione interiore
sarà proprio questa: l’essere
diventati persone di benedizione,
capaci di liberare l’altro,
chiunque esso sia; capaci di
benedirlo.

La preghiera
Aprici, Signore Gesù!
Liberaci dalla sordità interiore
che ci rende muti
davanti al mondo.
Rendici capaci di ascoltare
e ascoltarti in profondità,
per essere liberi e liberati
al punto tale da poter amare.
Aprici alla relazione
con te e con il mondo,
perché la nostra lingua
e il nostro cuore possano
diffondere nel mondo
semi di bontà.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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L’Incontro mondiale delle famiglie di Dublino. testimonianze di sposi provenien
fra marito e moglie, superare crisi economiche e affettive, aprirsi all’acc

«Voi famiglie siete la speranz

di Doriano Vin

La centralità della famiglia per la Chiesa e per la società,
perché le famiglie «generano pace, insegnano l’amore, l’accoglienza, il perdono, i migliori antidoti contro l’odio, il pregiudizio e la vendetta che avvelenano la vita di persone e di
comunità».
E la richiesta di perdono per gli «abusi su minori da parte
di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli», che delinea un «fallimento delle autorità ecclesiastiche
- vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri - nell’affrontare adeguatamente questi crimini ripugnanti ha giustamente suscitato indignazione e rimane causa di sofferenza e di
vergogna per la comunità cattolica». Sono i due temi che
hanno caratterizzato la visita di Papa Francesco in Irlanda.
L’occasione è stata l’Incontro mondiale delle famiglie, che si
è tenuto a Dublino dal 22 al 26 agosto, dal titolo «Il Vangelo
della famiglia: gioia per il mondo», sullo sfondo dell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia.
Ed è proprio la parola “famiglia” che è ritornata con più
frequenza (115 volte) nei sette interventi pubblici del Santo
Padre, seguita da “amore” (75), “vita” (69), “Dio” (56) e
“Chiesa” (39). «Non esiste una famiglia perfetta; senza l’abitudine al perdono, la famiglia cresce malata e gradualmente

crolla», ha detto il Papa alle migliaia di famiglie riunite al
Croke Park Stadium per la grande festa del sabato sera.
«Piccoli e semplici gesti di perdono, rinnovati ogni giorno,
sono il fondamento sul quale si costruisce una solida vita familiare cristiana. Ci obbligano a superare l’orgoglio, il distacco e l’imbarazzo e a fare pace». Poi Francesco ha richiamato le tre note parole che bisogna imparare in famiglia “scusa”, “per favore” e “grazie” -, ribadendo che «i figli imparano a perdonare quando vedono che i genitori si perdonano tra loro».
Nella messa conclusiva al Phoenix Park il Papa ha ricordato che il compito di dare testimonianza alla Buona
Notizia non è facile: «Naturalmente, ci saranno sempre persone che si opporranno alla Buona Notizia, che “mormoreranno” contro le sue “parole dure”. Tuttavia, come San
Colombano e i suoi compagni, che affrontarono acque
ghiacciate e mari tempestosi per seguire Gesù, non lasciamoci mai influenzare o scoraggiare dallo sguardo gelido
dell’indifferenza o dai venti burrascosi dell’ostilità».
Nei tre giorni di Congresso, fatti di testimonianze, relazioni e tavoli di confronto, l’aria che si respirava sembrava
essere quella giusta per dire che «il Vangelo della famiglia è

La “Pentecoste domestica” Il profumo d
Un incoraggiamento a vivere in famiglia la gioia del Vangelo

La sera del 21 agosto si è aperto il IX Incontro Mondiale delle Famiglie con una cerimonia di apertura che si è svolta contemporaneamente in ognuna delle 26 diocesi irlandesi. Il tema scelto per l’incontro – «Il Vangelo della Famiglia: gioia per
il mondo» – rimanda in modo evidente all’ancora recente documento postsinodale Amoris Laetitia e ripropone all’attenzione il contributo positivo della famiglia nelle diverse culture
e società attuali.
Il tema è stato approfondito durante il Congresso che si è
svolto nei giorni successivi con diverse proposte: non solo
workshop e conferenze, ma anche programmi culturali, catechetici e di intrattenimento per i bambini, gli adolescenti e i
giovani che hanno partecipato al Congresso con spazi e tempi
a loro dedicati. Una tenda sempre aperta offriva la possibilità
dell’adorazione Eucaristica permanente e un luogo adatto per
la preghiera della coppia e della famiglia. L’Eucaristia veniva
celebrata nel pomeriggio nella Family arena.
È difficile fare una sintesi degli argomenti trattati durante
il Congresso: ogni giornata presentava tre diverse sessioni,
ciascuna delle quali si caratterizzava per la proposta di almeno sette workshop differenti, ciascuno dei quali prevedeva relazioni di esperti e di coppie che hanno testimoniato la loro
esperienza di vita perché fosse “gioia per il mondo”. Tra i relatori anche la coppia responsabile della nostra pastorale familiare diocesana. Uno degli aspetti positivi è stata la presenza di relatori e testimonianze provenienti da diverse parti del
mondo e da diverse realtà ecclesiali: diocesi, congregazioni
religiose, associazioni e movimenti. I partecipanti hanno così
avuto la possibilità di confrontare le proprie esperienze con
quelle di culture differenti e di conoscere la realtà concreta
della famiglia, delle sue virtualità e delle sue problematiche
nelle diverse parti del mondo. Nel pomeriggio di venerdì 24
le coppie e i sacerdoti italiani presenti hanno partecipato alla
“Festa degli italiani”, con la messa presieduta dal cardinal
Bassetti in St. Joseph Church e il successivo momento conviviale: un’occasione per ritrovarsi come “little Italy” nella preghiera comunitaria, ma anche per incontrarsi in modo infor-

male e scambiare le prime impressioni sull’esperienza in corso. Sabato 24 e domenica 25 agosto sono stati i giorni dedicati
all’incontro delle famiglie con papa Francesco. Il sabato si è
svolto il Festival, un vero e proprio spettacolo in cui si sono
susseguiti diversi artisti e testimonianze, continuati anche
con l’arrivo del Papa. Nel suo intervento il Pontefice ha ricordato che le famiglie sono «la grande maggioranza del popolo di
Dio» e che il loro ruolo è quello di essere un «faro che irradia
la gioia del suo amore nel mondo»; i piccoli gesti di bontà nella
vita e nella routine quotidiana esprimono quella vocazione alla santità che papa Francesco ha chiamato in modo efficace
come “santità della porta accanto”.
L’incontro allo stadio è stato un momento particolare e
unico per il messaggio di bellezza che si è voluto trasmettere:
peccato che gli organizzatori non abbiano pensato a un servizio di traduzione simultanea anche per questa circostanza.
Domenica la Santa Messa al Phoenix Park con un tempo
tipicamente irlandese: una leggera pioggia e un clima abbastanza freddo non hanno tuttavia scoraggiato i partecipanti
che si sono riversati per i viali del parco dirigendosi verso i settori loro assegnati. La Messa è iniziata con una richiesta di
perdono per gli abusi compiuti in Irlanda: un gesto coraggioso, umile e sincero, nato anche dall’incontro di papa
Francesco con alcuni sopravvissuti agli abusi. Nell’omelia il
Pontefice ha ricordato che ogni giorno lo Spirito porta con sé
la promessa di una nuova Pentecoste, una “Pentecoste domestica” in cui lo Spirito si rende presente come avvocato, come
consolatore, ma anche come Colui che dà coraggio.
A conclusione un ringraziamento e un augurio: un sentito
grazie al Cardinale Crescenzio Sepe, che con fiducia ci ha inviato a partecipare come delegazione diocesana a un’esperienza così intensa e stimolante da un punto di vista pastorale;
l’augurio che le famiglie facciano proprio l’incoraggiamento
di papa Francesco e siano testimoni autentiche della gioia del
Vangelo nella Chiesa e nel mondo!
Alessandro Mazzoni
Direttore Ufficio Famiglia e Vita

L’esperienza a Dublino della dele

Dal 21 al 26 agosto scorso si è svolto a Dublino il IX Incontr
delegazione della Diocesi di Napoli, voluta dal Cardinale Sepe
Angelo Russo.
È stata un’esperienza molto motivante e coinvolgente! Siam
pastorale familiare della Cei ci aveva chiesto di tenere una bre
delle tavole rotonde del Congresso sul tema «La trasmissione
una bella sfida in quanto la lingua ufficiale del Congresso era l’
tale lingua, in una sala gremita di centinaia di persone: famiglie
tenere a bada una grande emozione per affrontare la prova - aiu
ai quali ci siamo affidati attraverso la preghiera di coppia - ma
vegno che, con noi, ha visto anche altri relatori internazionali
anche in difficoltà con qualche domanda in lingua inglese, ma
della Rai ci ha proposto un’intervista, questa volta in Italiano (
tembre). Il congresso è stato molto ricco con una tre giorni di
miliare e più in generale la famiglia, con relatori provenienti d
ha visto la partecipazione di tantissime famiglie provenienti da
bambini piccoli, mentre i più grandi venivano allietati da anim
Europee, Americane, Orientali, le più pittoresche quelle Africa
loratissimi e tipici del loro paese. In quei viali si respirava e si a
Si è decisamente vissuto un clima di fratellanza, di amicizia e
Bassetti, Presidente della Cei, ha celebrato la Santa Messa per t
di convivialità offerto dalla Comunità Italiana in Irlanda.
Di grande impatto è stata il “Festival delle famiglie” svolto
grande spettacolo con esibizioni internazionali, molto coinvo
musiche e danze, tra le altre una trascinante danza tipica Irlan
Anche il nostro tenore Andrea Bocelli si è esibito in una toccan
piuttosto stanco al termine di circa tre ore di spettacolo, ma che
della famiglia nella società e nella Chiesa. L’ultimo giorno, dom
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nti da tutto il mondo hanno detto con la loro vita che è possibile ritrovare l’unità
coglienza di chi ha più bisogno. Il racconto della delegazione diocesana

za della Chiesa e del mondo»

ncenzo De Luca

gioia per il mondo». Ma non si è trattato di una serie di parole; piuttosto, volti con gli occhi a mandorla, ritmi africani,
sorrisi statunitensi (erano il gruppo più numeroso), e anche
molti italiani ed europei hanno reso l’Irlanda una vera famiglia. È stato bello osservare bambini e ragazzi che con i loro
genitori giocavano piacevolmente insieme con i tanti sacerdoti e vescovi, in una terra ferita dagli scandali. D’altra parte, qui, l’inverno della secolarizzazione è arrivato prima,
trasformando alcune chiese del centro in pub o ristoranti di
lusso, altre in musei. Eppure, in quei giorni, le nostalgie dei
cattolici irlandesi si sono trasformate in un sogno a occhi
aperti.
Papa Francesco ha svegliato l’Irlanda! E con l’Irlanda
tutta la Chiesa! Testimonianze di sposi provenienti da tutto
il mondo hanno detto con la loro vita che è possibile ritrovare l’unità fra marito e moglie, superare crisi economiche
e affettive, aprirsi all’accoglienza di chi ha più bisogno. La
Chiesa irlandese oggi sta rinascendo attraverso il pane della
fraternità universale, che nei giorni del Congresso si è potuto assaggiare in abbondanza. Sembrava come stare dentro
il miracolo della moltiplicazione dei pani. Papa Francesco
infatti, dopo i canti e le ricche testimonianze, si è messo a

dialogare con le famiglie e con la sua tenerezza ha risollevato gli animi dicendo: «Siete stanchi? Lo sono anch’io». Non
parlava solo di una stanchezza fisica. Dublino, infatti, era
bloccata e migliaia di genitori, per partecipare al Festival
delle famiglie, hanno dovuto fare 5 km a piedi con passeggini e carrozzine e bambini al seguito, come un grande pellegrinaggio.
Quello che intendeva il Papa era una stanchezza interiore, quella che si avverte quando i problemi economici, le lacerazioni affettive, le situazioni difficili di salute, procurano una sorta di tristezza paralizzante. È li che il Vangelo illuminando la croce diviene antidoto, cura le ferite e restituisce la gioia.
C’era una densa aria di fraternità e, aldilà delle lingue e
dei colori della pelle differenti, negli occhi si leggeva la corrispondenza dell’altro. C’era soprattutto un vero clima di festa. Davvero, come ha detto Papa Francesco al Croke Park,
«voi famiglie siete la speranza della Chiesa e del mondo».
Domenica poi, al termine della Messa è stato annunciato
che fra tre anni l’Incontro Mondiale si terrà a Roma. E lì, su
molte famiglie italiane inzuppate dalla pioggia, nel volto è
apparso nuovamente il sole.

della famiglia Trasmettere la fede ai nipoti

egazione della Diocesi di Napoli

Alcuni stralci dell’intervento di Caterina e Angelo Russo sul ruolo dei nonni

ro Mondiale delle famiglie, alla presenza di Papa Francesco. La
e, era composta da don Alessandro Mazzoni e da Caterina ed

mo partiti con grande emozione ed ansia in quanto l’Ufficio di
eve relazione sulla nostra recente esperienza di nonni, ad una
della fede tra generazioni: il ruolo dei nonni». È stata per noi
’inglese, quindi abbiamo dovuto esporre la nostra relazione in
e, sacerdoti, giornalisti e Tv. Confessiamo che abbiamo dovuto
utati certamente dallo Spirito Santo e dalla madonna di Pompei
crediamo di aver dato il nostro modesto contributo ad un cone che è stato ricco di spunti e sollecitazioni. Siamo stati messi
ce la siamo cavata. È tornato il sereno quando una giornalista
(cfr. sito web RaiReplay, “Sulla via di Damasco”, sabato 1° setconvegni su tantissimi argomenti riguardanti la pastorale fada tutto il mondo (cfr. https://www.worldmeeting2018.ie/it), ed
a tutto il mondo; lungo i viali se ne incrociavano moltissime con
matori molto in gamba. Famiglie provenienti da tutto il mondo,
ane, in particolare il gruppo della Nigeria, vestiti con abiti coavvertiva pienamente il “profumo di sana famiglia”!
e di spiritualità, anche la sera del 24 agosto, quando il Cardinale
tutti gli Italiani, a seguito della quale c’è stato un bel momento

osi sabato 25 agosto al Croke Park, completamente pieno. Un
olgente per le testimonianze di alcune famiglie intervallate da
ndese ballata da circa 200 ragazzi delle scuole di danza locali.
nte “Ave Maria”. Tutto questo alla presenza di Papa Francesco,
e ha ribadito il suo sostegno al ruolo importante e determinante
enica 26 agosto, il Papa ha celebrato la Santa Messa al Phoenix
Park, in un clima decisamente nordico, con freddo, pioggia e vento;
nonostante ciò la partecipazione è
stata di una folla oceanica.
Cosa portiamo a casa da
Dublino? La certezza che la famiglia è ancora una realtà viva e pulsante ma che va curata tantissimo
per poterla mantenere determinante per la società, specialmente
nella fede. In questo i nonni, come
più volte ha sottolineato Papa
Francesco anche in Irlanda, hanno
un ruolo determinante: senza i
nonni, con la loro saggezza e memoria delle tradizioni, la società
non ha futuro. Non possiamo, infine, concludere senza ringraziare il
Cardinale Sepe che ci ha consentito di vivere questa bellissima esperienza ed auspichiamo di poter
propagare l’entusiasmo acquisito
con il nostro servizio e la nostra testimonianza.
Caterina ed Angelo Russo
Ufficio Famiglia e Vita

Nella nostra vita abbiamo sempre messo Dio al primo posto e questo ci ha motivato a dedicarci, fin dagli inizi del nostro matrimonio, alla cura della nostra famiglia, di quelle dei
nostri parenti ma anche delle famiglie del nostro quartiere e
della nostra parrocchia. Negli ultimi anni il nostro Vescovo, il
Cardinale Sepe ci ha chiesto di seguire, come coppia responsabile dell’Ufficio Famiglia e Vita, la pastorale familiare della
nostra diocesi… Abbiamo imparato ad essere genitori ed oggi
che, come dice Papa Francesco, siamo genitori due volte, stiamo imparando ad essere nonni…
La nostra famiglia è stata improntata sugli insegnamenti
di vita alla luce del Vangelo, senza disdegnare una vita impegnata nel mondo. Essere diventati nonni ci ha però donato
nuova linfa, nuovi stimoli: avere di nuovo un bimbo fra le
braccia, dopo tanti anni, sentire che è nostra discendenza, che
è parte della famiglia da noi fondata, ma nello stesso tempo
doverlo manifestare con discrezione per non essere troppo invadenti e suscitare gelosie nei genitori, è un’emozione ed una
sfida unica. Non è facile frenare l’esuberanza di offrire suggerimenti per la sua educazione, ma la saggezza della nostra età,
unitamente alla complicità sempre presente nella nostra coppia, ci sta suggerendo nuove forme di affetto e vicinanza…
È per questo che noi nonni, ma questo lo diciamo anche a
chi lo diventerà, dobbiamo costruire e rispondere, come dice
Papa Francesco, alla “vocazione di nonni”. Cioè di raccogliere
un’ulteriore sfida della nostra vita che ci vede correre in aiuto
ai nostri figli, e non solo economicamente. La vita dei nostri
figli oggi è molto complicata, e frenetica, spesso non ha spazio
per la trasmissione della fede, ma noi nonni possiamo e dobbiamo aiutarli anche in questo. Quando siamo con i nostri nipotini possiamo dare loro il senso di appartenenza ad una tradizione culturale e familiare, che dà e darà tanto beneficio ai
piccoli, agli adolescenti e ai giovani. Il nonno deve essere colui
che ascolta, media, promuove, incoraggia, rinfranca e sostiene, nella vita familiare, sociale ed ecclesiale. In questo modo
diventa un importante e discreto punto di riferimento per le

future generazioni che, come testimoniano i sondaggi effettuati per il prossimo Sinodo di ottobre per i giovani, hanno
tanto desiderio di coerenza e di testimonianza, in particolare
nella Chiesa, e sono alla ricerca del Dio vero…
Ora chiediamoci: noi nonni in che modo possiamo assolvere al compito di trasmettere la fede ai nostri nipoti? In questa prospettiva è fondamentale la dimensione della testimonianza: in primo luogo della nostra vita di coppia: siamo nonni che vivono intensamente e nella fede il matrimonio, felicemente e da lungo tempo. Quale seme migliore per i nipoti per
la formazione dei loro futuri rapporti di coppia? Ma i nonni
non sono soltanto testimoni: nel loro piccolo sono anche educatori, sia pure nel rispetto dei genitori e del loro ruolo… Ai
nonni presenti, in particolare a quelli italiani, diciamo che alcune buone pratiche ed un terreno di confronto virtuale può
essere il sito: www.noinonni.it.
Nei quartieri più popolari della nostra città la nonna è ancora sentita come la persona che trasmette la tradizione culturale e familiare, quindi degna di rispetto fino al termine della sua vita. Nel quartiere dove lavoro attualmente, più residenziale, lo scenario è totalmente diverso; i nonni hanno un duplice ruolo: sono sostituti dei babysitter oppure dei pesi depositati nelle case per anziani. Tutto dipende ovviamente dall’età
anagrafica dei nonni e dalla loro salute fisica. Il ruolo dell’anziano come colui che trasmette la tradizione culturale e familiare è quasi del tutto sparito, sostituito da internet, che sicuramente “ne sa più del nonno”. Un ruolo così – troppo riduttivo – non ha nulla a che vedere con la figura dei nonni. Nella
mia esperienza personale e familiare ho dovuto quindi conquistare il rispetto di “saggia” sul campo, dimostrando, con
pazienza e serenità, che le esperienze passate servono ad evitare gli errori futuri e che a volte i vecchi rimedi sono molto
più efficaci delle nuove tecnologie…
Cari nonni, siamo pronti ad assumerci questo compito ed
a trasmettere una fede vera ed autentica? Noi, ispirati dalla
vocazione e dallo Spirito, diciamo che si può: “Yes We can!”.
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Il viaggio a fine agosto organizzato dall’Opan

Riflessioni ed emozioni al rientro dal Vietnam
Dal 22 al 31 agosto ho partecipato ad un
viaggio in Vietnam organizzato dall’Opan
(Opera pellegrinaggi arcidiocesi Napoli) e
guidato dal responsabile don Salvatore
Fratellanza che ha dato prova di essere infaticabile organizzatore e sapiente direttore spirituale del gruppo, oltre che fonte di
consigli e suggerimenti.
Qualche giorno prima della partenza, a
chi mi chiedeva le motivazioni che mi avevano spinto a partecipare a tale viaggio, di
sicuro stancante, non sapevo fornire valide
motivazioni e, tra me e me, mi ponevo le
stesse domande senza essere in grado di
fornirmi valide argomentazioni.
Nel trascorrere dei giorni ho compreso
la bellezza del tour in un paese che per la
sorprendente varietà dei paesaggi è in grado di regalare emozioni uniche. La popolazione è costituita per circa il 90 % da vietnamiti e per il restante 10% da cinesi, tailandesi e cambogiani, la maggioranza della
popolazione è di religione buddista, meno
diffuse sono il taoismo e le antiche religioni
cinesi, risulta comunque in vigore l’ateismo di Stato. I cattolici rappresentano circa il 10% della popolazione.
Durante tutto il viaggio abbiamo, sotto
la guida di don Salvatore, recitato le preghiere e il nostro modo assiduo e devoto di
pregare come la celebrazione dell’eucaristia domenicale ci hanno fatto ricevere gli
elogi della nostra guida vietnamita che si è
complimentata perché per la prima volta
guidava un gruppo che costantemente si
riuniva in preghiera.
Il tour, ci ha consentito di esplorare la
meravigliosa terra un giorno chiamata
Indocina, di scoprire le incantevoli risaie e
la natura selvaggia del paese lasciandoci
conquistare dal calore unico della popolazione locale e di gustare la cucina tipica per
lo più a base si riso e pesce.
Il Vietnam conta una popolazione di circa 93 milioni di abitanti, in gran parte co-

stituita da giovani, che si concentrano per
lo più nelle zone costiere e nelle grandi
città.
Durante il trascorrere dei giorni ciò che
colpisce di più è la vitalità dei luoghi.
Per iniziare: giornata ad Hanoi capitale
del Vietnam con visita al tempio della letteratura, prima università risalente al 1070 e
luogo di culto confuciano, seguita dalla visita al mausoleo di Ho CI Minh.
A seguire un emozionante giro in cyclo
per visitare le 36 piccole vie rappresentanti
un dedalo indefinibile di vita, commercio,
odori, suoni.
Un coacervo di motorini sovraccarichi
di ogni mercanzia che, con i circa nove milioni di abitanti, invadono le strade. I marciapiedi sono invasi da commercianti improvvisati che, piazzati li fin dall’alba, vendono carne, frutta e verdura ed ogni genere di cibo e mercanzie, in parte esposte a
terra ed in parte sistemate sulle selle delle
moto.
Durante il viaggio le zone costiere come
la baia di Halong, definita l’ottava meraviglia del mondo, ci hanno messo in contatto
con una baia stupenda costellata di rocce
carsiche che ha subito nei millenni l’opera
di erosione del vento e dell’acqua creando
un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e faraglioni, alcuni alti centinaia di
metri. In questa baia abbiamo effettuato
una crociera a bordo di una comoda barca
a più piani con pernottamento a bordo, cena, e colazione e brunch del giorno successivo.
Personale giovane ed accogliente, ma la
vera chicca è stata la presenza di tante affascinanti isolette che spuntano dall’acqua
del mare, nate, secondo la leggenda dallo
sbattere della coda di un drago tuffatosi in
acqua.
Altra tappa significativa nei giorni successivi è stata la visita al centro storico di
Hoi An , inserito dall’Unesco tra i più signi-

Pellegrinaggio a Pompei
nel ricordo di don Oreste Benzi

Instancabile
peregrinare tra i poveri
La Comunità di don Oreste Benzi ha organizzato un pellegrinaggio al Santuario
della Madonna di Pompei Pompei in occasione del 93° anniversario della nascita
del suo fondatore. Oltre cinquecento persone, parteciperanno dalle Case famiglia,
Comunità e devoti del sacerdote dalla tonaca lisa per vivere un momento di spiritualità e fraternità. L’iniziativa, venerdì 7 settembre, si è conclusa con la Santa
Messa celebrata dall’Arcivescovo della città Mariana, S. E. Tommaso Caputo.
«Abbiamo deciso di recarci in pellegrinaggio al Santuario dedicato alla Vergine del
Santo Rosario – ha sottolineato Giovanni Paolo Ramonda, presidente della
Comunità “Papa Giovanni XXIII” – sulle orme di don Oreste che ci invitava a recitare
il Rosario in famiglia. Nel Sud Italia abbiamo tante case famiglia e comunità.
Intendiamo affidare tutte le opere della Comunità sotto il manto della Madonna ed invocare il patrocinio di San Giuseppe». «Don Benzi la corona del Rosario ha imparato
a sgranarla fin dai primi anni di vita, sulle ginocchia della mamma – ricorda
Ramonda – e ne teneva una sempre in tasca, per estrarla un paio di volte al giorno ed
affidare alla Madre il suo instancabile peregrinare tra i poveri, gli emarginati, quegli
umili indicati da Maria come prediletti da Dio nello stupendo canto del Magnificat».
Don Benzi dedicò alla Madonna uno di suoi ultimi libri, “Il sì di Maria”, un viaggio attraverso i venti misteri del Rosario, per aiutare a passare dalla semplice devozione ad una reale conversione. Il Santuario di Pompei è uno dei più importanti e
conosciuti santuari mariani in Italia e nel mondo. L’Arcivescovo Prelato, S. E. Mons.
Tommaso Caputo ha voluto la presenza della Comunità a Pompei in linea con il carisma del fondatore del Santuario, il Beato Bartolo Longo che tanto si prodigò per
l’infanzia abbandonata e i figli dei carcerati. La Comunità “Papa Giovanni XXIII”
è presente a Pompei dal 2014 con la casa famiglia gestita dai coniugi Buonocore,
originari di Vico Equense.
In questi quattro anni sono stati accolti ragazze madri, bambini con disabilità
gravi, con difficili problematiche familiari, una donna uscita dal carcere dopo venti
anni, una mamma con tre figli e marito in carcere per una lunga pena detentiva,
donne e ragazze in disagio sociale, un immigrato senegalese di 40 anni accolto per
sostenerlo prima e dopo un delicato intervento al cuore, anziani. Da due anni è presente anche un’altra casa di fraternità e accoglienza. In essa vivono due bambini disabili e vi sono state accolte madri con bambini, ragazze provenienti dalla tratta e
donne con disagio sociale.

ficativi siti al mondo e, tra questi, il famoso
ponte giapponese.
Tante altre emozioni sono state le visite
al mercato di Dong Ba e soprattutto il giro
in barca sul fiume Mekong e quello per visitare il famoso mercato galleggiante di Cai
Rang e Phong Dien, a seguire dopo un percorso, sempre in barca, tra la foltissima vegetazione visita ad una piantagione con assaggio di frutta tropicale.
A conclusione di tantissimi momenti
forti il trasferimento a Saigon ci ha consentito di visitare, e questa visita ha veramente
emozionato tutti, il Museo della guerra,
che presenta toccanti esposizioni legate ai
terribili effetti del conflitto sulla popolazione vietnamita. L’obiettivo del museo è quello di mostrare, oltre una decisa influenza
antiamericana, gli orrori della guerra, dalla
storia del conflitto della colonizzazione
francese fino al dopoguerra, con esposizio-

ni dedicate ai tragici effetti dell’agente
arancio sulla popolazione vietnamita che
includono innumerevoli immagini, a testimonianza delle terribili conseguenze della
guerra sugli abitanti del posto.
Per concludere il viaggio visita a Cu Chi
del labirinto di passaggi sotterranei utilizzati dai soldati vietnamiti ( i Vietcong ) durante la guerra contro gli americani.
Per riassumere: viaggio entusiasmante,
concepito, organizzato e gestito benissimo. Dimenticavo di sottolineare un dato
saliente: una comitiva di trenta persone,
assortita per caso, ma che ha vissuto l’esperienza, le fatiche e qualche piccola difficoltà incontrata, con spirito di adattamento e sempre con il sorriso e la correttezza
della amicizia.
Pasquale Longhi
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I giovani dell’Azion Cattolica dell’Emilia Romagna in visita nella nostra città

Verso il Sinodo, per riflettere insieme
di Danilo Venturino

«Che bella cosa na jurnata ‘e sole…
» … Ne abbiamo preso tanto di sole, a
Napoli, con il gruppo di giovani universitari impegnati nel consueto campo scuola estivo! Una settimana dal 4
al 10 agosto nella meravigliosa terra
partenopea, alla scoperta non solo
delle bellezze culturali e paesaggistiche, ma soprattutto delle sue storie
più vere. Perché Napoli? Ci serviva
una meta vicina a Roma, luogo del
Sinodo dei giovani a cui avremmo
partecipato l’11 e il 12 agosto; Napoli
rappresentava per noi una terra con
tanto da dire e che in realtà non conoscevamo veramente. Essendo questo
un tempo di riflessione per la Chiesa e
i giovani, ci siamo sentiti provocati e
incuriositi da questo luogo così intriso di vita. Le bellezze indiscutibili del
territorio e soprattutto i tanti contatti
avuti tramite l’Azione Cattolica ci
hanno permesso di programmare un
campo scuola su misura per il nostro
cammino e così…siamo partiti!
Trenta giovani carichi da tutta la
Diocesi, quattro educatori e con noi il
fedelissimo assistente, Ac don
Francesco Avanzi: il nostro viaggio è
entrato subito nel vivo con un’immersione a Spaccanapoli, cuore storico
della città, contraddistinto dai vicoli
stretti e alti lungo cui – schivando i motorini - si possono assaggiare le specialità culinarie, dalla pizza fritta al babà,
ed ammirare i tipici presepi artigianali. Proprio qui, tra le maioliche di santa
Chiara e i panni stesi, abbiamo scoperto la storia di un veneratissimo santo
napoletano: san Giuseppe Moscati,
che in queste strade ha vissuto e operato a cavallo tra ‘800 e ‘900. Proprio
lui, con la sua vita di medico eccellente
dedicato ai più poveri ha dato il giusto
“Là” al nostro viaggio, mostrandoci
uno stile di vita affascinante: usare la
propria professione come via di santità, esercitata con qualità e dedizione,
senza risparmiarsi: «Ogni minuto è
del Signore, ogni minuto è pieno. Io so
vivere solo così».
Se la passione del medico santo ci
è arrivata attenuata tramite i racconti
e le foto, presto un’altra passione, viva
e sgorgante, ci avrebbe travolto. La
passione di chi sa amare la propria terra, ed è disposto a difenderla e curarla
con tutti i mezzi, se necessario. I primi
a svegliarci dal nostro torpore sono
stati Alfonso ed Eleonora, responsabili dei giovani dell’Azione Cattolica di
Acerra, comune fuori Napoli dove alloggiavamo. Con grinta e dedizione ci
hanno raccontato la storia della loro
terra, la Campania Felix, fertile e ge-

La visita alla Farmacia solidale (in alto)
e alle Catacombe di San Gennaro (in basso)

nerosa: la loro “Terra di Lavoro”, che oggi
le cronache hanno tristemente ribattezzato “Terra dei Fuochi”. E di fronte alla
nostra timida perplessità nel continuare
a vivere in una terra dove la probabilità di
ammalarsi è significativa, ci hanno ribattuto con una decisione che non dà spazio
al dubbio: «che testimonianza daremmo
se andassimo via?».
A questo punto è stato il signor
Vincenzo Tosti, attivista della Terra dei
Fuochi e tra i fondatori dell’associazione
Rete di cittadinanza e comunità, a prenderci per mano e a spiegarci, le dinamiche legate allo smaltimento illecito dei rifiuti: tracce di incendi recenti (proprio
sotto le telecamere della sorveglianza), siti di stoccaggio, chilometri quadrati di
balle d’immondizia davanti ai nostri occhi… Non è solo un problema di monnezza, ma di degrado sociale: a Caivano, per
esempio, si trova la «piazza di spaccio più
grande d’Europa». È proprio lì che ci ha
accolto il parroco don Maurizio

Patriciello, editorialista di Avvenire, da
sempre in prima linea nella lotta contro
la Terra dei Fuochi e in difesa degli ultimi. In mezzo a una realtà così difficile e
disperata, dove le regole vengono dettate
dalla mafia e dove l’aria è talvolta irrespirabile, ci ha accolto con un sorriso caldo
ed una libertà disarmante, di chi ha scelto a Chi obbedire senza paura. Proprio
don Maurizio ci ha invitato a una riflessione più ampia sulla consapevolezza
delle nostre scelte, ricordandoci che
«Se’ po’ campà senza sapé pecché ma
nun se’ po’ campà senza sapé pe’ chi!».
Ma in mezzo a tutto questo fumo
dov’è la famosa “aria serena”?… C’è, eccome! L’abbiamo respirata nell’Orto
Conviviale di Miriam, attivista che ha lasciato il lavoro per dedicarsi con il marito
alla cura della terra, ripartendo da un’agricoltura più attenta alla qualità e appoggiandosi al commercio solidale. Con
la sua scelta di vita ci ha ricordato che
«Se cambi la terra, cambi il cibo; se cambi il cibo cambi la cultura, e se cambi la
cultura cambi le persone».
Una passione per la terra che diventa
creatività e addirittura innovazione. Un
esempio? I ragazzi del Rione Sanità! In
uno dei quartieri più caratteristici di
Napoli abbiamo incontrato Antonio, della Fondazione La Paranza. Ci ha raccontato di come alcuni scugnizzi invogliati
dal loro parroco, don Antonio Loffredo,
hanno saputo prendersi cura del proprio
quartiere: dapprima quasi per gioco, improvvisandosi guide turistiche ... poi fondando un’associazione e vincendo un
bando regionale per prendere in gestione
le Catacombe di san Gennaro, le più antiche della città e le più vaste del sud
Italia. Tramite un lavoro di creatività ed

eccellenza, la Fondazione La Paranza
oggi è chiamata in tutto il mondo a dare lezioni sul segreto del proprio successo, che l’ha portata ad avere da
5.000 ingressi nel 2009, anno in cui è
stata fondata, a 120.000 ingressi nel
2017. Come ci ha detto Antonio, portandoci nel caratteristico Cimitero
delle Fontanelle «se un quartiere è degradato, nessuno sarà invogliato a
cambiare; ma se si fa largo la bellezza,
allora quella diventa la normalità, e
tutti tenderanno al bello».
Sicuramente dal bello è stata contagiata anche Bianca Iengo, giovane
farmacista e o.v. che, come san
Giuseppe Moscati, ha deciso di usare
la propria professione come via di vicinanza ai più bisognosi, che nel
Rione Sanità sono tanti. Così le è venuta l’idea di fondare la “Farmacia
Solidale”, punto di scambio di medicinali e ora anche poliambulatorio a
disposizione del quartiere. Difficile
non farsi contagiare dal suo carisma
così cristallino! Nel suo dolce e attento operare abbiamo ammirato la santità del quotidiano in azione.
Ma gli incontri non sono finiti qui..
ancora una sorpresa ci attendeva: il
saluto del sindaco di Napoli, Luigi De
Magistris! Nella bellissima sede municipale di Palazzo san Giacomo ci ha
accolto e ascoltato con grande disponibilità, parlandoci della “sua” Napoli
e del carattere aperto che l’ha sempre
contraddistinta nei secoli e che non
viene meno neanche in questi tempi di
grande paura e sospetto. E mentre noi
gli mostravamo orgogliosi le nostre
magliette “O’ sole mio”, lui ci ha voluto fare dono della medaglia del comune di Napoli, simbolo della medaglia
d’oro al valore militare di cui è stata
insignita per i sacrifici della popolazione.
Il nostro viaggio ci ha parlato ancora e in tanti modi, con le meravigliose
rovine di Pompei, la spettacolare
Costiera Amalfitana, i siti storici e i
monumenti di cui Napoli trabocca;
con i sapori inconfondibili, la pizza, le
sfogliatelle; con la musica, lo spirito
d’accoglienza, il dialetto! Ci ha fatto
conoscere la meraviglia e il degrado,
ma non solo: dietro al problema, il
tentativo di rinascita. È il caso della
Pastorale Carceraria, attivissima a
Napoli con diverse misure alternative,
in grado di far ripartire la vita delle
persone dentro e fuori dalla prigione.
Come ci ha provocato il signor
Vincenzo «Il sud è la sede della camorra, ma anche dell’anticamorra. Noi
abbiamo il coraggio di reagire e di alzare la voce. Al Nord ci chiamate
omertosi, ma voi siete consapevoli dei
problemi che avete? Chi sono gli
omertosi, noi o voi?».
Con questi incontri ricchi di coraggio, trasudanti di bellezza e passione
ci siamo avvicinati a Roma, dove il
Papa ci avrebbe poi invitato a prendere in mano i nostri sogni. Sappiamo
che questo comporta sacrificio, ma
sentirselo dire dopo aver visto con i
propri occhi come sanno vivere certe
persone, fautrici di autentici sogni
contro ogni speranza, possiamo dire
che non ci sono più scuse!
Continueremo a cercare l’aria serena
… dentro la tempesta!
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Progetto Cei

Disabilità
e
riabilitazione
“Per una piena
accoglienza: buone prassi
per la disabilità e la
riabilitazione in Italia.
Progetto Accolti.it” è
l’evento che l’Ufficio
nazionale per la pastorale
della salute, in
collaborazione con
l’Associazione italiana
psicologi e psichiatri
cattolici (Aippc) promuove
il prossimo 10 ottobre al
Senato (Palazzo
Giustiniani – Sala Zuccari)
per sviluppare una
riflessione sul rapporto tra
disabilità e riabilitazione
(ore 14.30 – 18.30).
“L’Ufficio di pastorale della
salute della Conferenza
episcopale italiana – si
legge nell’invito – pone
l’attenzione sui luoghi di
accoglienza, terapia e
riabilitazione
specificamente rivolti alle
persone con disabilità
mentale, con l’intento di
dare visibilità e dovuta
attenzione ad un mondo
complesso e fragile, troppo
spesso liquidato entro i
contorni di un ‘disagio’ che
poco racconta e molto
esclude delle realtà di senso
e significato”. Ad introdurre
la tavola rotonda “Buone
prassi per la disabilità e la
riabilitazione in Italia” la
senatrice e neuropsichiatra
Paola Binetti, don Massimo
Angelelli, direttore pastorale
salute e il presidente della
Commissione Sanità del
Senato. Al confronto,
moderato da Binetti,
interverranno fra gli altri
p. Carmine Arice, padre
generale del Cottolengo;
Simonetta Magari,
Direttore sanitario
dell’Opera Don Guanella;
Moreno Marchiafava,
psichiatra; Tonino
Cantelmi, psichiatra e
coordinatore del Tavolo
sulla salute mentale
Cei; Laura Baldassarre,
assessora alla Persona,
scuola e comunità solidale,
Comune di Roma. Le
conclusioni sono affidate a
don Angelelli.

Città
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Un pasto al giorno
Sabato 22 e domenica 23 settembre, in Campania,
l’iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII per aiutare chi soffre la fame
Arriva in Campania “Un pasto al giorno”: sabato 22 e domenica 23 settembre i volontari della Comunità Papa Giovanni
XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel
1968, saranno nelle piazze con un evento solidale per dare sostegno a chi soffre la fame.
Nel corso dell’evento, in cambio di un’offerta libera, si potrà ricevere il secondo volume di “#iosprecozero”, un libro, stampato
rigorosamente su carta riciclata, in cui viene esplorata la sostenibilità dal punto di vista della quotidianità e dei comportamenti
che ciascuno può adottare: dalla gestione
del cibo ad un giusto utilizzo degli oggetti e
delle risorse naturali, da quello del tempo fino al valore che viene dato alla vita nel suo
complesso, la propria e quella degli altri.
L’obiettivo del libro è di incrementare la
consapevolezza condivisa sui temi della sostenibilità, sensibilizzando gli italiani sull’importanza di modificare i propri comportamenti, con piccoli accorgimenti da tenere
nella vita di ogni giorno: una sfida che ci colpisce a livello etico e politico, poiché implica
che le dinamiche economiche e sociali siano
compatibili con il miglioramento delle condizioni di vita di tutti, incluse le generazioni
future, e con la capacità delle risorse naturali di riprodursi in maniera infinita. Fare
scelte sostenibili significa oggi sintonizzarsi
con un cambiamento globale che sta sviluppando una nuova coscienza collettiva. Don
Oreste Benzi, di cui lo scorso anno si sono ricordati i dieci anni dalla scomparsa, aveva
ben chiara questa esigenza, e così la descriveva: «Ci crediamo i padroni dell’universo,
abbiamo perso il concetto che ciò che abbiamo è di tutti e che ognuno deve prenderne solo
per una parte». E andava ben oltre, sostenendo che «l’umanità non può più aspettare, l’attuale equilibrio è l’equilibrio del più forte sul
più debole. Oltre che a essere terribilmente ingiusto, non potrà reggere».
Grazie alle donazioni raccolte nel corso
dell’evento, la Comunità Papa Giovanni
XXIII, che celebra quest’anno 50 anni di attività, potrà continuare a garantire i pasti
che ogni anno assicura alle persone accolte

nelle sue strutture in tutto il mondo. La
Comunità, piatto dopo piatto, affronta ogni
giorno una sfida gravosa contro la malnutrizione e la morte per fame, assieme ai tanti
interventi con cui dà sostegno a chi ha bisogno di non essere lasciato solo. La via per riparare l’ingiustizia della povertà e rimuovere le cause che la provocano è la condivisione e l’incontro con l’altro.
Con la sua azione in tutto il mondo, la
Comunità continua giorno dopo giorno a
dare seguito a questo insegnamento e con le
sue unità di strada offre generi di prima necessità e conforto ai senza fissa dimora in
molte città italiane; grazie alle sue Capanne
di Betlemme, case di pronta accoglienza serale e notturna per senza dimora e con le
sue Mense di Strada fornisce oltre 116mila
pasti ogni anno in tutto il Paese. La
Comunità Papa Giovanni XXIII, solo sul territorio nazionale, dà accoglienza, sostegno e
calore famigliare a più di 3.800 persone in
difficoltà.
È anche a sostegno di queste iniziative
che verranno impiegati i proventi dell’evento di piazza “Un pasto al giorno”. «Il beneficio che viene da questa iniziativa è enorme –
spiega il presidente Giovanni Ramonda – e le
donazioni che tante persone scelgono di affidare a tutti noi ci permettono di continuare a
dare risposte a chi chiede aiuto perché in dif-

ficoltà. La fame nel mondo rappresenta un’ingiustizia che va sanata con una proposta positiva, scegliendo di non sprecare più e condividendo i beni per aiutare e dare da mangiare
a chi sta morendo di fame. Ed è questo quello
che facciamo ogni giorno, da 50 anni esatti,
proseguendo il lavoro iniziato da don Oreste
Benzi».
Fu proprio don Benzi ad ideare l’iniziativa “Un pasto al giorno” ed oggi più che mai
è necessario restituire al cibo il suo giusto
valore, trattandolo come un dono di cui noi
abbiamo il privilegio di godere, mentre la
maggior parte delle persone, nel mondo ma
anche nell’appartamento accanto al nostro,
è costretta a chiedere aiuto. «Tutti noi – aggiunge Ramonda – possiamo contribuire a
costruire un futuro più giusto e più equo, a
partire da oggi. Lo scorso anno l’impegno di
volontari e membri della Comunità ha permesso di raccogliere quasi 385mila euro in
donazioni. Quest’anno vogliamo fare ancora
di più».
A questo scopo i volontari della
Comunità Papa Giovanni XXIII, tra le numerose postazioni in tutta Italia, saranno
anche in Campania, sabato 22 e domenica
23 settembre. Per saperne di più e conoscere
maggiori dettagli sulle postazioni previste
durante l’iniziativa, è possibile consultare il
sito www.unpastoalgiorno.org

Università Federico II

Ideati nuovi prodotti alimentari
per mense scolastiche in Africa
Nell’ambito dell’accordo quadro triennale recentemente rinnovato fra l’Ateneo Federico II e la Tshwane University of
Technology di Pretoria (Sud Africa), presso il Laboratorio di
Chimica degli Alimenti diretto dal professor Alberto Ritieni, in
collaborazione col professore David Katerere della Tshwane
University of Technology, sono stati ideati e sviluppati nuovi prodotti alimentari da inserire nei programmi di alimentazione scolastica promossi dal Ministero dello sviluppo sociale del
Lesotho e ne sono state analizzate le loro qualità nutrizionali e i
livelli di sicurezza.
La stretta collaborazione scientifica ha permesso di creare un
network con l’Azienda Eternity Foods che dal 2008 opera in Sud
Africa sotto la direzione della Signora Mmakgabatso Shale.
Quest’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto governativo
per la promozione del ruolo femminile nel settore agro-alimentare del Lesotho e il sostegno di tali modelli imprenditoriali. Il
Laboratorio di Chimica degli Alimenti ha partecipato allo sviluppo teorico-pratico per la realizzazione di zuppe, spezie, porridge
istantanei e succo di sorgo prodotti utilizzando piante e colture
indigene del Lesotho e del Sud Africa.
Inoltre, il Laboratorio di Chimica degli Alimenti ha fornito
tutto i necessari supporti analitici e salutistici per un’ottimale
formulazione dei vari ingredienti e per assicurare la presenza di
micro e macronutrienti per bambini in età scolare.
Il Lesotho è un paese di circa 2 milioni di abitanti, di cui il 33%
ha meno di quattordici anni, e con una mortalità infantile che
raggiunge circa l’8,3% e una speranza di vita di 52 anni.

L’emergenza sanitaria è aggravata dalla diffusissima denutrizione e questo progetto s’inserisce perfettamente nel miglioramento
dei livelli di nutrizione e di sicurezza dei prodotti per la ristorazione scolastica del Lesotho.
Questi nuovi prodotti hanno ricevuto la locale approvazione
governativa ed è già iniziata la loro distribuzione nelle mense
scolastiche operanti in Lesotho.
Oggi “Eternity Foods” è una realtà imprenditoriale di successo che, oltre ad offrire possibilità di lavoro, contribuisce a sostenere piccoli agricoltori che forniscono verdura e colture di sorgo.
«Il mio successo è il successo della mia comunità, ed è per questo motivo che continuo a incoraggiare e sostenere le donne della
mia comunità a piantare ortaggi e insegnare loro come trasformarli in zuppe» - ha dichiarato la Signora Shale - prima di conoscere il Professor Katerere, non sapevo come dosare in modo corretto gli ingredienti e, soprattutto, i miei prodotti non avevano le
necessarie etichette nutrizionali.
È stato solo grazie a Katerere, al suo team e all’Università di
Napoli Federico II in Italia che ho potuto valutare e ottimizzare
i benefici nutrizionali dei miei prodotti» ha aggiunto Shale. Le
attività previste nell’ambito della collaborazione tra la Federico
II e la Tshwane University of Technology di Pretoria continueranno per il prossimo anno con ulteriori scambi di docenti e giovani
ricercatori per lo sviluppo di ulteriori iniziative nel settore degli
alimenti convenzionali e innovativi nonché nella sicurezza alimentare.

Città
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A Napoli dal 15 al 17 settembre arriva Hieròs, il Salone d’arte sacra del Mediterraneo.
Dal modello Koiné la più importante fiera italiana del settore

Un’esperienza di fede e di cultura
Prende sempre più forma il programma di Hiéros,
la tre giorni di business, network e formazione dedicata all’Arte Sacra che aprirà i battenti il prossimo 15 settembre a Napoli, alla Stazione marittima del Molo
Beverello. Il modello è quello di Koinè, la più importante fiera italiana sull’arte sacra, organizzata a
Vicenza da Italian Exhibition Group. La manifestazione, che nel 2019 festeggerà la 30ª edizione, punta con
Hiéros a crescere nel mercato del centro-sud della
Penisola e a valorizzare le sue forti tradizioni di devozione popolare e artigianato sacro.
Alla parte espositiva, con le novità commerciali nell’ambito dell’arredo liturgico, delle tecnologie per gli
spazi celebrativi, degli articoli religiosi devozionali e
dei servizi per il clero sarà affiancata una sezione dedicata all’aggiornamento professionale e alla ricerca
scientifica che proporrà idee e proposte innovative
con il contributo di architetti, designer e liturgisti impegnati nel settore religioso.
Come Koinè, anche Hiéros si propone come spazio
di confronto tra aziende produttrici, artigiani, artisti,

enti economici e fornitori del mondo ecclesiastico e
degli operatori commerciali del settore, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni che proprio
in apertura avranno a Napoli una vetrina loro dedicata
– “I giovani e l’arte sacra” – organizzata dalla Scuola
d’Arte Sacra di Firenze.
La manifestazione, ospitata alla Stazione
Marittima, sarà l’occasione per il lancio delle Nuove linee guida sui parchi e le reti culturali ecclesiali, sulle
quali la Conferenza episcopale italiana punta per la
conservazione e valorizzazione del grande patrimonio
artistico ecclesiale letto all’interno dell’esperienza di
fede dei territori che lo hanno prodotto. Per gli operatori sono previsti workshop distribuiti lungo la durata
della manifestazione sull’edilizia di culto, l’efficientamento energetico, l’acustica e la climatizzazione e la
promozione del punto vendita con l’ausilio dei social
network. Altre due giornate di studio, rispettivamente
il 16 e il 17 settembre, saranno dedicate alla religiosità
popolare, su iniziativa della Scuola di Alta Formazione
di Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica

dell’Italia Meridionale, in collaborazione con l’Issr
Alberto Marvelli di Rimini e alla cura delle persone e il
rischio sismico in collaborazione con l’Ufficio
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di
culto della Conferenza Episcopale Italiana.
Hiéros offrirà al pubblico più ampio degli spazi di
arte con il musical Happy Mary (in chiusura della
giornata di sabato 15) che rievoca, in chiave moderna
e gioiosa, la vita di Maria e con una ricca serie di mostre: 30 volti di Icone russe, per la prima volta in
Italia; “Il volto di Nunzio”, in cui 10 artisti contemporanei rivisitano il volto del giovane beato Nunzio
Sulprizio, operaio nato in provincia di Pescara nel
XIX secolo, che Papa Francesco farà santo nel prossimo ottobre in occasione del Sinodo dei giovani;
“Squarci sul futuro”, mostra in cui 5 artisti contemporanei reinterpretano il coraggio di alcune donne
bibliche; e due mostre in anteprima, sui filati e i vasi
sacri, che saranno il lancio per quelle dell’edizione
2019 di Koiné in programma a Vicenza dal 16 al 19
febbraio del prossimo anno.

Le escursioni alla scoperta delle isole del golfo
L’estate non è ancora finita. Fino al
30 settembre, RadaHotel Italia propone
tre itinerari in mare e percorsi sulle isole
e in costiera, con una guida dedicata. Si
salpa alla volta di Ischia, Capri,
Sorrento, Amalfi e Positano. Tutti i giorni, con partenza dal Molo Beverello di
Napoli (ore 8.25), si raggiunge il porto
di Casamicciola (Ischia), dove i passeggeri, in numero massimo di 30, sono attesi a bordo di un prestigioso Caicco dotato di tutti i comfort, per una passeggiata via mare.
Sole e calette, ma anche la possibilità
di nuotare e fare snorkeling. E, dopo un
gustoso pranzo servito a bordo, relax fino al rientro. Altra escursione proposta
è quella che unisce Sorrento e Capri,
con partenza tutti i giorni (ore 10.30) da
Piano di Sorrento a bordo di tipiche im-

barcazioni sorrentine. Una guida accompagnerà i passeggeri, in numero
massimo di 12, durante tutta la giornata.
Un giro in barca, ammirando la costa
di Sorrento e l’isola di Capri dal mare e
poi tour a Capri e Anacapri, tra piccole
stradine, straordinari panorami e scorci
indimenticabili. Durante la navigazione da Sorrento a Capri, tra le tante attrazioni disseminate lungo la costa, sarà
possibile ammirare l’antico villaggio dei
pescatori di “Marina Grande”, i resti di
una villa romana presso i “Bagni della
Regina Giovanna”, la cascata naturale
che sgorga dalla roccia. Arrivati a Capri,
prima di scendere a terra, i passeggeri
faranno un giro dell’isola in barca, ammirando l’Arco Naturale, la villa di
Curzio Malaparte, i Faraglioni e il faro

di Punta Carena. Il tour prevede fermate
per visitare la Grotta Meravigliosa, la
Grotta Bianca, la Grotta Verde e la
Grotta Azzurra. In agenda un paio d’ore
di sosta, per nuotare, fare snorkeling e
rilassarsi a bordo con stuzzichini e bevande.
Tra gli itinerari non potevano mancare Amalfi e Positano. Una passeggiata
via mare, a bordo di una confortevole
imbarcazione con soli 12 passeggeri, è il
modo migliore per ammirare lo spettacolo che la costiera ha da offrire: il mare
e la montagna si incontrano dando vita
ad un paesaggio mozzafiato, unico al
mondo. Gli escursionisti potranno
esplorare le splendide città di Positano
e Amalfi, nuotare e fare snorkeling, e rilassarsi, a fine giornata, con un aperitivo in barca. In navigazione lungo la

Costiera Amalfitana, sarà possibile ammirare l’isola Li Galli, Nerano, Praiano,
la Grotta dello Smeraldo, il Fiordo di
Furore. In agenda, un’ora di sosta ad
Amalfi per visitare l’antica Repubblica
Marinara e un’ora a Positano per esplorare la ”Perla” della costiera Amalfitana.
Partenza tutti i giorni alle 10.30 da
Piano di Sorrento.
A chi ha voglia di vivere un’esperienza in mare che duri più di un’intera giornata, RadaHotel Italia propone crociere
a bordo di un meraviglioso Azimut 86s.
Dal Golfo di Napoli si parte alla volta
delle mete più belle e prestigiose: Ponza,
Eolie, Sardegna. La destinazione la sceglie chi noleggia lo yacht con equipaggio.
Info e prenotazioni: marco.forlani@radahotel.it oppure 3403940175
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Consegnato all’Arcivescovo di Napoli il Premio “Telesia for Peoples”, destinato a chi sta sempre
dalla parte dei più deboli. L’iniziativa dell’associazione “Icosit”

Il Cardinale Sepe alle Terme di Telese

Visita del Cardinale Crescenzio Sepe alle
Terme di Telese. «Sono venuto, con piacere,
in una delle realtà più belle ed eccellenti che
onorano la nostra regione». Al suo ingresso
nello
storico
complesso
termale
l’Arcivescovo è stato accolto dal presidente
della società Alfredo Minieri, dall’amministratore delegato Costanzo Jannotti Pecci e
dai consiglieri di amministrazione e da una
larga rappresentanza dei lavoratori.
Presenti il sindaco di Telese Pasquale
Carofano, diversi sindaci della Valle
Telesina, altre autorità civili e militari.
Presenti anche Louis Tallarini, presidente del consiglio di amministrazione della
“Italian Language Foundation” di New York
e Ivano Spallanzani, già Presidente
Nazionale della Confartigianato e della
Banca di Sassari, nonché membro del direttivo di “Telefono Azzurro.
Nel corso dell’incontro, svoltosi in una
sala appositamente allestita, il presidente
Minieri ha ringraziato l’Arcivescovo di
Napoli per la graditissima visita, ha riassunto la storia della società termale ed, alla fine,

gli ha fatto dono di alcuni prodotti, in particolare di una prestigiosa acquasantiera in
ceramica di San Lorenzello.
Successivamente il Cardinale si è portato in processione all’altare per presiedere la
Celebrazione Eucaristica, introdotta dal
parroco don Gerardo il quale, anche a nome
del Vescovo, Mons. Domenico Battaglia, ha
rivolto al Presule un cordiale e deferente saluto di benvenuto, come ha parimenti fatto
il sindaco a nome dell’amministrazione e
della popolazione.
«La nostra – ha sottolineato l’Arcivescovo facendo riferimento al Vangelo – è
una fede profondamente radicata nell’umanità. Come discepoli di Cristo siamo chiamati non a dire parole, a fare promesse o compiere manifestazioni esteriori che sono solo fumo ma nel fare i fatti e, come Gesù, dimostrare amore per gli uomini non con le parole ma
col dare la sua vita, il suo sangue per noi. Il
cristiano ha questa vocazione fin dal giorno
del battesimo, quando inizia la vita di Dio
nella nostra vita, che non cancella la nostra
umanità, ma la sostanzia di quei valori che

In preparazione alla canonizzazione del parroco
di Torre del Greco, la comunità ecclesiale
di Boscotrecase si prepara ad accogliere dal 23 al 25
settembre il nuovo Santo della Chiesa napoletana,
protettore delle malattie incurabili

«Fare bene il bene»
Anche Boscorecase si prepara alla canonizzazione di don Vincenzo Romano,
il sacerdote nato a Torre del Greco, cittadina alla periferia di Napoli, il 3 giugno
del 1751.
Don Vincenzo si è sempre occupato di predicare la Parola di Dio, confessare,
assistere gli infermi, istruire gli ignoranti nella fede, confortare gli afflitti e in
particolare i tanti marinai torresi. Il suo operato si basava su
due intuizioni pastorali: il “ministero della parola” e il
“Vangelo della carità”. Infatti,
mostrava una predicazione
fluente, di facile comprensione
per i tanti fedeli che Lo seguivano con affetto.
Sempre alla ricerca di strategie efficaci per evangelizzare la
gente, introdusse la cosiddetta
“sciabica”: un metodo pastorale
missionario che consisteva nel
girare per le piazze e, con il crocifisso in mano, proporre brevi
prediche alle persone che poi invitava in chiesa. Verrà canonizzato per la sua vita spesa – come
diceva Lui stesso - «struggendosi» per il popolo a Lui affidato.
Per prepararsi all’evento la
comunità
ecclesiale
di
Boscotrecase, ad dal 23 al 25 settembre, accoglierà le reliquie
del parroco Santo.

sono propri del nostro essere umano e mette
in pratica il precetto dell’amore e sente che la
sua vita, come cristiano e come uomo è una
chiamata alla carità, alla solidarietà, alla fraternità».
«Dio – ha concluso il Cardinale Sepe – è
padre di tutti, di tutta l’umanità costituita come famiglia e composta da uomini e donne
che vivono nelle differenze, accomunati nelle
proprie realtà e più un figlio è debole, più quel
padre lo inonda della sua assistenza».
Al termine della Celebrazione l’Arcivescovo ha ricevuto, per le mani del sindaco,
del presidente Minieri, del presidente
Ragozzino e del vicepresidente Mannetta, il
premio “Telesia for Peoples”. L’iniziativa è
stata promossa ed organizzata dall’Associazione “Icosit”, con il patrocinio del
Comune e della Pro Loco di Telese, della
Provincia e della Camera di Commercio di
Benevento, con l’intento di premiare esponenti del mondo della Chiesa e delle
Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, che nella loro attività quotidiana
non hanno mai esitato “a schierarsi sempre

dalla parte dei più deboli”.
«Il nostro primo pensiero – ha sottolineato Mimmo Ragozzino, consegnando il premio all’Arcivescovo – è andato al Cardinale
Sepe e all’impegno che quotidianamente
profonde a favore dei più deboli con iniziative, spesso originali, e comunque sempre efficaci e concrete. Tra queste, ricordiamo la costruzione della Casa per le mamme che, se pur
abbandonate, hanno scelto di non interrompere la maternità, le Befane per i bambini poveri e il progetto “Un farmaco per tutti”».
Nel ringraziare i promotori del Premio il
Cardinale Sepe ha voluto sottolineare che
proprio il progetto del farmaco per tutti è stato preso ad esempio in altre realtà del Paese
in quanto si è riusciti a mettere insieme circa
160 farmacie di Napoli e provincia e a raccogliere oltre centomila farmaci, per un valore
di un milione e mezzo di euro, che vengono
distribuiti ai poveri del territorio diocesano,
nonché inviati in Africa, nelle missioni del
Benin e del Burkina Faso e ai poveri che abitualmente sostano sotto il Colonnato di San
Pietro, assistiti dalla Santa Sede.

Cultura
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È una Chiesa
per giovani?
Chi sono i giovani? Quali desideri coltivano? La fede religiosa e
la Chiesa hanno ancora un ruolo nella loro vita? La tesi che va per la
maggiore disegna scenari apocalittici.
I giovani di oggi sono nichilisti, sprecati e sdraiati. Disillusi su
tutto, non credono più a nulla, assuefatti a un presente accartocciato
su se stesso. Vittime designate di un sistema culturalmente ostile ai
cambiamenti, che incatena speranze e ideali. Preludio di un futuro
opaco, poco promettente.
Ma è davvero così? Questo libro prova a ribaltare il punto di vista,
ascoltando tanti giovani e provando a smantellare pezzo per pezzo
la mole di luoghi comuni cuciti loro addosso. Una sorta di viaggio
scandito dall’incontro di giovani impegnati, tra mille peripezie, a
scovare il senso della propria esistenza, a non disertare il destino cui
sono chiamati, coscienti che a volte le paure sono solo speranze in
controluce.
Armato di penna e taccuino, un loro coetaneo è andato a stanarli,
in Italia e all’estero. Credenti e atei, studenti e lavoratori, sposati e
conviventi. I giovani e il lavoro. I giovani e l’amore. I giovani e la morte. I giovani e la vocazione. I giovani e la Chiesa.
Nell’anno in cui Papa Francesco ha indetto l’appuntamento sinodale, incoraggiando l’incontro fra la Chiesa e giovani, l’autore prova
a mettersi in ascolto di un mondo che ha bisogno, soprattutto, di speranza per il futuro. Tra queste storie, voci autorevoli che emergono
dal rumore di fondo del dibattito pubblico attuale, si inseriscono le
interviste ad Alessandro D’Avenia, Franco Garelli, Chiara Giaccardi,
Alessandro Rosina, capaci di cogliere e decifrare e illuminare le sfaccettature di un mondo complesso come quello giovanile, ma al quale
è senza dubbio possibile offrire una chiave di lettura aperta alla speranza.
Alberto Galimberti
È una Chiesa per giovani? Proviamo ad ascoltarli
Ancora Editrice Milano – 2018
Pagine 144 – euro 15,00

Aperte le selezioni per formare
figure professionali esperte in cinema
In uscita il bando della Fondazione
Istruzione tecnica superiore Bact per
rafforzare la competitività degli operatori
del comparto audiovisivo e cinematografico nel mercato campano, finalizzato a
favorire l’occupabilità nel settore e sostenere la produzione di iniziative e opere
audiovisive e cinematografiche campane
in un panorama non solo locale ma soprattutto nazionale e internazionale.
La Fondazione, che sostiene la promozione e la valorizzazione della cultura e dei beni culturali, e che sostiene al
contempo la formazione professionale
dei giovani per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro, ha pubblicato un bando pubblico per selezionare
25 studenti e dare loro una prospettiva
di occupazione nel settore cinema e audiovisivo.
Totalmente gratuita, la formazione
della Fondazione rilascerà skills professionalizzanti per gestire, acquisire ed elaborare materiale cinematografico e audiovisivo: le figure formate avranno competenze per occuparsi di produzione e post produzione nelle attività di montaggio,
effetti speciali e finalizzazione dei prodotti audiovisivi e del girato, predisponendo
le tecnologie di set, utilizzando i software
professionali e i tool tecnologici dei sistemi di produzione e post produzione, gestendo l’archiviazione dati, assistendo
script e montaggio.
Le sessioni formative si svolgeranno
presso la sede della Fondazione Its Bact in
via A. Diaz 58, 80134 Napoli, e presso le
sedi messe a disposizione dai partner.
Il corso, di 1800 ore, rilascia un diploma del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di 5° livello
EQF, riconosciuto in tutta Europa, e vali-

do per il conteggio di cfu universitari. Il
percorso offre, al termine dei due anni di
formazione tecnica, la possibilità di iscriversi all’ultimo anno del Corso di Laurea
di primo livello in Fotografia, Cinema e
Televisione dell’Accademia di Belle Arti di
Napoli.

Partecipare al nuovo bando della
Fondazione è facile: per i dettagli sul piano formativo, le modalità di iscrizione e di
selezione consultare il sito internet
www.fondazioneitsbact.gov.it.
La scadenza è fissata al 30 Ottobre
2018.
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Postulazione
Cardinale
Sisto
Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei
cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza. Si possono ritirare
presso la Curia Arcivescovile
di Napoli, telefonando al
Segretario della Postulazione
don Francesco Rivieccio
(33.55.77.77.26) o nei giorni
di lunedì, martedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore 9 alle ore
12, presso l’Archivio Storico
Diocesano (081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza, Arcivescovo di
Napoli, è vivamente pregato
di darne subito
comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere
corredate di indirizzo
completo e recapito
telefonico.
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10-17 SETTEMBRE NOVENARIO DI PREPARAZIONE
PREGHIERA DEL ROSARIO
ore 18.00
SANTA MESSA
ore 18.30

14 SETTEMBRE ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
ore 19.00
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
per il solenne Inizio dell’Anno Pastorale.
ore 17.00
ore 18.00
ore 8.00
ore 9.00

ore 10.00
ore 18.30

18 SETTEMBRE RITO VIGILIARE
CORTEO PROCESSIONALE
dalla parrocchia di San Giorgio Maggiore
CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI DELLA SOLENNITÀ
OFFERTA DELL’OLIO PER LAMPADA VOTIVA
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
19 SETTEMBRE
SANTA MESSA
LETTURA DELLA PASSIONE DI SAN GENNARO,
VESCOVO E MARTIRE
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
ED ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE DEL MARTIRE
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
SANTA MESSA
presieduta da un Vescovo Ausiliare

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30 IL SANGUE PRODIGIOSO
SARÀ OFFERTO ALLA VENERAZIONE DEI FEDELI

20-26 SETTEMBRE OTTAVARIO DI RINGRAZIAMENTO
ore 9.00
ESPOSIZIONE DELLE SACRE RELiQUIE
E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
NELLA CAPPELLA DEL TESORO

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

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

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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