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Il Sinodo
e la gioia
della
speranza
Il messaggio che emerge dal
lavoro sinodale è quello di aver
dato un grande “si” alla
famiglia. I padri sinodali hanno
tenuto presente le famiglie di
tutto il mondo, con la loro vita
concreta, le loro gioie, le loro
speranze, le loro tristezze e le
loro angosce.
Papa Francesco ha sollecitato
tutti a comprendere
l’importanza dell’istituzione
della famiglia e del matrimonio
tra uomo e donna, fondato
sull’unità e sulla indissolubilità
e ad apprezzarla come base
fondamentale della società della
vita umana.
Il Sinodo ha ascoltato e fatto
ascoltare le voci delle famiglie e
dei Pastori della Chiesa che sono
venuti a Roma, portando i pesi e
le speranze, le ricchezze e le sfide
delle famiglie di ogni parte del
mondo. Il Sinodo ha illuminato
tutti i temi con la luce del
Vangelo, della tradizione e della
storia della Chiesa, diffondendo
in tutti la gioia della speranza
senza cadere nella ripetizione di
ciò che è indiscutibile e già
detto.
Il Sinodo ha evidenziato tutte le
difficoltà e i dubbi sotto la luce
della fede, li ha esaminati e
affrontati senza paura. Tre le
priorità emerse:
accompagnamento,
discernimento e integrazione. La
Chiesa si fa prossima, vicino alle
famiglie che vivono in pienezza
la propria realtà dove regna
l’amore, affinché siano fedeli alle
loro vocazioni e alla loro
missione, per essere testimoni
della preparazione al
matrimonio e
dell’accompagnamento stesso
delle famiglie nei primi anni
della loro vita coniugale.
La seconda parola,
discernimento, riguarda le
famiglie che vivono situazioni
difficili, in particolari divorziati
e risposati civilmente, affinché
vengano inseriti nella vita della
Chiesa, integrati nella vita della
comunità ecclesiale, perché tutti
devono sentirsi parte viva della
Chiesa partecipando alla sua
vita.
I pardi sinodali hanno sentito la
forza della preghiera della
comunità cristiana e avvertito la
presenza dello Spirito Santo. È
stata una bellissima
testimonianza di vita famigliare
e anche un messaggio grande
alle famiglie che sono chiamate
a raggiungere la santità
attraverso la loro vita comune in
famiglia, rispondendo alla
vocazione e alla missione che
Dio ha dato loro, proprio
attraverso l’unione
matrimoniale e la forza del
sacramento del matrimonio.
Virgilio Frascino

I Centri del Don Orione
partecipi alla vita della Chiesa
La bella e significativa esperienza di fede e di intensa spiritualità vissuta per la
prima volta lo scorso anno, in occasione
della festa patronale di San Gennaro, è la
causa che ci ha spinto a tornare alla chiesa
cattedrale per vivere, partecipi della vita
della nostra Chiesa locale, quel gran bel
momento di preghiera, di ascolto della
Parola di Dio per poi rinnovare l’impegno,
sull’esempio del grande Patrono, nel dare
il nostro contributo in ordine ad vivere
migliore nel sociale, nel civile, nel condividere l’etica dei valori veri con l’intenzione
di far voltare in meglio la pagina alla nostra storia di uomini e donne sempre presi
dalla gustosa nostalgia del bene.
Cordialmente accolti dal parroco della

cattedrale don Enzo Papa che ci ha presentati ai fedeli presenti, abbiamo partecipato alla concelebrazione eucaristica presieduta dal vicedirettore dei nostri due
centri di Ercolano e Napoli, don Marco
Grossholz che nell’omelia ha proposto interessanti spunti di riflessione e di impegno. Abbiamo quindi, accompagnato la liturgia dell’offertorio col deporre, tra l’altro, sull’altare una coloratissima composizione floreale realizzata con fiori rossi,
gialli e bianchi con i quali abbiamo inteso
dire, con San Gennaro, il nostro amore
per il dono della vita che deve sempre essere gelosamente custodito e fatto maturare nella ordinaria disponibilità dell’impegno quotidiano. Inoltre è stato offerto

dell’olio che arde davanti alla sacra immagine del Patrono, segno della nostra fede
viva.
L’incontro si è chiuso, come da tradizione, con il bacio e la benedizione della
preziosa reliquia del sangue del martire.
Oltre al direttore don Nello Tombacco, di
don Primo Coletta che hanno concelebrato, era presente una delegazione dei nostri
ragazzi dei centri di Napoli ed Ercolano,
alcune famiglie, i dirigenti e molti operatori. La liturgia è stata animata dai ragazzi
con i canti e letture, frutto del lavoro educativo e riabilitativo che ogni giorno i ragazzi e le ragazze realizzano nei nostri
Centri.
Pasquale Romano

Afragola festeggia San Gennaro
Anche la parrocchia di San Marco Evangelista di Afragola,
con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio morale del
Comune, ha ricordato San Gennaro, patrono della
Campania, di Napoli e di Afragola.
I festeggiamenti, voluti dal parroco don Giuseppe Delle
Cave, hanno preso il via con una solenne celebrazione eucaristica, officiata domenica 15 settembre, da mons. Vincenzo
De Gregorio, Abate della Cappella del Tesoro.
A seguire, un triduo di preghiere in onore del “glorioso
Martire” dal 16 al 18 settembre, culminato, nella giornata della ricorrenza liturgica, con una messa con lodi. Dopo la celebrazione religiosa, c’è stata una peregrinatio della nuova statua del santo e di una sua reliquia ex ossibus, presa dal Busto
di Carlo II D’Angio, presieduta dallo stesso parroco e da don
Carmine Basile: le vie del quartiere hanno respirato la stessa
atmosfera spirituale della festa di San Marco, grazie anche alle festose melodie della banda “Divisione Musicale
Afragolese”, ai fuochi pirotecnici e alla presenza degli amministratori cittadini, ad iniziare dal sindaco Claudio Grillo.
«San Gennaro come patrono di Afragola era stato dimenticato dal dopoguerra ad oggi – ha commentato il parroco Abbiamo fonti archeologiche e bibliografiche che ne attestano
il suo transito, insieme a quello di San Marco, di San Nicola da
Bari ed altri Santi per l’Ecclesia della Selvetella (San Marco in
Sylvis), la chiesa matrice di Afragola: in particolare, si narra che
sulla Pietra Sacra, posta dietro le mura absidali, sostò prima
l’Evangelista e poi San Gennaro alla vigilia del suo martirio avvenuto a Pozzuoli il 19 settembre 305. Per tale ragione, ho chie-

sto al Cardinale di poter ricordare degnamente il Santo anche
ad Afragola».
Il parroco ha, poi, sottolineato le altre iniziative, come la
“Consegna delle Chiavi” della città a San Gennaro, da parte
del primo cittadino; all’istituzione dell’”Albo d’Oro
Gennariano” e al conferimento di attestati di onorificenza a
tutti quelli che si chiamano Gennaro, ad iniziare da Gennaro
Cancelmo, ordinario di cattedra di urologia. Croce pettorale
e chiavi delle città sono state offerte dalla gioielleria
“Prestigio”.
Le manifestazioni si sono concluse martedì 24 settembre
con il pellegrinaggio nella chiesa cattedrale e la visita al Tesoro
di San Gennaro, culminata con la concelebrazione sull’altare
maggiore e il rito del bacio delle ampolle del sangue.
Antonio Boccellino
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A margine della nuova Lettera Pastorale dell’Arcivescovo “Visitare i Carcerati”

La Chiesa abita il carcere
di Antonio Palmese*

«Vogliamo essere tutti insieme una comunità che annuncia, celebra e testimonia il Vangelo della Carità; una comunità
che rende tangibile la misericordia di Dio,
in maniera non episodica, ma organica e
sistematica, facendoci testimoni dell’amore di Dio, che trasforma l’uomo e dà sostanza alla vita». (Lettera p.3) Con queste parole si apre la lettera pastorale del
Cardinale Crescenzio Sepe per l’anno
pastorale in corso. Il tema della lettera e
perciò dell’impegno ecclesiale è dedicato alla sesta opera corporale che va sotto
il nome di “visitare i carcerati”.
«Ci soffermeremo, in particolare,
sull’opera di carità “Visitare i Carcerati”.
Rifletteremo sulla situazione dei detenuti,
sulla coscienza umana esposta ad errori e
sbandamenti». (Lettera p.6)
In un tempo che siamo assaliti da varie emergenze, mi sembra importante
evidenziare una “nuova emergenza” che
consiste nella rottura che si sta creando
tra la carità e le varie forme di giustizialismo o peggio ancora di populismo che
tengono conto della pancia e non della
coscienza dei cittadini. Pertanto, il tema
delle carceri e dei carcerati può diventare una vera e propria proposta alternativa, evangelicamente rivoluzionaria contro le svariate forme di forcalismo, le
quali vedono realizzato il ruolo dello
Stato nel pensare il carcere come l’occasione propizia per far marcire coloro che
hanno commesso reati.
In questa linea il Cardinale ha inteso
sviluppare nella continuità pastorale
questa opera corporale come proposta
salvifica per la nostra Chiesa.
Visitare i carcerati non è una scelta filantropica da parte di una popolazione
incline alla solidarietà. Tale vicinanza
invece è radicata nel “comando” che
Gesù consegna a tutti coloro che vogliono fare l’esperienza dell’incontro vero
con Lui in Persona (cf Matteo 25). Una
visita “necessaria” per la fede, la speranza e la carità, visto che tutto ciò che Lui
ha assunto è redento. Infatti Gesù dice:
“ero carcerato” (ovviamente non si identifica con un crimine commesso, bensì
con la persona che ha sbagliato e vive
nella
privazione
della
libertà).
Insomma, lo sguardo di Cristo è sempre
rivolto la persona in quanto tale e non
verso ciò ciò che ha fatto di male.
La lettera pastorale si snoda in 8 punti
che risentono del consolidato magistero
conciliare o meglio di quella metodologia che attraverso il vedere, giudicare ed
agire (cf Giovanni XXIII, Mater et
Magistra 15-5-61), fa si che la Chiesa napoletana realizza quella dinamica del
buon samaritano, il quale assume e accompagna l’altro verso la sua condizione
di ritrovata umanità, necessaria per intraprendere il cammino di discepolato.
Brevemente mi permetto di individuare nel percorso indicato nella lettera
i punti chiave della proposta pastorale.

“Chiesa in uscita”
Dice il Cardinale: “Uscire per incontrare la gente, per contagiare tutti di speranza evangelica, per chinarsi su ogni fratello piagato: questo è diventato il nostro
programma”. (Lettera p.5) Uscire, alla
luce del vangelo è segno di accoglienza e
bisogno di realizzare la fede con la chiesa in cammino verso l’altro, sacramento
storico per la nostra esistenza cristiana.
Questo evidentemente è il contrario del
proselitismo. Si va verso l’altro nella
consapevolezza delle reciproche fragilità: “A tutti la Scrittura ricorda: “Il giusto

cade sette volte” (Pr 24,16). Pietro, il primo Papa, che conobbe Gesù da vicino, fu
pure colui che lo rinnegò. Da allora, la
Chiesa comprese di essere un mistero di
santità e di debolezza insieme” (Lettera
p.6). L’esperienza limite del peccato, fino al rinnegare Dio stesso è l’esperienza
della persona. Pertanto l’approccio giusto è la compassione e la discrezione e
mai il saccente giudizio di chi imprigiona definitivamente l’altro alla “condanna a morte” dell’esclusione e mai più dell’inclusione. Da questo modo di “vedere”
come fa Gesù, prima sul dolore e poi sulla
colpa è possibile far si che la denuncia diventa anch’essa una vera e propria forma di “annuncio del vangelo”. “Ma ci sono anche carcerati “liberi”, i quali, quasi
sempre, si nascondono, si chiudono in se
stessi e nella propria casa, quando ce
l’hanno (…). Quelli rinchiusi nelle carceri, quasi sempre in celle inospitali e sovraffollate, con poca luce e scarsa igiene,
impossibilitati a tessere quelle relazioni
che danno senso alla vita, si sentono coperti dal generale disprezzo e avvertono
un’imbarazzante vergogna, fin dal momento dell’arresto, quando tentano a malapena di nascondere il volto”. (Lettera
p.8)
Insomma, vedere attraverso l’incontro con l’altro è il miglior antidoto al pregiudizio, che altro non è che lavarsi la coscienza nel porre sul volto dell’altro la
maschera dell’impossibilità, dell’essere
nient’altro che senza credere nella possibilità del divenire ciò che si è: tutt’altro
che. Pertanto, a questo punto è necessario ricordare la peculiarità evangelica
del perdono e della riconciliazione. Non
sarebbe annuncio evangelico lo scopo
della Lettera pastorale se non avesse la
netta intenzione di rappresentare come
dimensione salvifica l’importanza del
perdono: quello che viene da Dio e che
allo stesso tempo abilita la creatura a saper perdonare come fa il Creatore. “Il

perdono è un atto rigenerativo, avvia percorsi di riconciliazione, riporta sulla strada giusta, dischiude nuovi paesaggi. Non
è un colpo di spugna per gli errori precedenti; è un colpo d’ala verso un’esistenza
nuova”. (Lettera p.11).
Il nostro vescovo ci invita ad “uscire”
per incontrare l’altro. Vuol dire, assumere la consapevolezza che il volto e i volti
sono tali perché ri-volti, pertanto questa
epifania ci permette di celebrare e realizzare la preghiera che il salmo ci aiuta a
ripetere ogni volta che diciamo: “Signore
il tuo volto io cerco” e allo stesso tempo,
una volta (ri)trovato nel fratello si potrà
esclamare con innocenza, tenerezza e
stupore: che cos’è l’uomo… eppure l’hai
fatto poco meno degli angeli. E qui mi
sembra di cogliere nella lettera una sorta
di mistica militante che è descritta come
è giusto che sia attraverso volti che hanno conosciuto l’esperienza del delitto e
della reclusione. Solo riconoscendoli si
potrà essere chiesa riconosciuta, fino al
dono del ricevere riconoscenza da Dio e
dai Suoi figli.
L’altro verbo che permette la comunità dei cristiani di essere riconosciuta
come Chiesa è il verbo abitare. La Chiesa
abita il carcere. Sarebbe solo filantropia
limitarsi nel visitare per cortesia i carcerati. Abitare il carcere, vuol dire assumere la consapevolezza che quel luogo diventa la casa di Dio. Quella stessa casa
del Padre misericordioso che ha come fine l’attesa del ritorno e la gioia della festa
per il figlio ritrovato. In forma evangelica è ciò che la stessa Costituzione prevede per il recupero del detenuto e non la
semplice carcerazione.
Infine, lo spirito della lettera pastorale non può non intravedere nella prassi
della pastorale carceraria la realizzazione del sogno di Dio: il reinserimento della
famiglia umana. (Lettera p. 20) ll
Cardinale ricorda le tante attività che si
fanno per educare la comunità e la so-

cietà nell’essere in grado di “organizzare
il ritorno” di chi esce o deve uscire dal
carcere. Inoltre, tra le opere segno che
sono in diocesi va conosciuta: “Tra i tanti, desidero ricordare il Centro di Pastorale
Carceraria, che ho fortemente voluto e che
è organizzato per accogliere detenuti in affido, ai quali si offre la possibilità di imparare mestieri di artigianato da poter esercitare una volta rientrati nella vita sociale. Anche la prima domenica di
Quaresima, dedicata dalla nostra Diocesi
ai detenuti e ai loro familiari, vuole essere
uno stimolo per tutti a responsabilizzarsi
della condizione difficile dei nostri fratelli
carcerati”. (Lettera p.20)
È giusto ed importante concludere
con le indicazioni pastorali che
l’Arcivescovo ci affida come linee guida
per questo anno di Grazia. Esse sono la
bussola per uscire, trovare e salvarci insieme.
*Formare la comunità al perdono e alla riconciliazione
*Provvedere ad un’anagrafe dei reclusi
della propria zona pastorale
*Adottare un detenuto e la sua famiglia
anche di un’altra parrocchia
*Coinvolgere i detenuti stessi nell’attività di evangelizzazione e di sostegno
*Sviluppare un piano decanale d’insieme con istituzioni, associazioni, privati disponibili.
Ogni percorso ecclesiale non può prescindere che alla base di ogni ragionamento pastorale è importante tenere
conto dell’aspetto preventivo. Per quanto riguarda la riflessione carceraria è un
imperativo etico e metodologico. “Già in
passato, proprio a partire dall’apostolato
nelle carceri, eminenti figure di santi hanno intrapreso sentieri innovativi nella
prassi pastorale. Tra questi va ricordato
san Giovanni Bosco, che ebbe l’intuizione
del sistema preventivo in ambito pedagogico proprio a partire dalla sua esperienza
nelle carceri minorili. Nacque da qui l’idea degli oratori: molti ragazzi finivano in
galera più per mancanza di formazione
che per malvagità. Con adeguati mezzi
educativi si poteva contribuire efficacemente a conservarli onesti o a ricondurli
sulla retta strada, quando se ne fossero allontanati”. (Lettera p.22)
A questo punto, mi permetto di fare
due considerazioni che vogliono avere la
pretesa di essere lente utile (ma non necessaria) per leggere “profeticamente”
la “bella notizia” che il Cardinale ci invita a realizzare.
Una prima considerazione è di carattere fondativa: la fragilità umana assunta da Dio, nella Persona di Suo Figlio diventa “luogo redentivo”. Con questa
“imperfezione”, Dio diventa definitivamente perfetto.
L’altro aspetto, sottolinea invece più
la dimensione pastorale che non esclude
la sua finalità che oso chiamare “mistica”. Penso ad un elemento centrale ed
importante che il Cardinale ci offre
quando dice: “Eppure in nessun luogo
più del carcere la vita significa attesa e
speranza di futuro. La speranza, “leva dell’anima”, come fu definita da Papa
Francesco a Napoli, è un sentimento specifico degli ultimi. Agli altri interessa poco: ritengono di aver già raggiunto la loro
meta.” (Lettera p.8)
La Chiesa pontifica soprattutto quando diventa “ponte” con ogni realtà, compreso il carcere, affinché nella pace, nella speranza e nella misericordia ci si possa incontrare da redenti, quelli che sono
reclusi e quelli che godono della libertà.
* Vicario episcopale per la Carità
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«N

on potevate venire a trovarmi,
allora sono venuto io». (Papa
Giovanni XXIII ai detenuti del
carcere romano di Regina Coeli – 26 dicembre 1958). Le parole che Gesù rivolge ogni
giorno anche agli ammalati attraverso il
preziosissimo servizio dei ministri straordinari della Comunione. Per la formazione
permanente dei ministri straordinari della
comunione, l’ufficio diocesano propone tre
tappe da sviluppare nel decanato durante
l’anno pastorale. A livello diocesano l’ufficio
propone due momenti di preghiera (adorazione eucaristica) presso la Basilica di
Capodimonte e il consueto convegno diocesano. Nel corso dell’anno non si trascuri il
rinnovo del mandato, secondo le modalità
dettate dall’ufficio.

Vita Diocesana
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Ufficio Ministri Straordinari della Comunione

“Non potevate venire a trovarmi,
allora sono venuto io”
Itinerario diocesano di formazione permanente per l’Anno Pastorale 2019-2020
l’uomo ha trovato grazia deve saperla accordare, se ha avuto molto deve saper fare altrettanto.
Il ministro straordinario della Comunione testimone e persuasore della misericordia di Dio, soprattutto quando ad inasprire è proprio la malattia e le sue conseguenze.

Percorso diocesano
Giovedì 17 ottobre Adorazione
Eucaristica presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte.
Programma:
– ore 17.30 Adorazione Eucaristica;
– ore 18.15 Celebrazione del Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione prevista
per le ore 19.
Da sabato 25 a lunedì 27 gennaio 2020,
Convegno Diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione presso la Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio
a Capodimonte.
La nuova edizione italiana
del Messale Romano
Il Messale: il libro del Popolo di Dio
Le variazioni alle preghiere
del Gloria e del Padre nostro.
Giovedì 11 giugno 2020, verso la celebrazione del Corpus Domini, Adorazione
Eucaristica presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte.
Programma:
– ore 18.30, Celebrazione Eucaristica, per chi
volesse anticiparsi con l’orario; ore 19, acco-

glienza dei ministri straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino alle 19.45.
Segue la preghiera del Vespro e la benedizione eucaristica. Conclusione prevista
per le 20.30.
Le date in cui realizzare le seguenti tappe
sono scelte in base al calendario decanale.
Prima tappa
Per una liberazione del cuore.
Icona biblica di riferimento: Matteo 11,
1-15 – L’inchiesta di Giovanni.
La malattia, come il carcere, non incatena il cuore.
La domanda di Giovanni il Battista dal
carcere, «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?», lo apre ad una
grande verità: la guarigione dei malati e so-

prattutto l’evangelizzazione dei poveri, segno di Gesù che non è un giudice inappellabile ma un Messia attento e misericordioso.
Il ministro straordinario della Comunione
in ascolto delle domande dell’ammalato.
Seconda tappa
Per una imitazione del Maestro.
Icona biblica di riferimento: Matteo 18,
21-35 – Il perdono cristiano.
La domanda di Pietro, «Signore, quante
volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca
contro di me? Fino a sette volte?», diventa la
porta per una contemplazione inattesa della
conoscenza di Dio-Amore. La sua smisurata
misericordia ha un prezzo: comportarsi allo
stesso modo.
Se uno riceve deve sapere anche dare, se

Terza tappa
Per una rilettura della nostra vita
(ammalato e ministro)
alla luce del mistero pasquale.
Icona biblica di riferimento: Luca 24, 1327 – I discepoli di Emmaus
«Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
Gli occhi dei discepoli erano incapaci di
riconoscerlo. Lo avevano con loro, la speranza era risorta e loro sembravano talmente avviliti e chiusi nel buio del cuore da non
riuscire a uscire fuori da quel racconto sofferto. Uomini in cammino, come tale è la
Chiesa, perennemente in uscita, itinerante,
per sua definizione missionaria.
Il ministro straordinario della Comunione compagno di viaggio di chi soffre,
pronto, con Gesù e come Gesù, ad aiutare a
superare la tristezza, male terribile della vita.
Si suggerisce di avere come riferimento
per l’approfondimento delle tre tappe della
formazione decanale il Catechismo “Andate
in città” (Sesta porta, Visitare i carcerati pagine 170 – 193), e la Lettera Pastorale del
Cardinale Crescenzio Sepe.
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L’attività di animazione del Centro Missionario Diocesano

Ottobre: mese straordinario
per le missioni
Ai Vicari, Decani, Parroci, Superiori e Superiore Istituti Religiosi dell’Arcidiocesi
di Modesto Bravaccino*

Papa Francesco, con una lettera datata
22 ottobre 2017, indirizzata al card.
Fernando
Filoni,
prefetto
della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli, ha indetto per il prossimo ottobre
2019 un Mese Missionario Straordinario
“al fine di risvegliare maggiormente la
consapevolezza della missio ad gentes e di
riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”.
Il tema scelto per questo mese è il seguente: “Battezzati e inviati: la Chiesa di
Cristo in missione nel Mondo”.
Pertanto, si invitano i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i consacrati e
le consacrate, i ministri istituiti e i fedeli
tutti a vivere il mese missionario straordi-

nario provvedendo all’animazione nelle
rispettive comunità.
Anche il nostro Ufficio organizza dei
momenti di animazione con appuntamenti a livello diocesano, di cui chiediamo di dare visibilità e massima diffusione
nelle rispettive comunità, senza mancare
di aggiungere gli impegni che si vorranno
organizzare a livello locale e comunitario,
Laddove non fossero già previsti di seguito:
Il Convegno diocesano unitario organizzato dagli uffici catechistico, missionario e di pastorale scolastica dal 24 al 26
settembre sul tema “Andate e Annunciate”.
Martedì 24 settembre, in particolare, si
è sviluppato il tema “La missionarietà del-

la chiesa nello spirito dell’opera i misericordia visitare i carcerati” a cura di don
Giuseppe Pizzoli, direttore dell’Ufficio
Missionario Nazionale della Cei. L’evento
avrà inizio alle ore 17 e terminerà alle ore
20 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo
a Ponticelli.
La Veglia in occasione della Giornata
Missionaria delle Religiose e delle
Consacrate il 1° ottobre alle ore 17,30
presso il monastero di san Giuseppe delle
monache Sacramentine (in piazzetta San
Giuseppe dei Ruffi - Napoli), organizzata
in collaborazione con l’Usmi diocesana e
il vicariato per la vita religiosa.
Il Rosario missionario il 2 ottobre alle
ore 19,30 presso la chiesa di S. Maria della
Natività e S. Ciro in Portici, organizzato
insieme al XII decanato.
La Celebrazione al fonte battesimale il
10 ottobre alle ore 19,00 presso la chiesa
di San Giuseppe e Madonna di Lourdes in
san Giovanni a Teduccio, organizzata dal
Suam Campania insieme al IX decanato.
L’Adorazione Missionaria il 17 ottobre
alle ore 19,00 presso il Seminario Arcivescovile di Napoli organizzata insieme
all’équipe del Seminario e ai seminaristi.
La Veglia Missionaria Diocesana il 25
ottobre alle ore 18,30 presso la Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte in Napoli presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe e con la
testimonianza del card. Ernest Simoni.
Quest’anno la Giornata Missionaria
Mondiale ricorre il 20 ottobre: si ricorda
che in quella giornata la colletta è destinata ai progetti delle POM che finanziano i
nostri missionari.
Il tema dell’infanzia missionaria è
“Inviati a rinnovare il mondo” e come di
consuetudine si sviluppa nei mesi di novembre e dicembre con attività specifiche, che si possono proporre ai bambini
del catechismo e delle scuole, per concludersi il 6 gennaio con la celebrazione in
ogni parrocchia della Giornata dell’Infanzia Missionaria e la raccolta delle offerte per i progetti delle Poim destinati ai
bambini.
Si ricorda quindi di raccogliere le offerte delle Giornate Missionarie e di versarle presso la cassa della Curia Arcivescovile entro il mese di gennaio 2020.
Le offerte pervenute vengono adeguatamente ripartite tra le giovani Chiese di
missione, secondo i bisogni di ciascuna
(Fondo Universale di Solidarietà). Per
l’anno 2018 il contributo che la nostra
Arcidiocesi di Napoli ha versato è pari alla
somma di euro 35.739,86 (a cui vanno aggiunte eventuali offerte giunte direttamente all’Ufficio Nazionale).
Il 3 dicembre, memoria di San Fran-

cesco Saverio, è la Giornata missionaria
sacerdotale: in quel giorno proponiamo
di mettersi in preghiera per tutti i nostri
sacerdoti, perché la loro vita sia sempre
più missionaria nel quotidiano.
In particolare, ricordo di non dimenticare mai nelle preghiere e, se possibile
con la vicinanza e il sostegno, don Angelo
Esposito, nostro fidei donum in
Guatemala.
Il ricordo affettuoso e grato va anche a
tutti gli altri nostri con-diocesani che sono impegnati attraverso i loro istituti religiosi in territori di missione, così come
non vanno dimenticati tutti quei missionari che forse non abbiamo avuto la possibilità di conoscere, ma per i quali la preghiera non deve mai mancare.
Ricordo che il 24 marzo è la Giornata
di preghiera e digiuno in memoria dei
Missionari Martiri e ogni anno la nostra
équipe organizza una veglia di preghiera
in una comunità della diocesi (maggiori
dettagli saranno forniti più in avanti nel
tempo).
Come ormai è consuetudine l’Ufficio
Nazionale per la cooperazione tra le
Chiese avrà già inviato alle parrocchie per
posta ordinaria alcuni sussidi per l’animazione del mese di ottobre (l’animatore
missionario e due manifestini). Un’altra
parte del materiale viene invece consegnata dagli Uffici Missionari Diocesani.
Quest’anno però il nostro ufficio ha deciso di non inviare alle parrocchie tutto il
materiale, perché abbiamo notato che
viene spesso perso o addirittura sprecato
perché non utilizzato.
Per tale motivo sarà possibile contattare l’ufficio missionario al numero
0815574225 il martedì e il giovedì dalle
9,30 alle 12 (oppure via e-mail all’indirizzo cmd@chiesadinapoli.it) per prenotare
e ritirare altro materiale a cui si è eventualmente interessati, nelle quantità disponibili.
Il materiale non sarà spedito, ma dovrà essere la parrocchia a farsi carico di
venirlo a ritirare in sede.
Potete scaricare gli strumenti pastorali offerti da “Missio Italia” anche dal sito
internet www.missioitalia.it nella sezione
download: vi troverete le locandine e i
sussidi.
La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, insieme alle Pontificie
Opere Missionarie, ha pubblicato una
guida per il Mese Missionario Straordinario (la guida si può scaricare on line):
per maggiori approfondimenti si rimanda anche ai seguenti siti internet, dove si
può trovare ulteriore materiale o proposte di animazione: www.october2019.va,
www.fides.org, www.ppoomm.va
Alla luce del prossimo Sinodo
sull’Amazzonia nel materiale di quest’anno troverete anche una pubblicazione
edita dal nostro CMD dal titolo: Vivere insieme con stile nuovo. Per vivere in famiglia stili di vita sobri e solidali. Il libro è
scritto dai coniugi Gennaro e Carmela,
nostri delegati presso la Rete interdiocesana per i nuovi stili di vita: attraverso
questo libro si richiama l’attenzione sul
creato e sulla necessità di cambiare gli stili di vita familiare per renderli più sostenibili.
Il libro sarà presentato ufficialmente il
25 novembre alle ore 18,00 nella nostra
sede, in via Tribunali n.188 (Napoli) presso la chiesa di santa Maria del Rifugio.
*direttore del Centro
missionario diocesano
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Settembre
Mercedario
Sabato 28 settembre, inizio
dell’Anno Pastorale, alle ore
18.30, nella chiesa di Santa
Maria della Mercede a
Montecalvario Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe. Benedizione di
tutti gli operatori pastorali.
Lunedì 30, solenne conclusione
del mese di settembre dedicato
alla Mercede. Alle ore 18.30,
Santa Messa, benedizione e
distribuzione degli scapolari di
devozione della Mercede.

Comunità
del
Magnificat
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna e propone,
presso l’Eremo, sull’Appennino
Tosco-Emiliano, esperienze di
vita contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri
programmati per l’anno 2019.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a
domenica 1 dicembre, per la
“Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e contemplazione”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 – posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

La comunità di San Sebastiano Martire in pellegrinaggio a Lourdes

Così Maria ci guida nella fede
Oltre 130 fedeli, della Comunità
Parrocchiale di San Sebastiano Martire in San
Sebastiano al Vesuvio si incontrano a migliaia
di chilometri da casa e uniti come una vera famiglia affrontano questo meraviglioso pellegrinaggio nel ricordo della Sacra Famiglia che
partiva tre volte all’anno in pellegrinaggio da
Nazareth a Gerusalemme spinta dal desiderio
esaltante di andare a pregare al Tempio e incontrare Dio.
Giunti a Lourdes, passando in processione
per la grotta non manca un saluto alla
Madonna e viene aperto il pellegrinaggio con
l’accensione del cero pasquale che contiene
tutte le intenzioni e le nostre preghiere continueranno ad essere rivolte a Dio fintanto che
quella candela bruci.
Ci si appresta a recitare il Santo Rosario
nella prateria intanto che non inizi alle ore
23.00 la Santa Messa alla grotta.
Si va a dormire con in testa già il programma del secondo giorno di preghiera: ci si sveglia col proposito di fare una buona e Santa
confessione ripercorrendo la propria vita alla
luce della Parola di Dio, dei comandamenti
dell’Amore di Dio e dopo aver partecipato alla
celebrazione della Santa Messa si percorrono
le stazioni della Via Crucis. Viene il momento
del Santo Rosario alla grotta e consapevoli che
esso è un cammino per giungere a Dio, unica
fonte di pace e di gioia, mano nella mano della
Madonna seguiamo la via da Lui tracciata per
ognuno di noi specialmente nelle situazioni
complesse e difficili.
Il terzo giorno di preghiera è caratterizzato
da tre momenti pieni di emozioni: 1°) il bagno
alle piscine vissuto come una tappa di conversione perché esse sono fonti di preghiera, di
rinnovamento, di gioia e di guarigione del corpo e dello spirito; 2°) La processione eucaristica che ci ricorda che Maria è il tramite per arrivare alla centralità di Cristo e quindi, l’Ostia
adorata durante tutto il giorno diventa il centro della preghiera e dell’adorazione del pellegrinaggio; 3°) La processione mariana che è il
momento più popolare di Lourdes: la sera al
buio tutto viene illuminato al passaggio della
processione con i flambò accesi di tanti colori
e migliaia di persone assieme agli ammalati
sulle lettighe recitano la stessa preghiera in
tante lingue diverse. Tale momento ci riporta
al giorno della terza apparizione della

Madonna in cui una delle due persone che accompagnarono Bernadette portò una candela
e successivamente, Bernadette stessa si recò
alla Grotta sempre con una candela.
Il quarto giorno del pellegrinaggio, in una
chiesa immensa, con struttura a barca rovesciata, attraverso la partecipazione alla celebrazione Eucaristica internazionale che vuole
raccogliere tutti i pellegrini d’ogni razza e lingua attorno alla mensa del Signore, apprezziamo l’Universalità della Chiesa e mettendoci sui
passi di Santa Bernadette comprendiamo davvero il messaggio che la Vergine le ha affidato
scoprendo la sua Santità attraverso la storia
della sua vita visitando i luoghi dove è vissuta.
Con la Celebrazione
Eucaristica della sera ognuno espone le
proprie emozioni e sentimenti penetrati nel
proprio cuore e si chiude il pellegrinaggio.
Anche per me l’esperienza è un vero miracolo
personale che mi ha spinto a scrivere queste
parole.
Perciò possiamo dire che al ritorno da questo pellegrinaggio portiamo a casa la testimonianza di un susseguirsi di emozioni nei nostri
cuori: sotto una povera grotta senza pretese ab-

biamo incrociato i volti degli ammalati in preghiera pieni di una serenità disarmante, i volti
dei bambini con il fare da adulti, i volti dei nostri fratelli venuti da altri continenti cui sembra di averli conosciuti da sempre, i volti dei
volontari che come candele si consumano per
far luce agli altri.
E, nel condividere una fetta di vita in loro
compagnia ci siamo resi conto che la grazia di
questi giorni è stata quella di ritrovare un colloquio diretto con Gesù.
Vogliamo ringraziarci tutti a vicenda perché, anche se in misura diversa, ognuno di noi
ha lasciato qualcosa nel cuore dell’altro; ci siamo sentiti accettati per quello che siamo e non
per quello che dovremmo essere perciò circondati da un “voler bene” a prescindere.
Vogliamo esprimere un grande senso di
gratitudine verso Dio per averci chiamato a
questa esperienza unica e indimenticabile insieme a tutta la comunità parrocchiale e le
sempre presenti guide spirituali ritrovate in
Don Enzo Cozzolino, Padre Antonio Sannino,
Do e la presenza immancabile del nostro
Diacono Pino.
Angelo Capillari

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Sezione San Tommaso e Sezione San Luigi

Cresime in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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La sinodalità al tempo
di Papa Francesco
Giornate di studio
Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, presso l’Aula Magna della Sezione San Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, in viale Colli Aminei 2, si svolgeranno
due Giornate di studio sul tema: “La sinodalità al tempo di
Papa Francesco: fra tradizione ed evoluzione dogmatica”.

Programma dei lavori
–

–
–
–

–

Prima sessione – mercoledì 16 ottobre
Ore 9.15 Saluti. Francesco Asti, vice Preside.
Introduzione alla prima sessione – Nicola
Salato.
Ore 9.30 La sinodalità come espressione della koinonia
trinitaria – Alessandro Clemenzia.
Ore 10.15 Discussione.
Ore 11.15 Reazioni:
Sinodalità e mistica della fraternità – Antonio
Ascione.
L’ecclesiologia in una visione sinodale – Nicola
Salato
La sinodalità nell’insegnamento di Papa
Francesco – Carmine Matarazzo.
Ore 12.00 Discussione generale.

– Ore 12.30 Conclusioni – Edoardo Cibelli
Seconda sessione – giovedì 17 ottobre
– Ore 10.00 Saluti. Gaetano Castello, Preside. Introduzione
alla seconda sessione – Nicola Salato. Modera
Francesco Asti.
– Ore 10.15 Sinodalità come principio ermeneutico della
Chiesa italiana al tempo di Papa Francesco.
Contenuti e prospettive – Gualtiero Bassetti,
Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana.
– Ore 11.00 Esperienza di sinodalità nella Chiesa napoletana – Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita
di Napoli.
– Ore 11.30 Discussione generale.
– Ore 12.15 Questioni giuridico-pastorali della sinodalità
nella Chiesa italiana – Giuseppe Baturi.
– Ore 12.45 Conclusioni – Francesco Asti.
Durante le Giornate di studio sarà possibile visitare la mostra
“Il cammino di Francesco. Luoghi francescani in Campania”,
realizzata con il contributo della Regione Campania.

Pastorale e Domenica
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29 settembre. Ventiseiesima Domenica del Tempo Ordinario

Hanno Mosé e i profeti, ascoltino loro
Amos 6, 1. 4-7; Salmo 145; 1 Timòteo 6, 11-16; Luca 16, 19-31
Come la parabola dell’amministratore
infedele, anche la parabola dell’uomo ricco
e del povero Lazzaro è parte della sezione
dedicata dal vangelo di Luca all’uso delle ricchezze e al valore dei beni. Si tratta di parabole complementari: se, infatti, il racconto
dell’amministratore infedele è un invito a
considerare l’uso retto delle ricchezze, la parabola del ricco e del povero Lazzaro invita
a riflettere sui pericoli delle ricchezze, e, in
particolare, sul rischio che esse rendano chi
le possiede “ciechi”, incapaci cioè di vedere
altro che la propria condizione e, dunque,
incapaci di vedere la miseria degli altri.
Questa seconda parabola è, in tal senso,
una straordinaria narrazione di una situazione che ogni giorno ferisce l’umanità.
Eppure, proprio al misero Dio rivolge il suo
sguardo e di lui non si dimentica: non a caso,
questa è l’unica parabola evangelica in cui
uno dei protagonisti ha un nome, Lazzaro,
che significa Dio aiuta. Questo nome rivela
la cura di Dio per il povero, ma anche il cuore del povero che è colui che si fida di Dio e
del suo aiuto, percependosi nelle sue mani.
L’altro del racconto, invece, proprio come
l’uomo che più avanti lo interrogherà sulla vita eterna, non ha nome, dal momento che si
fa definire da ciò che possiede: è un uomo ricco. Costui non compie azioni malvagie verso
Lazzaro, ma si mostra distante, indifferente,
incapace di vedere, assumere e curare le piaghe del povero, perché preoccupato solo di sé
e dei suoi beni. Tuttavia la vita dell’uomo
giunge a una fine e, così, finisce la vita disso-

RECENSIONI

Il gioco
del Catechismo

luta e distratta del ricco, ma finisce anche il
dolore di Lazzaro. Viene la morte e questa,
per il Vangelo, non “livella”. I due, infatti, restano in una situazione di disparità, ma capovolta: Lazzaro è portato dagli angeli nel seno
di Abramo, il ricco è sepolto e sta nell’inferno:
la differenza dei due verbi è importante e mostra già il capovolgimento delle situazioni.
Il racconto non intende spostare l’attenzione del lettore/ascoltatore sulla condizione che l’uomo vive nell’aldilà: esso vuole invece parlare del giudizio di Dio su ciò che
l’uomo è nell’aldiquà, mostrando che la misericordia di Dio non sarà sganciata dal suo
fare giustizia. Nella sua nuova situazione di
bisogno (la sete) il ricco finalmente vede Lazzaro accanto ad Abramo: non lo
aveva mai visto; i suoi occhi non si erano fermati sulle sue piaghe e sul suo bisogno (la fame). Ora lo vede, ma a partire dal proprio bisogno e subito, ancora, mette questo bisogno davanti all’altro: Lazzaro dovrebbe andare da lui a spegnergli l’ardore della sete;
vuole che Lazzaro sia ancora al suo servizio.
In vita l’ha ignorato, non si è accorto di lui
e del suo dolore e ora lo vorrebbe suo servo:
servo della sua sete. In vita non gli era importato nulla della sua fame e ora pensa di servirsi di lui. Abramo, loro padre comune, che
ora è il suo interlocutore, nega questa possibilità. Ma il no di Abramo non ha il sapore di
una vendetta, dell’occhio per occhio, dente
per dente: Abramo spiega che ora si è stabilita un’impossibilità: vi è un abisso tra il ricco
e il seno di Abramo, ove Lazzaro è consolato.

L’abisso non è stato voluto da Dio, ma l’ha
creato l’indifferenza, figlia di quella ricchezza colpevole nella quale l’uomo si è abbandonato e dalla quale si è lasciato accecare.
L’abisso, una volta che questa vita è giunta al
suo termine, non è più valicabile. È solo a
questo punto che l’uomo ricco raccoglie l’orrore che ha seminato, preoccupandosi della
sorte dei suoi fratelli (anch’essi ricchi), che
rischiano di percorrere la medesima via mortifera. Per loro egli chiede un segno, un miracolo, ma Abramo chiarisce che non servono miracoli, perché basta la Scrittura.
È nella Scrittura che i figli di Abramo, dei
quali il ricco è parte, possono trovare la via,
ma ciò esige che alla Scrittura si tenda l’orecchio, prestando a essa ascolto e obbedienza. Nessun risorto da morte (e qui la parabola acquista una straordinaria attualità
anche per la comunità cristiana) converte il
cuore, se non si ascolta la Scrittura.
L’ascolto della Scrittura rende possibile la
fede nel Risorto e non il contrario: e così,
nell’ultimo capitolo del suo vangelo, lo stesso Luca narra dei due discepoli di Emmaus,
che riconoscono il Risorto solo dopo averlo ascoltato spiegare le Scritture. Senza l’ascolto vero quel viandante rimarrebbe solo
un compagno di viaggio capace di molte
chiacchiere; senza l’ascolto delle Scritture è
sempre possibile restare nella propria cecità
e non riconoscere nell’altro che si fa accanto
la presenza del Signore.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Luigi Monti
Religioso – 1 ottobre

La confezione contiene cinquanta carte per
un gioco a domande e risposte, tutte ispirate al
catechismo della Chiesa Cattolica. Possono
partecipare da due a quattro giocatori, ragazzi
o anche adulti. Il gioco si sviluppa su tre livelli
di difficoltà.
Vince chi acquisisce più punti possibili rispondendo esattamente alle domande. Della
confezione fa parte anche il libretto “In dialogo con Dio – preghiere e verità della fede” che
contiene le preghiere quotidiane, il rito della
Santa Messa e le verità della fede. Un utile strumento pedagogico educativo a supporto delle
attività di catechismo nelle parrocchie. Un
gioco che può essere fatto anche in famiglia e
in oratorio.
Erminio Bonanomi
Catecard. Il gioco di carte sul Catechismo
Casa editrice Mimep-Docete – 2019
Pagine 128 – euro 12,00

Luigi Monti, Beato della Carità, nacque a Bovisio, diocesi di Milano, il 24 luglio 1825,
ottavo di undici figli. Rimasto orfano di padre a 12 anni, divenne artigiano del legno per
aiutare la madre e i fratelli più piccoli. Giovane ardente radunò nella sua bottega molti
coetanei artigiani e contadini per dar vita ad un oratorio serale. Esso si distingueva per
l’austerità di vita, per la dedizione al malato, al povero, per lo zelo di evangelizzare i lontani. Luigi nel 1846 si consacrò a Dio emettendo i voti di castità e obbedienza nelle mani
del suo padre spirituale.
Fu un fedele laico consacrato nella Chiesa di Dio senza convento, senza abito. Diede
vita alla Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. Quando Luigi Monti giunse a Roma, nel 1858, fu addetto a tutti i servizi riservati oggi al personale sanitario ausiliario, poi a particolari interventi, specifici della mansione del flebotomo, descritte nel diploma rilasciatogli dall’Università La Sapienza di Roma.
Nel 1877, per unanime designazione dei suoi confratelli, Pio IX, lo pose a capo della
sua Congregazione e vi rimarrà per ventitré anni fino alla morte. Nel 1941 il beato
Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano, aprì il processo informativo.
Nel 2001 la Congregazione delle Cause dei Santi ha promulgato il decreto sull’eroicità
delle virtù e nel 2003 si ebbe il decreto che definiva miracolosa la guarigione avvenuta nel
1961 in Sardegna del contadino Giovanni Luigi Iecle. La Congregazione dei Figli
dell’Immacolata è sparsa in tutto il mondo manifestando nelle opere di carità il carisma
di accoglienza paterna e di assistenza effettuata con professionalità e somma dedizione
dal fondatore Luigi Monti. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 9 novembre 2003.

Sedotto da Dio

Beato Giuliano da Palermo

Il volume intende introdurre alla figura e
alla teologia di Geremia. Lo fa ricorrendo al
genere letterario dell’intervista, nella prima
parte; e al genere letterario, più argomentato,
delle Introduzioni, nella seconda. Il volume
permette una conoscenza del profeta più importante dell’Antico Testamento in poche pagine. Lo stile dell’intervista permette una lettura agile; la competenza dell’autore permette
un’esplorazione sicura. Il volume si rivolge a
quanti, sprovvisti di una formazione biblica
articolata, vogliono fare conoscenza con il
profeta Geremia. Molte informazioni in poche
pagine: l’ideale per membri di gruppi biblici e
per quanti desiderano iniziare un primo approccio a questo profeta.
Guido Benzi
Sedotto da Dio.
Intervista al profeta Geremia
San Paolo Edizioni – 2019
Pagine 120 – euro 12,00

Monaco – 3 ottobre
Monaco benedettino di Palermo, visse intorno alla metà del Quattrocento. Compì svariate missioni presso il Sultano di Tunisi, per trattare la pace e la restituzione di prigionieri
cristiani. Era stato inviato a Tunisi dallo stesso Re aragonese Alfonso il Magnanimo, e la
scelta del monaco per quell’importante e difficile missione si dimostrò felice perché la sua
calma paziente, la sua bontà, la sua rispettosa cordialità contribuirono molto a mantenere su un piano di amicizia, le relazioni tra i Musulmani e i Regni cristiani. Il Beato
Giuliano era la persona meglio qualificata a quello scopo. Nato a Palermo, si era fatto benedettino a Santa Maria delle Ciambre, presso Monreale, perché desideroso soprattutto
di vita solitaria, contemplativa.
Ma il monaco dalla vocazione eremitica dovette, per obbedienza, mescolarsi alle più
animate vicende del suo tempo e della sua città, facendo, per carità del prossimo, ciò che
egli non avrebbe mai voluto fare per se stesso. Dapprima ci fu la creazione di un nuovo
ospedale, realizzato con criteri modernissimi, accentrando i vari reparti in un’unica sede,
e di cui il Beato Giuliano fu l’animatore per tutta la vita. Poi vennero gli anni delle continue
traversate da Palermo a Tunisi alla ricerca di accordi politici e di prigionieri da riscattare.
Finalmente, nella tarda età del monaco, egli fu incaricato di rappresentare, presso il Re,
il Parlamento di Palermo.
Appena poteva, però, si ritirava nella solitudine del monastero della Madonna del
Romitello, dove il suo ricordo oggi sopravvive vivace, come quello di un benefattore del
suo popolo, oltre che monaco rigoroso, definito dallo stesso Sultano di Tunisi, amico della
fede, cristiano ed eremita ritirato dal mondo.
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Oltre
se stessi
Il brano del Vangelo di Luca che
la liturgia ci offre è chiaro fin
dall’inizio: «C’era un uomo
ricco… e c’era un povero di
nome Lazzaro». Primo indizio
per capire come funziona il
regno dei cieli: i ricchi sono degli
anonimi signori, mentre i poveri
hanno un nome. E avere un
nome significa contare, avere
un’identità, poter essere
chiamati da qualcuno… e
quindi essere capaci di relazione.
E già questo indizio basta per
capire quanto siano lontani dal
Vangelo i nostri criteri:
conosciamo vita, morte e
miracoli (e quindi anche il
nome) dei più ricchi e potenti,
ma questo non ci consente una
relazione. Loro in alto, noi in
basso. E poi ci sono i poveri, che
non degniamo neppure di uno
sguardo… figuriamoci
conoscerne il nome.
Sia chiaro per Luca, evangelista
della misericordia, il punto non
è premiare i poveri e punire i
ricchi. Non c’è diretta
conseguenza tra povertà – bontà,
ricchezza – malvagità. Nel modo
più assoluto. Il punto è un altro.
Quale? Vi racconto un
aneddoto. Un giorno stavo
consegnando una busta-regalo,
con calze, biscotti e altri effetti
personali, a un’anziana signora
senza fissa dimora, che dormiva
in un angolo della Stazione
Termini, a Roma. Lei mi ha
guardata, mi ha ringraziato e
poi ha detto: «Sorella, questo
pacchetto non lo dia a me. Oggi
ho già ricevuto qualcosa. Guardi
quel sottoscala. Laggiù c’è
un’altra signora. Di lei non si è
accorto nessuno».
Ecco, questa donna mi ha
insegnato il senso del Vangelo. I
veri ricchi, quelli che possono
realmente cambiare il mondo
sono quelle donne e quegli
uomini che hanno gli occhi e il
cuore limpidi e trasparenti,
capaci di accorgersi dell’altro,
chiunque esso sia, e di lenirle le
ferite.

La preghiera
Signore Gesù, Dio fatto uomo,
insegnaci a uscire da noi stessi,
dal nostro mondo protetto,
dal guscio delle nostre sicurezze.
Insegnaci ad accorgerci
degli altri,
delle loro lacrime
e dei loro sogni.
Tergi i nostri occhi, perché
imparino a vedere oltre.
Allarga lo spazio
del nostro cuore,
perché sia casa per molti.
Libera le nostre spalle
da inutili zavorre,
per essere liberi
di farci carico di chi
non riesce ad avanzare.
Sciogli le sicurezze
che legano le nostre mani,
perché possano offrire bontà.
Tu, Dio fatto uomo,
che hai attraversato la morte
per amore, prendici per mano
e insegnaci a percorrere
la via dell’amore. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Quasi 400mila contatti
per la diretta
streaming

Il report
di
Maria Tv
(dvdl) Anche quest’anno la
celebrazione di San Gennaro
può rientrare a vario titolo
fra i primi 10 eventi al
mondo visti in streaming ed
il primo evento religioso in
Italia. Il 19 settembre, grazie
al server di Maria Tv di
Cuneo, erano collegati 65 siti
web nel mondo che hanno
raccolto 374.441 contatti
unici con un picco di
contemporaneità pari 286
mila alle 9.45. Il tempo
medio di permanenza è stato
di 32 minuti, con un
consumo globale pari a circa
60 tera byte. Il risultato
globale dei contatti unici è
stato in linea con gli anni
passati: mancano all’appello
solo15mila contatti dalle App
per mobile.
La Celebrazione del Sangue
di San Gennaro resta,
dunque, per Maria Tv,
l’evento singolo con più
contatti unici all’anno,
mentre al secondo posto, per
dare una pietra di paragone,
si trovano altri eventi
religiosi con 80-90mila a
singolo evento. Dirette di
manifestazioni laiche o
sportive hanno un impatto
generalmente sempre sotto i
50mila contatti unici ad
evento con realtà anche sotto
i mille.
Quest’anno la nazione che ha
totalizzato il maggior
numero di contatti è stata la
Germania (oltre 13mila),
seguita dagli Stati Uniti
(7mila) e dall’Argentina
(quasi 6mila). Circa 4mila i
contatti dalla Svizzera, ben
oltre i 2mila dalla Francia e
quasi mille dal Brasile. I
Paesi europei hanno fatto
registrare il maggior numero
di contatti, seguiti da quelli
dell’America latina (presenze
significative anche dal Cile,
dall’Uruguay e dal Messico).
Singolari alcuni contatti di
paesi a tradizione
musulmana come la
Malaysia, il Pakistan, l’Iran e
gli Emirati Arabi Uniti.
Cresce il numero dei contatti
dalla Cina, pur attestandosi,
ovviamente, su numeri bassi,
e dall’Australia, che
raggiunge il livello di alcuni
paesi europei, come il Belgio
e la Spagna.
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Alle ore 10.04, appena giunto all’altare della Cattedrale, prima
annuncia il rinnovato prodigio del Sangue di San Gennaro, già liquefa

“Fare futuro” per sal
@ Crescenzio
Con vivo piacere rivolgo un cordiale saluto
di benvenuto a tutti voi qui convenuti. In particolare, saluto e ringrazio gli eccellentissimi
Vescovi, Padre Mjkail della Chiesa Ortodossa
Russa, il Pastore ortodosso rumeno Filippo
Bogdan, la delegazione della Diocesi di
Saluzzo, guidata dal Vescovo Mons. Cristiano
Bodo, la delegazione del Museo Diocesano di
Monaco, guidata dal Direttore Christoph
Kurzeder, le due comunità parrocchiali provenienti da Roma, sacerdoti, religiosi e diaconi ,
il Governatore della Regione Campania
Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli e della
Città Metropolitana Luigi De Magistris, il
Prefetto di Napoli Carmela Pagano, il Principe
don Jaime di Borbone, tutte le Autorità civili e
militari, la Deputazione di San Gennaro e il
Comitato Diocesano San Gennaro.
Un cordiale saluto e ringraziamento rivolgo
a tutti gli organi di comunicazione e, in particolare, all’emittente Canale 21, che offre la diretta televisiva della celebrazione, alla Tgr Rai
di Napoli, nonché al Server Maria Tv della provincia di Cuneo che da anni trasmette e diffonde nel mondo in diretta streaming la Solennità
di San Gennaro.
Carissimi, ci siamo riuniti per confermare
la profonda devozione al nostro Santo
Patrono, del quale oggi ricordiamo l’anniversario del martirio avvenuto nel 305 presso
Pozzuoli, secondo una consolidata tradizione.
L’atto di fede che compiamo partecipando a
questa liturgia eucaristica è un inno di ringraziamento al Signore al quale esprimiamo la nostra gioia e riconoscenza per averci dato un segno della sua benevolenza attraverso la prodigiosa liquefazione del Sangue del nostro
Martire, come avviene ormai da tempo immemorabile in questo giorno dedicato alla sua festa liturgica.
Oggi è giorno di festa per Napoli, per la
Campania, per la Chiesa intera. Nessuna città
come Napoli ha il senso della festa. E nessuna
festa come quella del Santo Patrono Gennaro
riesce ad esprimere l’anima di una Città che
non vuole perdere questa occasione per prega-

re e ritrovarsi come comunità che insieme riflette sul proprio cammino. Del resto, la preghiera nutre i nostri sogni e la nostra speranza
e allontana la rassegnazione, insegnandoci a
vivere bene, a essere realisti, a scegliere la strada del fare.
In realtà, quello di oggi è l’incontro con il
Fratello maggiore, con il familiare saggio con
il quale ci si apre, ci si confida e si interloquisce
per raccontare i fatti di casa, i problemi della
famiglia, le questioni preoccupanti, per avere
un consiglio, un incoraggiamento, una guida,
un accompagnamento. Questo è proprio del
rapporto storico e del legame di sangue che i
Napoletani hanno con San Gennaro, che si è
sempre fatto attivamente e prodigiosamente
presente nelle vicende tragiche di Napoli. Ed è
a lui che si rivolgono i napoletani per rappresentare i propri bisogni, le ansie e le speranze.
Abbiamo bisogno, dunque, di queste ricorrenze e di questo incontro con il Santo per fare
memoria, ma anche per fare futuro.
Fare futuro, cioè impegnare le mani e il cuore per scrivere pagine nuove della storia che
verrà, quella che siamo chiamati a costruire
stando accanto al nostro Patrono Gennaro, in
spirito di umiltà e di fedeltà.
Fare futuro, ossia progettare il nostro domani, come singoli e come comunità, significa innanzitutto capire e vivere bene il nostro presente in cui, anche senza che nessuno ce lo
chieda, siamo invece interpellati e chiamati,
uno a uno, ad esercitare le nostre responsabilità, vorrei dire, anzi, la nostra umanità.
Questo impegno vogliamo affermare con
forza, ancora una volta oggi, davanti al Santo
Patrono, ben sapendo che sono tanti i momenti
e le occasioni in cui tale affermazione, da tanti
di noi, viene tragicamente smentita, fino a farsi
addirittura irridente. C’è da chiedersi: esiste
ancora la Napoli dal “core” grande e sincero?
A noi, cittadini della Napoli di oggi, è dato
di dover rispondere a questa domanda: con verità, quindi con realismo, con onestà e con coraggio, senza lasciarci prendere da una falsa
nostalgia dei tempi che furono. Dobbiamo sa-

per distinguere dagli eccessi di un folklore, che
tingeva e calcava la mano per trasformare a tinta
rosa tutta la realtà intorno, dalle estremizzazioni di chi pensa che sia inarrestabile la deriva della Napoli dei nostri giorni.
Purtroppo, il male che fanno a Napoli i sicari
di odio e di violenza è senza limiti. Essi, in effetti,
tentano di uccidere sul nascere proprio la possibilità di ‘fare futuro’, quindi di guardare avanti,
di porre le basi per una vita ordinata, per la crescita di una comunità attenta ai valori fondamentali e, quindi, naturalmente orientata al bene comune. La violenza è il primo baluardo, il
primo grande ostacolo che si pone su questa
strada. Essa genera paura, insicurezza; favorisce connivenza e complicità e ogni forma di
comportamento che va contro il bene comune.
Certo, a nessuno si può chiedere di essere
eroe anche perché chi tradisce Napoli alle spalle,
essendosi arruolato nelle formazioni della violenza organizzata e no, sa scegliere con lucida
protervia i lati deboli. E, occorre dirlo, alla fine

Olio di letizia e sangue che dona la vita
La Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, guidata dal Vescovo Giuseppe Giudice,
ha offerto l’olio per la lampada votiva
(dvdl) Circa mille pellegrini da tutta la diocesi di Nocera InferioreSarno, guidati dal Vescovo mons. Giuseppe Giudice, insieme ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, sono giunti a Napoli la sera del 18 settembre
per l’offerta dell’olio per la lampada di San Gennaro. L’ultima volta fu il
18 settembre 1994. Presenti anche i sindaci dei Comuni che compongono la Diocesi e il Presidente della Provincia di Salerno. Al corteo hanno
preso parte gli sbandieratori e i musici di Nocera de’ Pagani e i figuranti
del corteo storico di Sant’Egidio del Monte Albino.
Il Vescovo e le autorità civili sono state accolte nella sala capitolare
della Basilica di San Lorenzo Maggiore dal Comitato diocesano San
Gennaro. I pellegrini, invece, si sono ritrovati all’interno Chiesa dove, alle ore 17 mons. Giudice ha presieduto il rito di benedizione dell’olio. Al
termine tutti si sono recati in processione verso la Cattedrale di Napoli,
dove alle 18 ha avuto luogo la celebrazione dei Primi Vespri, presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe, la venerazione delle reliquie del Santo
Martire Gennaro e l’accensione della lampada votiva sul sagrato del
Duomo.
Nell’omelia dei Primi Vespri, il Vescovo Giudice ha richiamato i segni
dell’olio e del sangue. «L’olio della fede, della speranza e della carità - ha
detto -. Olio da offrire ai tanti richiedenti, viandanti, naufraghi, disperati, stolti, cioè senza Dio e quindi senza speranza». «Siamo qui - ha aggiunto il Presule - come Chiesa e chiediamo al nostro Santo di essere
Chiesa che condivide l’olio in piccoli vasi, prima che la porta sia chiusa
e rischiamo di non essere riconosciuti dal nostro Maestro. Così, nella
condivisione che è l’economia solidale, l’orcio dell’olio non diminuirà, e
brilleranno i nostri volti per la gioia del Vangelo, e non per una cosmesi
da maschera».
Poi il richiamo al sangue: «Come Chiesa che genera, ascoltiamo questo grido, quelle voci di sangue, di sacrifici cruenti e incruenti, ferite della carne e dell’anima, che si levano da tanti angoli della nostra terra e che
vogliono essere aiutate a guardare verso la Croce di Cristo». E, di conse-

guenza, l’associazione del sangue con i sacramenti: «Il sangue è la vita.
Nel sangue la vita scorre, e nel sangue di Cristo è la sua vita che oggi, attraverso i sacramenti, viene a noi trasfusa. In questa continua trasfusione mistica, sacramentale, ma reale, noi siamo guariti, redenti e riviviamo, non più anemici nella vita spirituale. Nel sangue di Cristo, prezioso,
raccogliamo il tanto sangue innocente che scorre nella nostra regione, e
il sangue che grida vendetta al cospetto di Dio, e il sangue offerto nella
bellezza delle vite donate».
Insomma, conclude mons. Giudice, «olio di letizia e sangue che dona
la vita, siano i segni di una testimonianza da dare oggi come Chiesa, in
questo tempo drammatico, complesso e stupendo».
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dell’inizio del solenne pontificale, il Cardinale Crescenzio Sepe
atto quando è stato prelevato dalla cassaforte nella Cappella del Tesoro

lvare i nostri giovani
Card. Sepe *

Napoli si trova a vivere pienamente una condizione che toglie libertà e mina alla base i diritti
dei cittadini, rendendo la loro vita difficile, per
non dire proibitiva.
C’è indubbiamente a monte, ed è evidente, un
problema di uguaglianza sociale. Purtroppo,
tanti ragazzi, spesso ancora bambini, abbandonati a se stessi, scelgono come “casa” comune del
loro svezzamento sociale la strada che è ricettacolo di tutti i pericoli e di tutte le insidie. Quella
strada che, a Napoli più che altrove, è spesso non
altro che terreno minato, la bottega di primo apprendistato per la malavita.
Si finisce per strada, comunque, non per caso
o, peggio, per una sorta di subdola e velenosa
“vocazione”, ma per evadere la scuola, per mancanza di lavoro, per scelta indotta da una famiglia sempre più distratta e afflitta da un deficit di
valori e di risorse economiche. La strada, nel suo
aspetto peggiore, è il punto di discarica dove si
depositano e vanno disperse tutte le forme di
una legalità spesso poco sentita e non praticata

abbastanza e fino in fondo. Si finisce in strada,
prima di tutto, come dicevo, per un’accentuata
diseguaglianza sociale che ovviamente finisce
per pesare di più sui deboli e su coloro che cercano il loro primo spazio vitale nella società.
Quando ai giovani si chiudono le porte del lavoro o dello studio, è inevitabile pensare alla
gravità delle conseguenze, e non solo quelle
immediate, perché è questo l’ingranaggio che
perpetua la “catena” del disagio e del malessere
sociale.
Allora c’è da domandarsi: come salvare i nostri giovani? Come convincerli a non lasciare
Napoli e il Sud come hanno fatto quei circa
70mila giovani emigrati nel 2017? Quale futuro per loro e per la comunità? Di fronte a noi,
più che mai, vi è il dovere di prendere atto che
ogni misura non adottata per contrastare il
male si trasforma in una misura in suo favore,
in un “lasciapassare” che rende complice e colpevole chiunque abbassi la guardia per incapacità, o ignavia, o anche per semplice miopia se
non per irresponsabilità.
Il lavoro negato, l’istruzione mancata, i servizi sociali inadeguati e il diritto alla salute insoddisfatto significano dar via libera a tutto ciò
che alimenta le organizzazioni criminali ed è
contro la persona e il futuro di questa città.
Non a caso proprio i più giovani vengono a trovarsi sotto tiro. È da qui che prende avvio quello che, negli obiettivi del malaffare e di ogni tipo di camorra, vecchia e nuova, è l’attacco mirato e continuato su Napoli.
Ogni banco vuoto - che segnala il tristissimo
fenomeno dell’evasione scolastica - lascia pensare a quei bambini avviati a delinquere, alle
baby- gang che si trovano a prendere “lezioni”
dalla strada sui “modelli” che regolano le gerarchie del crimine. Ormai sappiamo bene come
funziona questo meccanismo tanto possibile
quanto crudele. La cronaca continua a offrire
dovizie di particolari raccapriccianti.
Ma non basta più lo sdegno. Occorre mettere mano, con coraggio, a ciò che può portare a
una reale e concreta inversione di tendenza.
Occorre poter pensare di riempire di nuovo,

uno a uno, quei banchi vuoti dell’evasione e fare in modo che anche i ‘vuoti sociali’ possano
essere colmati da un cambiamento morale e
sostanziale che sia espressione di una comunità rinnovata e sana.
È necessario creare luoghi di aggregazione
o potenziare quelli già esistenti; favorire sviluppo e occupazione; agevolare e sostenere le
iniziative lavorative e professionali; in altre parole, promuovere e accompagnare ogni presenza positiva e virtuosa sul territorio, fino ad
occuparlo per togliere spazio e respiro a chi intende utilizzarlo per altri fini.
Non è un compito semplice, ma neppure si
parte da zero, perché la rete di solidarietà che
Napoli, nonostante tutto, ha steso a sua difesa
è già vasta. In tutti noi la speranza è tanta e
quella che si rende ulteriormente necessaria ci
viene dalla nostra fede. Il sangue sciolto di San
Gennaro è segno di vita, di speranza, di futuro.
San Gennaro è stato sempre vicino ai suoi figli
napoletani che lo hanno accolto e accolgono
come amico, come “parente”, come uno di loro.
Per questo, anche noi, oggi, mentre ci sentiamo interpellati a scrivere una nuova pagina
della nostra città e della nostra regione, ci rivolgiamo a lui, Martire della fede, perché insegni
anche a noi il coraggio della speranza che nessuno al mondo potrà mai togliere dal nostro
cuore napoletano. A lui, che venne arrestato,
carcerato e decapitato per essere andato a fare
visita ai suoi amici detenuti a Pozzuoli, abbiamo affidato il nuovo anno pastorale che vivremo guidati dall’opera di misericordia «visitare
i carcerati».
Da Gennaro ci viene una testimonianza di
quell’amore che è più forte di ogni paura e rassegnazione. Di questo stesso amore ha urgente
bisogno la nostra amata Napoli per ritrovare la
sua grandezza e dare fiducia a quanti hanno
scelto di abitarla, viverla e amarla. Dio benedica tutti voi; benedica Napoli e la Campania.
San Gennaro ci protegga e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La sesta corsa dedicata al Patrono
Dieci chilometri nel cuore antico di Napoli
per l’evento di sport e fede dedicato a San Gennaro
di Giovanni Mauriello
La tradizionale corsa podistica dedicata a San Gennaro torna ad abbracciare Napoli. Domenica scorsa è stata una festa veder correre oltre
duecento runners per le principali strade cittadine. Il Cardinale
Crescenzio Sepe, che assieme alla Fondazione Fare Chiesa e Città promuove l’iniziativa di sport e fede, è uscito poco prima del via dalla
Cattedrale, soffermandosi con i tanti sportivi che l’attendevano per salutarlo e posare in simpatiche foto.
«Napoli corre per San Gennaro - ha detto Sepe - è una tradizione che
si rinnova da molti anni, grazie all’impegno di voi tutti che amate il patrono di questa città e del Centro Sportivo Italiano che cura la manifestazione. Bisogna correre verso quella fede che ci aiuta a superare le tante difficoltà della vita». Avvicinandosi all’arco di partenza, in compagnia
del Vicario episcopale per la cultura, monsignor Adolfo Russo, il
Cardinale ha benedetto i corridori pronti per il via e poi, invocando: «‘a
Maronna v’accumpagna!», ha dato lo start.
L’Arcivescovo ha ricevuto dall’organizzazione una targa “per la vicinanza e la preghiera all’evento”, consegnata dal presidente provinciale
Csi-Napoli Renato Mazzone e da Salvatore Maturo, componente della
presidenza nazionale dell’associazione. Accanto ai due esponenti ciessini anche il presidente regionale Enrico Pellino, i rappresentanti della federazione di Atletica e l’ex campione di pugilato Patrizio Oliva, applaudito dai podisti.
Preziosa la collaborazione del Comune di Napoli, attraverso l’assessorato allo sport. La polizia municipale dei quartieri attraversati dai maratoneti, San Lorenzo, Stella-San Carlo Arena, Avvocata, Chiaia ha fornito l’assistenza stradale, lungo il tragitto di gara di dieci chilometri, in
collaborazione con il commissariato di polizia Mercato e con numerosi
volontari del comitato di Capodimonte del Csi. La gara, con partenza ed
arrivo nel piazzale del Duomo, ha attraversato via Foria, piazza Carlo III,

via Arenaccia, transitando poi per il Museo Nazionale, piazza Dante, via
Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza Municipio, via Medina, via
Monteoliveto, il Gesù Nuovo, via San Sebastiano e via Costantinopoli, fino a giungere nuovamente davanti alla Cattedrale.
Il salernitano Antonello Barretta ha ripetuto l’exploit dello scorso anno, tornando a vincere la San Gennaro con largo distacco. La corsa in rosa è stata invece appannaggio di Patrizia Picardi della Podistica il
Laghetto di San Giovanni a Teduccio. Tra i partenti anche un olandese
ed un finlandese, che da turisti non hanno esitato (con un buon risultato
tecnico) a correre a Napoli. L’evento si è concluso con le premiazioni, avvenute sul sagrato del Duomo, alla presenza di monsignor Adolfo Russo,
dell’assessore allo Sport Ciro Borriello e dei dirigenti del Csi.
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Il crescente interesse
Internazionale
per il Santo

L’universalità
del
culto
«San Gennaro non sarebbe
esistito senza Napoli e Napoli
non potrebbe sopravvivere
senza San Gennaro. È vero
che non c’è città al mondo
che non sia stata tante volte
conquistata e dominata dallo
straniero, ma grazie
all’intervento attivo e vigile
del suo protettore, i
conquistatori sono spariti e
Napoli è rimasta...». Così
Alessandro Dumas
raccontava del legame che
esiste tra la nostra città e il
suo Protettore, un culto che
non può essere considerato
alla stregua di una devozione
qualsiasi, ma deve essere
coltivato come un
importante raccordo
comunitario.
Ed è proprio per questo che
tale devozione assume una
caratteristica di
“universalità” che ritroviamo
non solo nel crescente
interesse internazionale per
la “festa” di San Gennaro
(questo potrebbe
semplicemente essere
considerata una curiosità
antropologica-folkloristica),
ma nel fatto che sempre più
comunità cristiane in
Europa, in Africa, in Russia,
nelle Americhe e, da qualche
anno, perfino in Cina, si
ritrovano idealmente unite
nei valori cristiani del
martirio così come sono stati
vissuti e sofferti dal nostro
Martire.
Da qui scaturisce un grane
messaggio e una grande
responsabilità che, in
qualche modo, viene affidata
alla nostra Chiesa: come San
Gennaro, essere testimoni. E
il testimone è una persona di
mezzo, non è un estremista
che non può testimoniare
perché è lontano. La
posizione “in mezzo a”
consente di essere vicino a
ognuno e a tutti. Il martire
non è un idealista, ma parte
dalla vita concreta della
società e della gente, dagli
oppressi. È vicino, come Dio.
Il martire sta nella volontà di
Dio, e sa bene che quello che
sembra la vittoria della
volontà di potenza degli altri
è solo un’illusione, perché
“non sanno quello che
stanno facendo”. Quella che
sembra una grande vittoria
fisica e morale è
un’apparenza ingannevole.
La volontà è una questione
di libertà e non di potenza.
Doriano Vincenzo De Luca
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S

ono tanti i devoti che accorrono in
massa a Capodimonte di Napoli, per
venerare l’immagine del Volto Santo
di Gesù: una icona ormai popolare, come è
popolare la devozione che la esprime. E sappiamo con quanto rispetto vada considerata
ogni espressione di fede popolare, che contiene sempre una sua genuinità, anche là dove ci fossero esagerazioni. Nella cappella di
Capodimonte si venera l’immagine del
Volto Santo di Gesù: un culto che costituirà
la ragione di vita di Madre Flora de Sanctis.
Nata il 17 gennaio del 1899 a
Sant’Antonio Abate di Napoli, e sposatasi
con Ernesto de Sanctis nel 1916, ad un certo
punto della sua vita, nella casa di Meta di
Sorrento, mentre i giorni scorrevano monotoni e uguali, Flora è raccolta in preghiera.
Era esattamente il 10 febbraio 1932: Flora
recita il Rosario ed ha fra le mani
l’Immagine del Volto Santo, da lei ritagliata
da una copertina di una rivista cattolica,
“Crociata Missionaria” il cui originale è antico, opera della pittrice Rina Maluta, ispiratasi all’immagine di un antico crocifisso
in legno, di età millenaria, custodito nella
chiesa metropolitana di San Martino in
Lucca.
Flora è in preghiera: da poco aveva finito
di preparare il pranzo per poveri vecchi e abbandonati, come era suo costume, vedendo
in essi, nei più poveri, l’immagine stessa di
Gesù. La devozione e la pietà di questa donna hanno un’origine salda, umana, non fatta
di vane e pietistiche forme. Mentre prega,
ancora ignara della predilezione a cui il
Signore l’aveva destinata, all’improvviso
una grande luce si sprigiona da quella immagine del Volto Santo: il Signore stesso si
umanizza, quell’immagine prende vita e comunica con lei, con manifestazioni che poi
diventeranno frequenti.
E Gesù le dice: «Flora, guarda questo
Volto tanto offeso e ingiuriato, amalo e fallo
amare». La visione scompare, lentamente.
Ma tutto, in lei, non rimane come prima: ormai la sua esistenza è segnata per sempre,
con nuovo senso di vocazione e di missione.
Flora diventerà la madre di tutti gli abbandonati ed oppressi, bisognosi di ritrovare il
senso della parola di Dio. E lei è la divulgatrice della parola di Gesù, della sua immagine attraverso la devozione del Volto Santo,
registrato non solo in immagine e segni di
pietà, ma nella parola del Vangelo.
Riportare l’immagine di Dio tra gli uomini,
invitare i fratelli a ritrovare nel fondo della
propria, anima l’immagine di Gesù, il suo
Volto Divino. Ogni anno il 10 febbraio, come
per un tacito appuntamento, migliaia di fedeli
accorrono
sulla
collina
di
Capodimonte, per ritrovare il senso di
quell’immagine benedetta di Gesù, che apparve a Madre Flora, parlando a lei della sua
missione, a favore dei poveri e degli oppressi
nel corpo e nello spirito.

Missionaria della misericordia
Tutti uniti, nella cappella del Volto
Santo, per ritrovare il Volto di Gesù, per portarne con sé un’immagine, un segno di quei
lineamenti santi, rifletterli nella propria coscienza e dare alla propria vita nuovo significato. Madre Flora divenne missionaria del
bene, in un apostolato di carità che non conobbe soste: per 35 anni, ininterrottamente,
nella casa-chiesa dedicata al Volto Santo.
Svolge la sua azione di apostolato, raccogliendo attorno al volto di Gesù una schiera
infinita di figliuoli spirituali. Una donna
umile, in un apostolato di rinunce e di sacrifici che, con coraggio e fiducia, è riuscita a
far sentire in mezzo alla gente, alla folla numerosa che accorre da ogni parte, la presenza di Gesù.
E si tratta, in genere, di folle popolari, di
gente umile, che accorre da ogni parte,
esprimendo con semplicità e ardore la propria fede, senza i falsi orpelli della cosiddetta gente elevata, spesso sofisticata e incapace di aderire con semplicità di fede, al richiamo del Volto Santo, come fa la gente più
semplice, umile e povera. «Focolaio di fede,
nido d’amore e di bontà, scrigno inesauribile
di carità e umiltà»: cosi definisce un biografo di Madre Flora il pio luogo della Casa
del Volto Santo di Gesù. In quella Casa affluiscono devoti da ogni parte del mondo, e
cercano aiuto, conforto, grazie, speranza,
fiducia, consolazione, rassegnazione. Qui,
in questo luogo benedetto, ci si sente fratelli
nel bisogno comune di aiuto e di grazia si

Il Volto Santo in Madre Flora de Sanctis

Annunciatrice
della Misericordia di Dio
di Alfonso D’Errico

impara a pregare, a perdonare, a volersi bene, a sentirsi solidali con gli altri, a capire
che non ci sono solo gli interessi della materia, ma che esistono i valori dello spirito, che
danno significato vero alla nostra vita. E in
qualsiasi condizioni si trovi ciascuno a vivere e ad operare.
Se il 10 febbraio, anniversario dell’apparizione, il 10 di ogni mese e il 6 agosto giorno
del Santissimo Salvatore sono giorni particolarissimi, spesso di grandi conversioni,
per cui molti vengono coinvolti dalla grazia
divina e ritrovano nuove energie di fede,
sempre, si può dire, la Casa del Volto Santo
è la Casa di quanti desiderano refrigerio spirituale e perdono. È la casa di tutti perché il
Volto Santo è il Volto di Gesù, che si dona a
tutti. Una casa piena di iniziative ed opere di
bene, perché la pietà di Madre Flora è pietà
attiva, costruttiva, che opera e agisce per il
bene. Basti ricordare i suoi orfanotrofi, a
vantaggio dei bambini più poveri ed abbandonati.
Madre Flora muore il 31 maggio 1969,
dopo aver previsto, il 2 dello stesso mese, la
sua prossima dipartita a chiusura del mese
di maggio, il mese mariano. Ma la sua immagine, il ricordo e alla presenza delle sue opere di apostolato e di fede è quanto mai viva e
presente. Come l’immagine stessa di quel
volto Santo che ella ha diffuso in un numero
infinito di cuori. Flora diventerà la madre di
tutti gli abbandonati ed oppressi, bisognosi
di ritrovare il senso della parola di Dio. E lei
è la divulgatrice della parola di Gesù, della
sua immagine attraverso la devozione del
Volto Santo, registrato non solo in immagine e segni di pietà, ma nella parola del
Vangelo. Un’ immagine radicata nello stesso
Vangelo, che è Parola e Immagine di Gesù,
che ci dona il vero volto di Gesù. I concetti a
cui si ispirava Madre Flora erano semplici:
fare arrivare a tutti il Volto Santo, attraverso
la grazia di Gesù e il suo vangelo, che ne custodisce l’immagine vera. E lei ne era consapevole, perché lo aveva sperimentato in tuttala sua vita.

Donna evangelica
Madre Flora fu una donna veramente
evangelica. Il Vangelo fu il libro a cui ispirò
tutta la sua vita e la sua pratica di devozione
e di fede. Era attenta alla lettura domenicale
del Vangelo, e ne custodiva nell’anima le pa-

role e la lezione, per meglio scoprire nel proprio cuore l’immagine di Cristo, da diffondere poi tra i fratelli. Lo studio del Vangelo animava e trasfigurava la propria vita, fino a fare di lei, nella sua umiltà e fede una espressione e testimone vivente del Vangelo di
Gesù. Ecco perché, su queste radici, la sua
carità non era a carattere esterno, semplicemente devozionale: ma solida, geniale, inventiva capace di arrivare a tutti e di rispondere alle vere esigenze di ciascuno.
E così gli uomini più duri o gli spiriti che
sembravano più lontani del Signore, di fronte a lei, al suo esempio, al suo sacrificio, alla
sua fede, si piegavano e diventavano più
buoni. Bastava la sola musica, tenera e sentita, di pronunziare il nome di Gesù, e le anime erano conquistate. Quando Madre Flora
parlava del Volto Santo o solo quando donava una immagine, commuoveva gli animi. E
se si accorgeva di lasciare indifferenti soggiungeva: «Figlio mio, impara ad amare
Gesù, recati ai piedi di Gesù Sacramentato».
E il tono con cui parlava diveniva luce di persuasione, perché la madre attingeva la parola dal Vangelo. Quando non riusciva a persuadere gli animi, ricorreva all’aiuto del
Vangelo, attingendo a Gesù-Parola, e trascinando gli animi. La sua logica era quella del
Vangelo: tutti devono amare Gesù, e per
amarlo devono conoscerlo. Una conoscenza
che si opera tramite il Vangelo. Ogni uomo
che vuole veramente cercare Gesù-Verità,
può trovarlo nel Vangelo.

Ministra della misericordia
Questa donna semplice e mirabile aveva
capito la lezione del Vangelo, e ne parlava lo
stesso linguaggio, commuovendo gli animi e
persuadendo le menti. Non aveva fatto molte scuole, ma parlava e scriveva bene. Era capace di mettersi subìto in sintonia con gli altri coniugandone il linguaggio, comprendendone le necessità, mettendosi a diretto
contatto con l’interlocutore. Nella nostra società mistificata, in cui si è perso il valore
della parola, quest’umile donna aveva ritrovato il senso vero della Parola, diffondendola nei cuori, testimoniandola con la vita.
Ecco perché, quando era necessario, a contatto con i più umili, lei era capace di parlare,
con semplicità, il dialetto, adoperando forme e termini familiari. Il suo era un linguaggio semplice evangelico, perché la sua scelta

e testimonianza di vita era evangelica. Il vangelo era la sostanza della sua vita. Perché nel
Vangelo è la vera immagine di Gesù: quel
volto che lei voleva che fosse impresso nel
cuore di tutti gli uomini.
Quel Gesù che era tutto per lei, stava tutto
nel Vangelo. Se si dovesse compendiare o caratterizzare l’immagine o la missione di
Madre Flora, dicono quanti l’hanno conosciuta e ripetono i biografi, bisognerebbe dire: «Madre Flora della coerenza evangelica».
Qui è il segreto di madre Flora, la sua eredità
e la sua lezione di vita: si è sforzata in ogni
momento della sua vita e in ogni forma della
sua missione di donna e di bene, di vivere in
conformità dei principi evangelici. Nel culto
del Volto Santo, perciò, anche se ha il carattere di devozione popolare, era in lei espressione di convinzioni profonde, per risvegliare l’uomo d’oggi al suo dovere, alla sua dignità di persona umana, in cui si riflette la
dignità stessa di Dio, che ha avuto l’uomo a
sua immagine e somiglianza. Non espressione pietistica o per pratica devozionale ma
momento di fede vissuta, radicata nel
Vangelo.
All’uomo d’oggi, spesso deformato e deviato dietro false apparenze di bene, la
Madre ricorda la sua dignità di persona.
All’uomo d’oggi, che ha deturpato l’immagine di Dio in lui e si presenta, non di rado, col
volto della violenza e dell’odio, col volto
dell’egoismo e della sopraffazione, la madre
ricorda le sue radici divine, perché riacquisti
il volto stesso di Gesù.
Madre Flora attingeva il senso della sua
fede testimoniata in ogni momento, della
sua ridente carità in donazione soprattutto
dei più poveri e abbandonati, della sua speranza di vedersi, insieme con i fratelli, in un
mondo migliore nella porta celeste, che si
costruisce qui, sulla terra, nella nostra storia
quotidiana di cittadini e di figli di Dio. La vita di Madre Flora fu tuttavia testimonianza
e un canto al Volto Santo di Gesù: ma da riscoprire qui, sul volto dei fratelli, di tanti poveri, di tutti noi che non sappiamo più riconoscere il volto della verità. Perché non riconosciamo Gesù negli altri. Gesù è la verità
viva in mezzo a noi, nel Volto Santo di Gesù
e sul volto di quanti credono in lui. Qui il suo
segreto. Qui l’attualità di un messaggio e di
una devozione, cosi radicata nel nostro popolo.

Cittàa
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Il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier in visita alla Sanità

«Incantato da questo quartiere»
di Elena Scarici

È apparso rilassato e divertito il presidente della Repubblica Federale tedesca Frank Walter Steinmeier, al concerto della Sanitansamble nella
Basilica di Santa Maria della Sanità,
ultima tappa della sua visita napoletana del 20 settembre.
D’altro canto era stato proprio il
presidente a volere questo incontro per
ascoltare i ragazzi dell’orchestra giovanile del rione Sanità. I rapporti tra la
comunità tedesca e il quartiere infatti
non sono nuovi, una precedente amicizia e un interesse per il valore storicoartistico del rione e per il progetto sociale che qui si porta avanti, hanno gettato le basi per questa visita.
E i giovani musicisti non hanno deluso le aspettative offrendo a
Steinmeier e consorte e a tutta la delegazione un repertorio di tutto rispetto:
Primo tempo del concerto brandenburghese di Bach n. 2, il Te deum di
Charpentier, Gipsy ouverture, Chamambo, Pomp and circumstance di
Elgar, la Tammurriata della Sanità di
Daniele Sepe e per finire l’inno tedesco
e quello italiano.
Lunghi e calorosi applausi da parte
di tutti, il capo di Stato ha mostrato vivo apprezzamento. 66 gli elementi che
hanno suonato, dai piccoli ai più grandi, in un tripudio di violini, corni francesi, contrabbassi, flauti e clarinetti,
trombe e percussioni. Un lavoro di
squadra perfetto che ha permesso ai
giovani musicisti di vincere l’emozione. “
«Perché insieme si vince», ha commentato Pasquale che ha 14 anni e suona le percussioni. Emozionata ma determinata anche Sofia, 12 anni, che ha

suonato il corno francese e vuole fare
l’ingegnere.
Per i più grandi come Nico che ha la
pelle nera ma è napoletano, e che studia al terzo anno di conservatorio e
vuole
fare
il
musicista,
la
Sanitansamble è un’esperienza formativa importantissima. «Senza la quale –
dice -non avrei conosciuto la musica».
Nico è tra i maestri che guideranno l’esperienza gemella che sta per nascere a
Forcella, la piccola orchestra del quartiere che è già una realtà.
«A fine mese ci saranno le audizioni
e a metà ottobre cominciamo», spiegano Antonio Lucidi, presidente di
Sanitansamble e il maestro Paolo

Acunzo, che la guida. Anche il Teatro
Trianon ha dato la disponibilità per le
prove. Un modello vincente, un’esperienza ormai consolidata che aiuta i ragazzi a trovare interessi postivi.
Lo ha capito bene il presidente
Steinmeier che ha motivato così la sua
scelta: «Volevo vedere come si vive a
Napoli e come si superano i problemi
attraverso il lavoro e la cultura ed il progetto sociale del Rione Sanità è uno degli esempi più riusciti».
Il presidente ha ricevuto in dono dal
parroco don Antonio Loffredo una croce realizzata con il legno proveniente
da uno dei barconi di Lampedusa,
mentre i ragazzi e il maestro Acunzo gli

hanno offerto il loro cd e un cornetto
portafortuna.
Al termine del concerto il capo di
Stato ha voluto anche visitare la palestra di box che si trova nella sacrestia e
gustare il buffet napoletano che era stato predisposto con pizze, rustici, mozzarella, contorni e una varietà di primi
piatti.
Ha lasciato Napoli con il sorriso sulle labbra. «Si è veramente divertito –
ha detto don Antonio Loffredo - e sono
certo che ritornerà, ha sconvolto il protocollo, si è trattenuto più di quanto
fosse previsto e si è fermato anche al
buffet». Magia di Napoli e del Rione
Sanità.

Telefono amico Napoli cerca volontari
«Quasi duemila richieste di aiuto in un anno»
L’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia, che da oltre 50 anni si
prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate, cerca nuovi volontari a Napoli. «Il nostro servizio è attivo 365 giorni all’anno dalle 10 alle 24, ma
vogliamo renderlo ancora più capillare ed efficace».
«Nel 2018, grazie al prezioso supporto di 16 volontari, abbiamo gestito quasi
2mila richieste di aiuto, offrendo supporto, ascolto e attenzione a tante persone
in difficoltà, ma per rendere il nostro servizio ancora più efficace e capillare abbiamo bisogno di ampliare il nostro team di “ascoltatori solidali”». A renderlo
noto è il presidente di Telefono Amico Napoli Marco Calafato, che traccia il bilancio dell’ultimo anno di attività del centro di ascolto e lancia un appello per
la ricerca di nuovi volontari.
«La maggior parte delle persone che quest’anno si sono messe in contatto
con noi – aggiunge – ha chiesto supporto e ascolto ai nostri volontari per problemi connessi all’area del sé (65%), parlando di solitudine o di altri disagi esistenziali, ma abbiamo ricevuto numerose chiamate anche per problemi legati
alle relazioni con gli amici, il partner, la famiglia o i colleghi di lavoro. Le richieste di aiuto sono arrivate principalmente da uomini (53%) con età compresa tra
i 46 e 65 anni (68%)».
Attivo dal 1965, Telefono Amico Napoli è uno dei 20 centri territoriali di
Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che si prende cura, al telefono e via mail, delle persone che hanno bisogno di aiuto, garantendo il totale
anonimato. «A livello nazionale nell’ultimo anno abbiamo raccolto e gestito circa 50 mila richieste di sostegno, offrendo quasi 9mila ore di assistenza telefonica e ascolto», spiega la presidente nazionale Monica Petra. Il servizio di ascolto
di Telefono Amico – raggiungibile attraverso il numero unico 199.284.284 o attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito – è attivo 365 giorni all’anno dalle 10 alle 24.
«L’attività dei nostri volontari – sottolinea la presidente di Telefono Amico
Italia – è molto delicata, per questo è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa 6 mesi finalizzato a fornire a coloro che vogliono intraprendere
questo percorso gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione
di aiuto, sia nella dimensione dell’emergenza che in quella dell’abitualità». I vo-

lontari, in particolare, rispondono alle telefonate e alle e-mail delle persone che
hanno bisogno di aiuto, offrendo supporto attraverso l’ascolto empatico, il dialogo e la valorizzazione delle risorse interiori con l’obiettivo è restituire benessere emozionale alle persone in difficoltà, senza mai esprimere giudizi e garantendo il totale anonimato.
«Essere di supporto a chi vive momenti difficili non è affatto semplice – racconta Antonio, storico volontario di Telefono Amico Italia – in alcuni casi si fa
fatica a trovare parole di conforto, ma spesso chi vive un dolore molto inteso
trae sollievo anche dal solo fatto di sentirsi capito e ascoltato. Sono molto felice
di offrire a chi sta male un piccolo aiuto: facendo del bene, ci si sente davvero
bene». Per accedere ai corsi di formazione di Telefono Amico Italia a Napoli e
diventare volontari basta chiamare il numero 081.400977, oppure inviare una
e-mail all’indirizzo napoli@telefonoamico.it. I corsi inizieranno nel mese di ottobre e le selezioni per gli aspiranti volontari sono in programma martedì 8 ottobre dalle 15 alle 20 nei locali della Ludoteca del Circolo Ufficiali di Napoli (via
Cesario Console, 3).
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Alla Scuola
della Famiglia
Cresce l’impegno della Fondazione Grimaldi. In partenza un innovativo
corso di economia domestica, familiare e professionale
È cominciato il 19 settembre presso la Scuola della
Famiglia della Fondazione Grimaldi, Speed-Up, Seminario
per l’educazione domestica, umana e professionale. Il programma, interamente ideato e finanziato dalla Fondazione
Grimaldi, è una novità assoluta nel panorama formativo
italiano, si svolgerà da settembre a giugno, prevede gettone
di presenza per i genitori partecipanti, e sarà affiancato in
contemporanea da un servizio gratuito di baby sitting (per
bambini dai 2 agli 8 anni) e Spes Club (per bambini dai 9 ai
13 anni) su studio, gioco, famiglia, virtù, al fine di aiutare i
genitori nella sana formazione dei propri figli. Il programma è un ampliamento di progetti già varati negli ultimi due
anni dalla Fondazione per il potenziamento genitoriale in
ambito economico, giuridico, domestico, sanitario e relazionale. Per info tel. 081.18657214, www.fondazionegrimaldi.com,
Un’attività appassionata per il sociale che non si è mai
fermata, soprattutto da quando la Fondazione Grimaldi, la
più grande fondazione familiare del Centro-Sud Italia, operando senza scopo di lucro e perseguendo esclusivamente
fini di solidarietà sociale, ha acquisito l’Istituto Bianchi. In
questo edificio di oltre 10.000 mq, la Fondazione Grimaldi
oltre ai propri progetti ospita altre iniziative che confluiscono nella “Scuola della famiglia”, come la Comunita di
Sant’Egidio con il progetto “Viva Gli Anziani”, il programma privato e gratuito di sostegno all’anzianità;
l’Associazione degli Ex-Alunni del Bianchi che ha ridato vita alla secolare tradizione scolastica dell’edificio riaprendo
la scuola elementare; l’Associazione Libera Officina
21,22,23 che offre percorsi di autonomia familiare, sociale,
lavorativa, a favore di piccoli e grandi in condizioni di disabilita; la vicina Parrocchia di Montesanto, che continua a
svolgere nella Scuola della Famiglia le attività di oratorio,
formazione e i corsi di sport gratuiti dedicati ai giovani.

Un continuo fermento propositivo, che dallo scorso ottobre sta vivendo l’ex sede dell’Ordine religioso dei
Barnabiti rilevato dalla Fondazione, dove ultimo arrivato in
ordine di tempo, è il Corso Teen Star (Sexuality Teaching in
the context of Adult Responsability) di formazione per insegnanti educatori e genitori, che dal 14 al 17 novembre dalle 9 alle 18 avrà luogo in piazza Montesanto 25. Ovvero educazione sessuale in un contesto di responsabilità adulta, un
efficace metodo di formazione applicato in 56 paesi, ideato
negli anni ‘80, con una stella a cinque punte come simbolo,
per indicare gli aspetti inscindibili dell’unità della persona:
fisico, emozionale, intellettuale, sociale e spirituale. Per
informazioni: www.teenstar.it, info@teenstar.it

L’

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina” è un istituto accademicamente eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e
collegato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.

Lo scopo è di promuovere la formazione religiosa di laici e persone consacrate,
per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione, favorendo l’assunzione di impieghi professionali nella vita ecclesiale e nell’animazione cristiana.
I candidati vengono preparati ai vari ministeri laicali e servizi ecclesiali e viene
curata la formazione teologica e la qualificazione degli operatori di pastorale,
con particolare riferimento al Diaconato permanente. Inoltre vengono qualificati i docenti di religione nelle scuole di ogni ordine e grado.
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina” offre un corso di studi,
della durata di cinque anni, organizzato in due cicli.
Laurea in Scienze Religiose, triennale, in cui vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche per una formazione teologica di base.
Laurea Magistrale in Scienze Religiose, biennale, con due possibili indirizzi: pedagogico-didattico, per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di
ogni ordine e grado e pastorale-catechetico-liturgico per l’assunzione di specifiche responsabilità e ministeri nella comunità ecclesiale.
I piani di studio sono stati elaborati in base all’Istruzione sugli Istituti Superiori
di Scienze Religiose, approvata dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica.
Per l’iscrizione, come studente ordinario, è richiesto il possesso di un diploma
di scuola media superiore quinquennale che consenta l’accesso all’Università.
È possibile iscriversi ai corsi anche come straordinario, uditore, ospite.
I corsi si svolgono, con obbligo di frequenza, dal lunedì al giovedì, dalle ore
15.15 alle ore 19, da ottobre a maggio. Le immatricolazioni, aperte lo scorso 2
settembre, si possono effettuare fino a martedì 5 novembre. L’inizio dei corsi è
fissato a lunedì 7 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni: Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Donnaregina”, viale Colli Aminei 2, Napoli ( 081.554.99.68 ).
Sito internet: www.issrdonnaregina.it
Indirizzo di posta elettronica: segreteria@issrdonnaregina.it.
La segreteria è aperta al pubblico, dal lunedi al giovedì, dalle ore 15 alle 18. Il
mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

Fondazione “Con il Sud”

Bando
Volontariato
2019
Rafforzare il ruolo
delle “reti locali”
Ha preso il via il Bando Volontariato 2019 con cui la
Fondazione “Con il Sud” mette a disposizione delle reti
locali tre milioni e mezzo di euro di risorse private per
promuovere azioni integrate in grado di diffondere nuove pratiche di volontariato, innovare, ampliare o intensificare l’offerta dei servizi erogati, tutelare e valorizzare
i beni comuni, offrire strumenti di mediazione culturale
per l’accoglienza e l’integrazione delle persone svantaggiate.
L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo delle cosiddette “reti locali” di volontariato per contrastare fenomeni di esclusione sociale nelle aree interne del Sud Italia,
ovvero, nei comuni che, a causa della distanza dai servizi
essenziali, come l’istruzione, la salute e la mobilità, hanno subìto un graduale processo di isolamento, riduzione
demografica e calo dell’occupazione.
I programmi, sostenuti con un contributo compreso
tra 100.000 e 180.000 euro, dovranno intervenire in almeno due comuni inclusi nelle aree interne meridionali
e localizzati al massimo in due province limitrofe.
Per partecipare è necessario che le “reti locali” siano
costituite da almeno tre enti del Terzo Settore, compreso
il soggetto responsabile, che svolgano in modo continuo
e non occasionale attività di volontariato in uno dei comuni in cui il programma intende intervenire.
Si auspica, inoltre, la presenza all’interno della rete di
altri soggetti appartenenti al mondo del volontariato,
della scuola, delle istituzioni pubbliche e delle imprese a
scopo di lucro
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma “Chàiros”. Il bando scade venerdì 25
ottobre 2019.
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A Villaricca una mostra multimediale, spettacoli, iniziative culturali e testimonianze
in vista del centenario della nascita di Sergio Bruni

Un viaggio che unisce gli animi

Don Gaetano Bianco, parroco di Santa Maria dell’Arco a Villaricca,
intervistato all’apertura della mostra su Sergio Bruni

Il Palazzo di Città di Villaricca è stato, lo scorso 21 settembre, palcoscenico
privilegiato di “Tutta colpa della luna.
Omaggio a Sergio Bruni, viaggio d’amore di e con Massimiliano Gallo”. Lo
spettacolo, facente parte del progetto
“Premio Napoli, aspettando il 2021,
omaggio a Sergio Bruni”, ha voluto ricordare il celebre cantore di Villaricca,
la sua vita e la sua luminosa carriera.
L’iniziativa, interamente dedicata al
Maestro, si sviluppa nell’arco di quindici giorni ed ha preso il via con la preparazione della mostra multimediale, allestita dalla Pro Loco di Villaricca nella
Sala Sergio Bruni di Palazzo di Città,
aperta poi al pubblico il 20 settembre,
prima della conferenza stampa di presentazione dello spettacolo.
Grande successo, quindi, sia per la
mostra che per l’esibizione di
Massimiliano Gallo e della sua troupe,
testimoniato anche dalle parole di
Bruna Chianese, figlia del Maestro
Sergio Bruni, che ha tenuto a ringraziare il presidente della Pro Loco di
Villaricca, Armando De Rosa, che con
tanta passione ha curato questo progetto. «La musica del maestro – ha inoltre
sottolineato Bruna Chianese – ancora
una volta unisce gli animi di una città,
Villaricca, che il 15 settembre 1921 gli
diede i natali. L’unione deve essere la for-

za di questa città e solo con la sinergia
delle varie istituzioni si può cooperare
per il bene comune».
L’elegante spettacolo di Gallo dedicato all’amore, in onore di Sergio Bruni
ha vissuto, al termine un momento di
partecipato coinvolgimento artistico
quando tutta la platea ha cantato
“Carmela”, un classico del suo repertorio. Tra i partecipanti allo spettacolo di
Massimiliano Gallo, oltre le figlie del
maestro, Adriana e Bruna, anche il sindaco di Villaricca, Maria Rosaria
Punzo, il presidente della Pro Loco di
Villaricca, Armando De Rosa, il consigliere della città metropolitana,
Raffaele Cacciapuoti, l’assessore alla
cultura, Eloisa Di Rosa, il poeta
Salvatore Palomba, la giunta, un’ampia
delegazione di giornalisti, la consigliera Annamaria Porcelli e molteplici cittadini villaricchesi.
Fino a lunedì 30 settembre, dalle ore
9 alle 13 e dalle 16 alle 19, è possibile visitare la mostra multimediale dedicata
a Sergio Bruni, presso la Sala Baronale
del Comune, intitolata al celebre cantore e curata con la consueta passione da
De Rosa e visitata anche da Bruna
Chianese, figlia di Sergio Bruni. La mostra prevede l’esposizione delle foto e
dei video più significativi di Sergio
Bruni durante la sua lunga e luminosa

L’esibizione di Adriana Bruni

Il sindaco Maria Rosaria Punzo, Adriana Bruni e Armando De Rosa
all’inaugurazione della mostra multimediale

carriera al fianco di personaggi come
Richard Burton e Sofia Loren nel film
“Il viaggio” di Vittorio De Sica, o il
Maestro che guida la posteggia in un albergo di Ischia nel film “Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?” di
Billy Wilder con Jack Lemmon e Juliet
Mills o nelle varie trasmissioni Rai che
lo vedono con Totò, Walter Chiari,
Mina, Milva, Alberto Sordi, Lino Banfi,
Toto Cutugno e tanti altri. Vi sono esposte anche foto della sua infanzia come
quella che lo raffigura a 11 anni mentre
suonava il clarinetto, quando faceva
parte della banda musicale di
Villaricca. Altre immagini lo ritraggono
con la madre Michela Percacciuolo,
con lo zio Alessandro Chianese e con gli
amici di Villaricca Michele Porcelli e
Raffaele Topo.
Ancora la foto di gruppo con il comitato dei festeggiamenti del Santo
Patrono di Villaricca San Rocco e quella con il presidente della Pro Loco di
Villaricca, Armando De Rosa alla Festa
del Giglio del 1982.
Molti sono i momenti emozionanti
che così vengono riportati alla memoria come la commemorazione della cugina Matilde Chianese nel 1985 nella
chiesa parrocchiale di Santa Maria
dell’Arco di Villaricca a cui lui prese parte, la presentazione del suo libro “Un
pensiero al giorno” al Circolo Canottieri di Napoli nel 1997.
Viene ricordata la mostra che fu allestita nel palazzo Pirozzi di Villaricca
per il “Sergio Bruni Day” nel 2001 per
gli 80 anni del Maestro. In quell’occasione il sindaco Raffaele Topo consegnò
alla figlia di Sergio Bruni, Adriana, il
premio alla carriera in Piazza Maione a
Villaricca e il cantante Nino D’angelo
per onorare il Maestro cantò Carmela.
Altre le foto mostrano le premiazioni
delle varie edizioni del “Premio Villaricca Sergio Bruni” e delle conferenze
stampe come quella del 2004 per la seconda edizione, quella di maggio 2005
con il presidente della Provincia Dino
Di Palma nel secondo circolo didattico
di Villaricca o come la conferenza stampa della quinta edizione nel 2007 nel
foyer della Rai di Napoli.
Il “Sergio Bruni Day” fu poi riportato
in scena nel 2003 al teatro Trianon di
Napoli e vide come protagonisti: la figlia Adriana Bruni, Stefano De Matteis,
Pietro Gargano, Salvatore Palomba,
Pasquale Scialò, Teresa Amato, Raffaele Topo e Rossano Berretta. Altro
momento saliente della vita di Sergio

Bruni è quello durante la visita che fece
all’Archivio Sonoro della Canzone
Napoletana presso la Rai di Napoli dopo la conferenza stampa della quinta
edizione del “Premio Sergio Bruni” nell’aprile 2007.
Tra le innumerevoli foto ritroviamo
quella del 1953 mentre canta “A
Luciana” nella Piedigrotta Cioffi, la foto del festival di Napoli con l’orchestra
Anepeta, momento importante della
sua carriera insieme a Mina in una pausa del programma televisivo Studio
Uno, negli anni Sessanta.
E poi ancora le istantanee con Giulio
Patrizi e Salvatore Palomba nei camerini del Teatro Politema durante il festival
di Napoli del 1965, la foto con Eduardo
De Filippo nel “cantinone” di casa
Bruni, nel 1977 e quella che ritrae il momento in cui il Maestro insieme a
Salvatore Palomba ritirano il Premio
Colombus-Europa 2000 nel 1992 e la foto con Maradona, suo grande ammiratore.
Nei giorni della mostra sono, inoltre,
proiettati anche innumerevoli video
musicali, degli anni in cui si esibiva in
America e conquistava tutto il mondo
occidentale accompagnato da Massimo Ranieri, come lui stesso ha ricordato più volte, all’Hotel Quisisana di
Capri o come quando ha ritirato il premio Faraglioni. Vengono mostrati i momenti spensierati della sua vita, ma anche impegnativi della sua carriera, le
sue amicizie importanti, ma anche
molti aneddoti raccontati dal Maestro e
raccolti da persone presenti agli incontri come Ferdinando De Rosa che lo accompagnava dovunque nei lungi incontri presso l’hotel Vesuvio di Napoli, dove
il maestro si recava quasi quotidianamente.
Tra i video anche la premiazione della prima edizione del “Premio Villaricca Sergio Bruni”
Inoltre domenica 29 settembre è in
programma, alle ore 20, presso la parrocchia di Maria Santissima dell’Arco,
il concerto conclusivo di “Illimitarte”
che segnerà la fine delle manifestazioni
e vedrà protagonisti: Massimo Capocotta alla fisarmonica, Raffaele Cardone al mandolino, Marcello Basile,
chitarra e voce.
A seguire l’esibizione di Salvatore
Totaro de “I Guarracini” e il concerto di
Mimmo Angrisano con Antonio Saturno, chitarra e mandolino. La serata
è presentata da Angela Panico.
Francesco Topo
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Tutti in marcia per combattere
la battaglia contro il tumore
Ercolano
piazza
Pugliano
diventa
un’arena
sportiva
Sport di sera
per ragazzi e bambini
Giunge alla terza edizione
“Sport in Città”,
l’appuntamento di piazza
Pugliano che per l’occasione
diventa un’arena sportiva.
Si è svolto venerdì 13
settembre il terzo
appuntamento di “Sport in
città”, l’iniziativa realizzata
nell’ambito del progetto

Domenica mattina infatti, un esercito composto da oltre 2000 persone in maglietta e cappellino arancioni, ha preso parte alla passeggiata non competitiva tra le strade di Nola per
simboleggiare il cammino collettivo di prevenzione e guarigione dal tumore che colpisce le
donne. 3 km per dire: “insieme possiamo vincere” slogan che accompagna l’iniziativa expert
for life.
Giunta alla sua seconda edizione, “expert
for life” organizzata dall’associazione United
for life, ha raccolto, grazie al contributo dei
partecipanti, 12.000,00 euro devoluti a favore
della Breast Unit, centro specializzato per la
cura del tumore alla mammella presso
l’Ospedale Cardarelli seguito dall’equipe medica formata da Martino Trunfio, direttore del
reparto di Senologia chirurgica, Salvatore
Minelli, direttore della diagnostica senologica,
Ferdinando Riccardi, dirigente del reparto di
Oncologia, Gianfranco De Dominicis direttore
del reparto di Anatomia patologica.
Expert for Life nasce dall’idea di Angela
Carbone, cittadina di Nola e fondatrice dell’associazione United for life. Angela dopo aver
combattuto la sua battaglia contro il tumore al

seno, oggi è in fase di guarigione, grazie anche
alla professionalità del gruppo di medici che
l’ha seguita. Intende pertanto supportare la
Breast unit perché possa raggiungere ancora
altre vittorie.
Dopo la passeggiata, nella chiesa di San
Pietro e Paolo, i medici della Breast Unit, la
Carbone, e Isabella Buonfiglio, consigliera per
le pari opportunità della città metropolitana di
Napoli, hanno fatto il resoconto della giornata
nella tavola rotonda dove il mantra che si ripete è prevenire per curare e guarire.
«Oggi abbiamo fatto il regalo più prezioso al
nostro territorio, a tante donne che combattono
contro la malattia e ai nostri figli - dice la
Carbone – abbiamo donato l’esempio che portare aiuto agli altri è possibile ed arricchisce soprattutto chi dona».
«La Breast Unit è una realtà dislocata in tutta
la Regione Campania – aggiunge Trunfio - una
realtà che assume le forme di una famiglia, dove
ogni donna colpita dal tumore o anche da forme
benigne, può trovare l’appoggio il conforto e la
professionalità giusti per affrontare e, sempre
più spesso, risolvere il proprio problema».
«Con i fondi raccolti nella giornata di oggi –

aggiunge Minelli - potremo aggiungere alla nostra equipe, la figura di una psicologa, in attesa
che venga assegnato questo ruolo dal concorso
pubblico».
«La professionalità di uno psicologo, garantirà alla paziente l’orientamento nel percorso di
cura che affronterà, gli fa eco il Riccardi, che aggiunge: la Brest Unit è caratterizzata dal lavoro
di una squadra coesa che al Cardarelli è una
realtà da oltre 10 anni, e che si ripeterà, dopo il
decreto regionale del 2016, anche in altre strutture campane e anche per altre patologie oncologiche»
«I passi da gigante fatti dalla scienza in questo campo, consentono di non compromettere
le forme naturali della donna come accadeva un
tempo. Bisogna rimanere saldi e smettere di demonizzare il cancro» aggiunge De Dominicis.
«Avvalendosi dei sistemi di prevenzione,» che il
dottore De Dominicis si augura rientrare sempre più in programmi di gratuità sostenuti dallo Stato,«le donne hanno il dovere di sottoporsi
ad ecografie e mammografie così da individuare
quelle forme tumorali piccolissime per le quali si
garantisce il 100 per 100 di guarigione».
Rosaria La Greca

“Sport e inclusione: vincere
la partita più difficile”
organizzata da Associazione
Asco Don Orione e
cooperativa L’Impronta con
il patrocinio del Comune di
Ercolano ed il finanziamento
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il giorno venerdì 13
settembre dalle ore 19 alle
22,30, Piazza Pugliano si è
trasformata, infatti, in una
grande arena sportiva in cui
bambini e ragazzi si sono
cimentati insieme ad
istruttori qualificati in
attività di pallavolo, basket,
atletica leggera, karate,
bumberball e calciobalilla
umano.
Per i più piccoli è inoltre
stata prevista un’area con
animazione e giochi
gonfiabili. Mentre bambini e
ragazzi si sono divertiti con
sport e giochi, i più grandi si
sono rivolti agli stand
informativi allestiti in piazza
con la presenza di medici
sportivi, fisioterapisti e
nutrizionisti.

Verso le XXXII Olimpiadi di Tokyo 2020

Il valore dello sport in un libro
Alla libreria “la Feltrinelli” di Caserta si è tenuta la presentazione
del libro “Pedagogia sociale sportiva e interculturale, prospettiva di
Pierre de Coubertin” di Maria Gabriella De Santis, docente
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.
L’evento organizzato dall’Associazione culturale “LiberaLibri”
nell’ambito del cammino verso le XXXII Olimpiadi di Tokyo 2010.
Alla manifestazione hanno partecipato circa un centinaio di appassionati del mondo della pedagogia sociale e delle attività sportive e
gli studenti del Liceo Scientifico “A. Diaz” di San Nicola la Strada
con i professori Anna Laurenza e Maria Grazia Puca.
I saluti iniziali sono stati formulati Luciano De Luca, docente
nonché storico della Società Italiana di Storia dello Sport, che ha delineato l’itinerario storico dell’educazione fisica sottolineando l’importanza del campano Francesco De Sanctis come Ministro
dell’Istruzione che ha reso obbligatorio l’istruzione dell’educazione
motoria nella scuola per migliorare l’igiene e il ben-essere degli studenti.
Non avendo potuto partecipare Daniele Masala, per motivi strettamente personali, già Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Los Angeles
e dirigente dell’UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, è intervenuto
il Presidente del Comitato Territoriale di Caserta dell’UISP (www.uisp.it/caserta2), Piero Giani, vicecampione del mondo di Basket over
60 nel 2017, solo dietro gli americani, sottolineando la visione dello
sport basata non sulla competizione, ma sulla partecipazione allargata a tutti senza discriminazioni di genere, età, nazionalità o di altro tipo, sulla solidarietà e sul rispetto dell’ambiente, quale raggiungimento di salute mentale e fisica per il miglioramento della socialità tra le persone e del loro ben-essere nell’arco del tempo, dalla giovinezza alla vecchiaia. Il dottore di ricerca Vincenzo Alonzo ha messo in guardia da un possibile rischio della non partecipazione
dell’Italia alle Olimpiadi del 2020 a Tokio per via della legge delega
sullo sport dove il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, teme che
il CONI, comitato olimpico nazionale italiano), smetta di avere la
necessaria autonomia nella gestione dello sport a livello dilettantistico che passerebbe sotto la gestione governativa.
Alonzo inoltre ha evidenziato come il corpo insieme all’intelletto
e all’aspetto morale diventa uno spazio fondamentale per la formazione della persona umana e quindi in de Coubertin si evidenzia il
ruolo fondamentale dello sport sia come” forma educativa” del cor-

po sia come “forma educativa” dello spirito. Il dottor Ferdinando
Ghidelli, specialista in Medicina dello Sport, ha sottolineato, invece,
l’importanza della attività fisica da perpetrare in maniera costante
anche se non attraverso l’attività agonistica. Ha reso noto che è salutare anche la breve passeggiata a passo veloce di circa mezz’ora al
giorno. Ha evidenziato che l’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) ha classificato rischio per la salute la sedentarietà.
Il movimento è una terapia dolce senza effetti collaterali, anzi il
cuore pompando di più aumenta l’ossigenazione e le sostanze nutritive e quindi migliorano le prestazioni cerebrali addirittura migliorando il rendimento mentale, con miglioramenti della perfino della
memorizzazione. Inoltre coloro che desiderano dimagrire con la
camminata veloce possono perdere chili e nel contempo rassodare i
tessuti. L’autrice del libro, la professoressa Maria Gabriella De
Santis, alla fine, ha inteso sottolineare che progettare l’educazione
alla cittadinanza attiva, la peculiarità di de Coubertin è stato anche
di sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, ciò al fine di proporre anche la diversità come fondamento del rispetto e dell’arricchimento personale e sociale fondando la cittadinanza attiva sulla collaborazione e sulla solidarietà di tutti.
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Mostra all’Archivio
storico diocesano
per le Giornate europee
del patrimonio

Madre
Antonietta
Giugliano
Venerabile

L’assistenza
a Napoli
in età
moderna

Come previsto, sabato 20 settembre, presso la sede dell’Archivio diocesano di Napoli, in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio è
stata svolta un’interessante mostra tematica di documenti appartenenti
all’Archivio diocesano: “L’assistenza a
Napoli in età moderna”.
I documenti sono tratti da vari
Fondi e caratterizzanti le attività assistenziali a Napoli nell’età moderna,
realizzate da enti religiosi e associazioni laicali esistenti tra i secoli XVIXVIII e oltre. In essi vi è descritta la storia della nostra città che parallela alla
storia della Carità: aiuto a ragazzi orfani, a vedove e ragazze in età di matrimonio, ammalati e convalescenti, a
pellegrini.
Iniziative svolte da Comunità e da
singoli cittadini benestanti che la documentazione messa in mostra evidenzia con grande realismo e dovizie
di particolari. Gli impegni profusi da
Conservatorio dei Poveri di Gesù
Cristo a favore di fanciulli e ragazzi bisognosi ma capaci e desiderosi di apprendimento, avviati anche all’arte
della Musica, come testimoniato dai
benefattori, operatori culturali ed
alunni, come Francesco Durante e
Giovanni Battista Pergolesi.
Interventi singoli attuati da padre
Ludovico da Casoria che si dedica alla
formazione di ragazzi moretti sul piano spirituale e con l’intento di riportarli in Africa per l’annuncio evangelico,
secondo un principio a Lui attribuito:
“Salvare l’Africa, attraverso l’Africa.
Per tutti i ragazzi in fase di formazione
adolescenziale
inventa
la
Tipografia/Editoria
degli
Accattoncelli. Una lettura attenta degli
Atti di processo di Beatificazione dà
conferma dell’operato di San
Ludovico. L’assistenza umana, morale
e spirituale ai condannati a morte da
parte dei membri della Congrega dei
Bianchi della Giustizia è testimoniata
dalla
vasta
documentazione
dell’Archivio messa a disposizione degli studiosi e visitata in questa giornata.
Il percorso dell’assistenza a chi è nel
bisogno ha sollecitato anche l’impegno
di associati per il conforto dei moribondi ed agonizzanti: il ritmo di esercizio della carità si sviluppa dall’aiutare ragazze nubendi dalla nascita alla
morte, dalla fase iniziale fino al termine dell’esistenza. E moltissimi contributi in forma associativa ridisegnavano in forma concreta la solidarietà, il
mutuo soccorso, la carità cristiana.
Esse rappresentano le perenni tappe della vita morale e civile della città.
Archivio storico diocesano
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A Nisida la sesta edizione del Premio Responsabilità
Sociale Amato Lamberti. Riconoscimenti a Renzo Arbore,
Rosario Esposito La Rossa, Franca Leosini,
Ciro Fusco, Stefano Fittipaldi, Radio Radicale,
Alessandro Siani, Laura Valente

Il valore
dell’umanità
di Elena Scarici

Una serata speciale in un posto speciale. La sesta edizione del Premio responsabilità
sociale Amato Lamberti si è tenuta il 21 settembre, presso l’Istituto minorile di Nisida,
che “è un luogo di bellezza e di dolore insieme”, come ha sottolineato Sergio D’Angelo,
presidente di Gesco, organizzatore insieme all’associazione Jonathan. Ad aprire la manifestazione Roselena Lmberti, moglie del compianto Amato che ne ha ricordato le doti
straordinarie di uomo politico e l’impegno civile. Umanità, solidarietà, giustizia, cultura, impresa, sono le parole che hanno fatto da sfondo ad un evento bello e di spessore,
patrocinato dall’Ordine dei giornalisti, rappresentato dal consigliere Vincenzo
Esposito. Primo premiato speciale, l’attore Alessandro Siani, brillante e spiritoso come
sempre, che ha nella scelta del cognome d’arte un esempio di responsabilità sociale.
Siani ha parlato di Napoli straordinaria che offre grandi emozioni e a volte dispiaceri
però con la sua umanità può essere in questo momento l’esempio di cui tutta l’Italia ha
bisogno.
Il sindaco de Magistris ha ritirato il premio di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace
e ne ha ricordato il grande cuore e l’impegno umanitario. «Riace con Lucano era diventata un borgo vivo». Nel video di Renzo Arbore, artista straordinario e premiato speciale, un messaggio d’amore per Napoli. Il suo premio è stato ritirato da Marco Giudici,
direttore di Rai Italia. A Laura Valente, presidente Fondazione Donnaregina per le arti,
Museo Madre, premio per la categoria “Lavoro sociale” per l’impegno profuso nel progetto “Museo per il sociale”, grazie al quale sono state aperte le porte a bambini e migranti. Un’attenzione ai più deboli non le ha impedito di raggiungere anche importanti
traguardi gestionali, avendo fatto crescere gli ingressi al museo del 70%, superando
quota 100.000 nel 2018.
Il riconoscimento per il giornalismo è andato a Franca Leosini, conduttrice televisiva, donna coraggiosa e maestra di eleganza e professionalità . «Un premio che appartiene all’anima», ha detto. Per il settore impresa è stato insignito Rosario Esposito La
Rossa, giovane autore del “miracolo” di Scampia dove ha creato una casa editrice e la
libreria Scugnizzeria, in tempi in cui – ha sottolineato – «tutti mi dicevano che avrei
chiuso dopo sei mesi». A Radio Radicale il premio per l’informazione politica, ritirato
dal direttore Alessio Falconio. Una istituzione che vanta uno degli archivi più ricchi in
assoluto. A Ciro Fusco, fotoreporter, il riconoscimento di Napoli città solidale per aver
raccontato come pochi la cronaca della città con sensibilità e per l’impegno profuso
per i più deboli. Menzione speciale per Isaia Sales dedicata al magistrato Paolo
Giannino e premio alla memoria per lo psichiatra Mario Petrella. Infine il riconoscimento per la cultura a Stefano Fittipaldi per l’Archivio Fotografico Parisio.
Sul palco anche i responsabili di Jonathan Silvia Ricciardi e Vincenzo Morgera, il
presidente del Premio Napoli Domenico Ciruzzi, l’ex direttore del centro Rai di
Napoli Francesco Pinto, la presidente della Fondazione Film Commission della
Regione Campania Titta Fiore, il magistrato addetto al Dipartimento Giustizia
Minorile e di Comunità Giuseppe Cacciapuoti, I premiati hanno ricevuto in dono un’opera d’arte, grazie al contributo di alcuni artisti di rilievo internazionale. Caterina
Arciprete, Valeria Corvino, Donatella Donatelli, Lino Fiorito, Moio & Sivelli, Alfonso
Mezzacapo, Laura Niola, Massimo Pastore, Giuseppe Pirozzi, Felix
Policastro e Viviana Rasulo.
Il Premio 2019 è stata un’opera-simbolo (in sostituzione delle classiche targhe) realizzata appositamente da Valter Luca De Bartolomeis con l’Istituto Superiore Caselli
De Sanctis di Capodimonte mentre la cooperativa sociale Nesis ha regalato un manufatto del Laboratorio ‘Nciarmato a Nisida. Partecipazione straordinaria anche di alcuni ragazzi dell’Istituto penale per i minorenni, coinvolti nel rinfresco a cura del catering Monelli tra i fornelli. Ha condotto la serata la giornalista Ida Palisi.

Il 21 dicembre del 2018 Madre
Antonietta Giugliano è stata
dichiarata Venerabile. La
Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cisto Re, nell’ambito
delle iniziative legate al
Rendimento di Grazie alla
Santissima Trinità, ha
programmato alcuni eventi
distribuiti nel corso dell’anno
2019.
Sabato 19 ottobre, alle ore 18, al
Teatro “Gelsomino” di Afragola,
in via don Giovanni Bosco 25,
sarà rappresentato un recital
sulla figura della Venerabile
Madre Antonietta Giugliano.
Sabato 16 novembre, alle ore 17,
nell’Aula Magna del Tempio del
Volto Santo a Capodimonte, un
appuntamento della Lectura
Patrum sarà dedicato ad un
convegno sulla figura di Madre
Antonietta Giugliano.
Interverranno: S. E. Mons.
Enrico dal Covolo, Assessore del
Pontificio Comitato di Scienze
Storiche; Vincenzo Antonio
Nazzaro, professore emerito di
Letteratura Cristiana Antica;
Ulderico Parente, docente di
Storia Contemporanea.

Nuova Stagione
SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale
e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO
Vice Direttore

VINCENZO DORIANO DE LUCA

Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00

abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998

Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.
A.C.M. S.p.A.

Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 29 settembre 2019

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

Anno LXXIII • Numero 33 • 29 settembre 2019

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2019

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

